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Napoli, 14 settembre 2011. 
 
Verbale dell’assemblea elettiva dei soci della Sezione Regionale SIdEM della Campania. 
 

In data odierna si è riunita presso la sala riunioni del Servizio di Immunoematologia e 
Medicina Trasfusionale dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, in forma straordinaria e 
in seconda convocazione alle ore 15.00, l’assemblea dei soci della Sezione Regionale SIdEM della 
Campania, con il seguente ordine del giorno: 1) rinnovo carica Coordinatore e Consiglieri; 2) 
discussione prossimo convegno ANEMO SUD, Roma – 22/23 settembre 2011; 3) varie ed 
eventuali. Sono presenti i soci: dott.ssa Claudia Andretta, dott.ssa Cristina Bruno, prof.ssa Carmela 
Cacciapuoti, dott.ssa Cecilia Carmen Caggiano, dott.ssa Maria Capuano, dott. Pasqualino Correale, 
dott. Donato De Santis (per delega al dott. Misso), dott. Antonio Di Biase (per delega alla dott.ssa 
Caggiano), dott. Marcello D’Onofrio, dott. Saverio Misso, dott.ssa Maria Mottola, dott. Luigi 
Paesano, prof. Nicola Scarpato. Sono assenti giustificati i soci: dott. Pietro Concilio, dott. Maurizio 
Corradino, prof. Antonio Minerva. L’assemblea elegge il prof. Scarpato in qualità di Presidente ed 
il dott. Paesano come Segretario. 

L’assemblea si apre con la possibilità per i soci di regolarizzare la propria posizione 
amministrativa; il segretario regionale raccoglie, quindi, 10 quote medici/biologi, tra cui una nuova 
iscrizione, e 1 quota tecnici/infermieri per un totale di € 715,00 da versare alla SIdEM. 

Il Coordinatore Regionale presenta la sua relazione rammaricandosi per la diminuzione delle 
attività e del numero dei soci, manifestazione di un diffuso disinteresse nei confronti dell’emaferesi 
quale disciplina; tuttavia sottolinea la partecipazione costante e fattiva dei presenti, costituenti, 
quindi, un nucleo sul quale basarsi per la ripresa delle attività scientifiche e la crescita societaria. La 
situazione in Regione si conferma piuttosto eterogenea: vi sono, infatti, attività quali la raccolta 
delle cellule staminali e l’aferesi terapeutica praticate in pochi centri, mentre altre attività (tipo la 
produzione del gel piastrinico) sono ampiamente diffuse, ma praticate secondo regole e protocolli 
individuali e/o personalizzati. Da queste osservazioni si evince la necessità di organizzare una rete e 
di standardizzare ed uniformare i protocolli. 

Si procede, quindi, al 1° punto all’o.d.g. rammentando le norme dello Statuto e verificando 
l’idoneità al voto e all’eleggibilità dei presenti. I candidati alla carica di coordinatore sono il dott. 
Misso ed il dott. Paesano, il quale però ritira la sua candidatura per non creare contrapposizione e 
discontinuità con la rappresentanza uscente. All’unanimità e per acclamazione vengono confermati, 
quale coordinatore, il dott. Misso e, quali consiglieri, il dott. Paesano, il dott. D’Onofrio, il dott. 
Concilio e la dott.ssa Mottola; inoltre vengono eletti, quali nuovi consiglieri, la prof.ssa 
Cacciapuoti, la dott.ssa Capuano ed il dott. Corradino.  

Si procede al 2° punto all’O.d.G. ed il dott. Misso illustra il programma del prossimo 
convegno ANEMO SUD, sottolineando che nelle varie sessioni si discuterà anche del gel 
piastrinico e dell’autotrasfusione, argomenti già affrontati in precedenti riunioni e di sicuro interesse 
per questa assemblea, pertanto vengono invitati tutti i presenti a partecipare. 

Si procede all’ultimo punto all’o.d.g. ed i soci colgono l’occasione per porgere alcuni quesiti 
al prof. Scarpato, in qualità di Direttore del Centro Regionale Sangue. In particolare la discussione 
si focalizza su due argomenti: il primo, riallacciandosi a quanto detto in precedenza, è la mancanza 
di un tariffario per la produzione e l’applicazione del gel piastrinico; il secondo è la possibilità di 
poter effettuare (sul territorio) raccolte di plasma da aferesi da parte delle Associazioni di volontari. 
In merito al primo argomento, il dott. Misso propone di formulare un protocollo per standardizzare 
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la produzione del gel e, sulla base di quanto fatto in altre regioni che hanno già affrontato il 
problema, elaborare un tariffario da sottoporre all’approvazione prima del C.R.S. e poi della 
Regione. Relativamente al secondo punto, il prof. Scarpato precisa che le Associazioni non 
necessitano di un’autorizzazione supplementare per effettuare raccolte in multicomponent, tanto è 
vero che è già prevista dalla Conferenza Stato-Regioni un rimborso associativo differente per le 
donazioni in aferesi. Tuttavia è da sottolineare che le Associazioni hanno solo una responsabilità di 
tipo amministrativo e organizzativo nei confronti di un Punto di Raccolta sul territorio, mentre la 
direzione tecnica è sempre responsabilità del Centro Trasfusionale di riferimento, pertanto sarà lo 
specifico Primario ad autorizzare la raccolta, certificare la preparazione del personale medico che vi 
partecipa, programmare cosa, quanto e come prelevare. Il dott. Misso suggerisce, quindi, di 
organizzare una serie di incontri programmatici tra il C.R.S., i Primari dei SIMT ed i Direttori 
Sanitari delle Associazioni; il Prof. Scarpato ribadisce che è già avvenuto un incontro preliminare, 
cui ne seguiranno altri. 

Infine il Coordinatore, avendo avuto vari colloqui telefonici con la dott.ssa De Silvestro, 
invita i presenti ad inserire ognuno i propri dati nel Registro di Aferesi Terapeutica. 

Concludendo, dato che nel mese di novembre p.v. ci sarà il XV Congresso Nazionale 
SIdEM, in occasione del quale si terranno le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali nazionali,  
il prof. Scarpato propone di tenere una nuova riunione alla fine di ottobre in data da stabilirsi. 

L’assemblea si scioglie alle ore 17:30. 
 

Il Presidente dell’Assemblea  Il Segretario dell’Assemblea 
Prof. Nicola Scarpato Dott. Luigi Paesano 

Il Coordinatore Regionale 
Dott. Saverio Misso 


