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Napoli, 26 giugno 2009. 
 
Verbale dell’Assemblea dei soci della Sezione Regionale SIdEM della Campania. 
 

In data odierna si è riunita, in seconda convocazione, alle ore 17.00, presso il Laboratorio 
Didattico dell’edificio 5 della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Napoli 
“Federico II”, l’assemblea straordinaria dei soci della Sezione Regionale SIdEM della Campania 
con il seguente ordine del giorno: 1) rinnovo Cariche Regionali; 2) discussione XIV Congresso 
Nazionale SIdEM (Pisa, 30/9-3/10/09); 3) varie ed eventuali. Sono presenti i soci: dott.ssa Carmela 
Cacciapuoti (per delega al prof. Scarpato), dott.ssa Cecilia Carmen Caggiano, dott. Pietro Concilio, 
dott. Maurizio Corradino (per delega alla dott.ssa Raimondi), dott. Pasqualino Correale, sig.ra 
Caterina Del Gaudio (per delega al dott. Concilio), dott. Donato De Santis (per delega alla dott.ssa 
Caggiano), dott. Antonio Di Biase, dott. Marcello D’Onofrio, dott.ssa Paola Fiorillo (per delega al 
prof. Scarpato), prof. Salvatore Formisano, prof. Antonio Minerva, dott. Saverio Misso, dott.ssa 
Maria Mottola, dott. Luigi Paesano, dott.ssa Sonia Raimondi, prof. Nicola Scarpato, dott. Filippo 
Varricchio (per delega al dott. D’Onofrio). 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 morosi di regolarizzare la propria posizione 
amministrativa, in modo da poter partecipare attivamente anche alle successive elezioni. Il 
Coordinatore Regionale raccoglie, quindi, 7 quote medici/biologi e 2 quote tecnici/infermieri per un 
totale di € 480,00 da versare alla SIdEM. 

Si procede al 1° punto all’o.d.g. Il Coordinatore uscente ricorda all’assemblea le modalità di 
voto così come espresse agli artt. 5 e 10 dello Statuto SIdEM; infine elenca le due candidature alla 
carica di Coordinatore Regionale, ovvero la sua stessa e quella della dott.ssa Raimondi. Il dott. 
Misso, in qualità di candidato, espone le pregresse difficoltà di gestione, con una scarsa attività 
societaria nel corso del 2008, legate ai suoi nuovi impegni ed alle sue vicissitudini professionali 
inseritisi nel contesto di una recessione della Sanità Campana che ha coinvolto in maniera più o 
meno profonda tutti i medici distogliendo la loro attenzione dagli aspetti puramente scientifici della 
disciplina; pertanto, quale programma per la nuova gestione, propone un rilancio dell’attività 
scientifica relativa all’Emaferesi nelle modalità da concordarsi con l’assemblea dei soci, inoltre, alla 
luce dei dati eterogenei emersi nella Conferenza SIMTI di Terrasini (28-30/05/09), propone una 
valutazione dello stato dell’arte in regione relativamente alla produzione ed all’uso del gel 
piastrinico. La parola passa all’altro candidato, la dott.ssa Raimondi, che sottolinea la necessità di 
far ricrescere, come fatto dalla precedente gestione, la Sezione Regionale SIdEM della Campania, 
assottigliatasi notevolmente, stimolando la partecipazione dei soci e coinvolgendoli attivamente 
nelle iniziative future; inoltre propone un progetto di studio/collaborazione in merito a nuove 
applicazioni nel campo aferetico e trasfusionale quale per esempio il Lipofil. Prende la parola il 
prof. Minerva, il quale contesta la gestione della Sezione Regionale effettuata dal Coordinatore e 
dai Consiglieri uscenti, sottolineando l’assenza nell’assemblea odierna di tre di quei consiglieri 
(nello specifico la dott.ssa Andretta, il dott. Masini ed il dott. Santoro), segnalando che dei progetti 
formulati nelle ultime riunioni effettuate e verbalizzate non ne è stato realizzato nessuno, infine 
rilevando che, pur riconoscendo l’esperienza maturata in passato dal dott. Misso in campo aferetico, 
lo stesso dott. Misso, causa i nuovi impegni professionali che lo hanno coinvolto, da oltre un anno 
non lavora nel campo dell’aferesi; in conclusione, per i motivi esposti, è opinione del prof. Minerva 
che il dott. Misso non sia idoneo per la carica di Coordinatore Regionale e che sia il caso di dare 
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spazio ad altre persone. Il dott. Misso, chiamato in causa, risponde: a) in merito alle assenze, come 
riferito dai colleghi, la dott.ssa Andretta è incinta ed in astensione, il dott. Masini è impegnato nei 
turni in Ospedale ed il dott. Santoro non è più interessato alla SIdEM perché in pensione da questa 
estate; b) in merito alle oggettive difficoltà passate, ha già relazionato; c) in merito all’attività 
personale, afferma di esser stato profondamente impegnato nell’organizzazione, nell’apertura e 
(ora) nella direzione di un nuovo Servizio Trasfusionale nel quale è prevista ed autorizzata un’unità 
semplice di aferesi, ma rassicura l’assemblea che l’aver sospeso l’attività pratica/manuale di 
immunoematologia, medicina trasfusionale ed emaferesi per un anno non ha influito negativamente 
sulle sue conoscenze e/o sulle sue capacità. A questo punto la dott.ssa Raimondi ritira la sua 
candidatura come Coordinatore. Il dott. Misso ribadisce all’assemblea che insieme al Coordinatore 
decade anche il Consiglio Regionale, istituito il 27/04/06 e composto dalla dott.ssa Andretta, dal 
dott. Concilio, dal dott. Masini, dal prof. Minerva, dalla dott.ssa Mottola, dal dott. Paesano e dal 
dott. Santoro; pertanto chiede ai soci presenti la disponibilità nell’affiancare il nuovo Coordinatore. 
Si autocandidano in qualità di Consiglieri, nell’ordine: il dott. D’Onofrio, il dott. Concilio, la 
dott.ssa Raimondi, la dott.ssa Mottola, il prof. Scarpato ed il dott. Paesano. 

Si procede alle operazioni di voto (tramite scheda prestampata), allo scrutinio ed alla 
registrazione delle preferenze, così espresse: 

• Coordinatore Regionale: dott. Misso  � 17 voti 
1 astenuto 

• Consiglio Regionale:  dott.ssa Mottola � 18 voti 
     dott. Concilio  � 17 voti 
     dott. Paesano  � 17 voti 
     prof. Scarpato  � 17 voti 
     dott. D’Onofrio � 16 voti 
     dott.ssa Raimondi � 15 voti 
     prof. Minerva  �   2 voti 

Il prof. Minerva rinuncia all’incarico. In conclusione, l’assemblea dei soci della Sezione Regionale 
SIdEM della Campania elegge in qualità di Coordinatore il dott. Misso e come Consiglieri i dottori 
Mottola, Concilio, Paesano, Scarpato, D’Onofrio e Raimondi. 

Si procede al 2° punto all’O.d.G. relativo al XIV Congresso Nazionale SIdEM di Pisa. Il 
prof. Scarpato relaziona in merito ai problemi riscontrati nell’organizzazione del Congresso, 
correlati soprattutto alla difficoltà nel reperimento di sponsorizzazioni e ad una serie di ritardi 
operativi che da queste difficoltà sono derivati. Nonostante tutto il Congresso avrà, comunque, 
luogo ed il programma presentato risulta scientificamente valido, pertanto si esortano tutti i soci nel 
partecipare ed anche nell’inviare contributi scientifici; il prof. Scarpato, inoltre, ricorda che in 
occasione del Congresso ci saranno le elezioni per il rinnovo delle cariche del Consiglio Direttivo 
SIdEM, per cui sarebbe auspicabile la massima partecipazione anche per questo motivo. Su 
mozione del prof. Minerva, considerando l’esperienza, la competenza e la stima goduta a livello 
nazionale, l’assemblea all’unanimità chiede la candidatura del prof. Scarpato, che accetta con 
piacere. Sarà cura del Coordinatore e del Consiglio provvedere alla candidatura del prof. Scarpato. 

Si procede al 3° punto all’O.d.G. ed il Coordinatore lascia la parola al prof. Formisano, il 
quale riferisce all’assemblea che il Progetto Plasma è stato approvato dal gruppo referente e tra 
breve diverrà esecutivo. Il Progetto ha una connotazione di tipo produttivo e non terapeutico, in 
quanto è volto ad incrementare la produzione del plasma per il raggiungimento dell’autosufficienza 
regionale/nazionale degli emoderivati. In Campania, infatti, l’attuale produzione di plasma è 
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sufficiente solo per coprire il 30% del fabbisogno regionale di emoderivati. Il Progetto Plasma 
prevede un finanziamento per l’acquisto centralizzato di kit di aferesi da distribuire sul territorio in 
base alla produttività dei singoli S.I.T. ed un’incentivazione per il personale che partecipa al 
progetto (quantizzata, per il momento, all’incirca in € 10,00 per litro di plasma prodotto in più 
rispetto alla produzione annua abituale del S.I.T.). Inoltre è coinvolta anche la produzione dei 
Concentrati Piastrinici, che da fine anno non potranno essere più prodotti da PRP ma soltanto da 
buffy-coat, e l’uso non trasfusionale degli stessi emocomponenti per la produzione del Gel 
Piastrinico, raccomandando il quasi esclusivo uso del prodotto di origine autologo e riservando 
quello di origine omologa solo a casi particolari ed accuratamente selezionati. Infine, è in fase di 
avvio la procedura per istituire il tariffario per la produzione e l’erogazione extra-ospedaliera del gel 
piastrinico, anche se questo richiederà necessariamente la determinazione preliminare delle 
caratteristiche dell’emocomponente per la standardizzazione del prodotto. 

L’assemblea si scioglie alle ore 18:40. 
 

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

Il Coordinatore Regionale 
Dott. Saverio Misso 


