Sezione Regionale dell’Emilia Romagna
Modena, 02 aprile 2007
Riunione dei Soci SIdEM della Regione Emilia Romagna
Verbale
Erano presenti: G. Russi (RE), M. Bevini (MO), R. Malavolti (MO), M. Mariano (MO), M. Mansi
(MO), G. Lodi (FE)
Vengono presentate le deleghe di Russi per M. Sassi e S. Cantarelli (PR), di Bevini per L. Bensi
(MO) e di Lodi per V. Randi (BO)
La riunione si apre alle 15:30 con l’introduzione di Lodi, che elenca le priorità emerse nei due anni
di lavoro di coordinatore.
La formazione del personale, per la quale i SIT della Regione hanno da più parti avviato i loro
corsi di aggiornamento, mentre viene sottolineata la necessità di armonizzare i diversi lavori,
affidando alla società scientifica il compito di “formare i formatori”, che a loro volta potrebbero
garantire il regolare e uniforme aggiornamento degli operatori delle unità di emaferesi.
Le strategie di comunicazione, il vero punto dolente nella nostra Regione. Emerge la necessità
di migliorare gli scambi delle esperienze e delle idee, che certamente non mancano, ma che spesso
vengono abbozzate senza trovare la strada della condivisione. Tra queste, lo sviluppo di procedure
in aferesi produttiva e terapeutica, nell’ottica dell’accreditamento, che vengano prodotte nelle
unità di aferesi di maggiore esperienza e successivamente portate in discussione in riunioni
dedicate alle diverse tipologie di intervento. In questa ottica, anche i carichi di lavoro in
emaferesi, potrebbero essere fondamentali per garantire una visione di insieme del nostro operare
quotidiano.
Quindi le idee di studio: dalla collaborazione che potremmo offrire alla proposta di Barbui per un
trial multicentrico controllato per la salassoterapia nella policitemia vera, alla raccolta dati sulle
malattie rare in emaferesi proposta da Marson, tanto per ricordare le più recenti.
Ma non dobbiamo per questo dimenticare le proposte nell’ambito della medicina rigenerativa,
come si è discusso a Bologna nel novembre scorso o la nascita del gruppo di lavoro
multidisciplinare tra SIdEM, SIMTI e SOSTE, in chiusura della recente giornata di studio di
Ferrara in tema di anemia drepanocitica.
Si passa quindi alla votazione del nuovo coordinatore regionale. All’unanimità viene eletta
la dottoressa Maria Mariano di Modena.
Si discute quindi sulla possibilità di individuare un socio della nostra Regione, da candidare alle
elezioni del prossimo CD SIdEM, che si terranno a Pescara, in occasione del prossimo Convegno
Nazionale. Viene per questo proposto il nome del coordinatore regionale uscente.
In chiusura Mariano illustra la giornata di aggiornamento che si terrà presso il Policlinico di
Modena nella giornata di mercoledì 16 maggio, in tema di aferesi produttiva e terapeutica, il cui
programma verrà proposto sul portale SIdEM.
La riunione si chiude alle ore 16:30
Il Coordinatore Sezione Regionale SIdEM
Emilia Romagna
Dr. Gianluca Lodi
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