
 
 

 
   Sezione Regionale dell’Emilia Romagna 
 

 
 
 
 
Modena 17 gennaio 2008 

 
Verbale incontro soci SidEM Emilia Romagna (sede : SMT –Policlinico- Modena) 
 
Ore 15.00    Presenti: Dott.ssa Maria Teresa Mariano 
          Dott.ssa Roberta Malavolti 
          Dott.ssa Maria Sassi 
          Dott. Gianpaolo Russi 
          Dott. Mauro Moretto 
         Dott. Roberto Baldini 
Deleghe: Dott.ssa Laura Bensi, dott. Mirco Bevini, I.P. Antonietta Mansi, dott.ssa Monica Lunghi (chiederà il trasferimento come 
iscritta alla regione Emilia Romagna). 
Totale 10/19 iscritti. 
 
1) Elezioni membri del Consiglio Regionale. 

Eletti all’unanimità : Dott. Mauro Moretto (PC) 
    Dott. Gianpaolo Russi (RE) 
    Dott.ssa Maria Sassi (PR) 
2) Attività formative 2008: 
 i presenti segnalano le attività formative di cui sono a conoscenza per averle personalmente organizzate od altre connesse all’ 
attività di aferesi: 

o Modena – Policlinico:  
 8 febbraio 2008, ore 13,30-  18,30 -  Le Cellule Staminali ed il Trapianto Di Midollo Osseo: la 

Solidarieta’, il Trapianto, il Prelievo, la Criobiologia e le Applicazioni Future. Crediti formativi 5 – per 
informazioni : mariano.maria@policlinico.mo.it 

 10 ottobre 2008, ore 13,30-18,30 – L’aferesi in reumaologia: esperti a confronto- la clinica- i nuovi 
farmaci- il razionale delle terapie aferetiche. - per informazioni : mariano.maria@policlinico.mo.it 

o 8 marzo 2008-Reggio Emilia –convegno sulla perdita improvvisa dell’udito- per informazioni e locandina : per 
informazioni dott. Gianpaolo Russi : russi.gianpaolo@asmn.re.it 

o  marzo 2008 – Piacenza – convegno sull’impiego delle cellule staminali in cardiologia- per informazioni dott. Mauro 
Moretto : m.moretto@ausl.pc.it 

o 11-12 aprile 2008 – Pisa – convegno SIN - per informazioni dott. Roberto Baldini : roberto.baldini@bbraun.com 
o il dott. Russi ricorda il Corso SidEM di maggio a Bergamo. 
o richiesto al dott. Moretto di cercare di organizzare un incontro in coagulazione, motivazione: pochi trasfusionali 

attualmente si occupano di emostasi, si rischia di perdere le basi e gli sviluppi del settore con i quali siamo comunque in 
contatto nel nostro impegno in banca sangue. 

o richiesto al dott. Russi di pensare a come si potrebbe organizzare un convegno che affronti specificamente “La gestione 
del paziente in aferesi”. 

o richiesto dalla dott.ssa De Palma (gentile ospite) di organizzare al più presto un incontro per la gestione dei donatori 
con componente monoclonale positiva. 
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3) Uniformità dei livelli assistenziali: 
emerge, come sempre, una varietà estrema nella gestione dei pazienti ambulatoriali: questa varietà è difficilmente valutabile in 
modo oggettivo –mancano criteri univoci, mancano dati. Si decide di affrontare il problema creando una cartella clinica 
computerizzata, univoca,  che gestisca i pazienti. Dal confronto tra i diversi servizi potrebbe essere fatta, forse, una valutazione  
più oggettiva di come i pazienti vengono gestiti. Vengono confrontate le cartelle cliniche computerizzate e cartacee adottate 
attualmente : si decide che, per competenza, il compito di creare una cartella clinica, venga affidato al dott. Moretto. Si discute 
sui campi necessari, e sulle caratteristiche ritenute importanti. Tra circa un mese il prossimo aggiornamento per valutare i 
progressi; la proposta è: i servizi di aferesi che lo desiderino, potranno provare la cartella; se la stessa verrà giudicata funzionale 
se ne potrà fare presentazione alla società. 
4) si discute sul riconoscimento dell’ “Indennità di terapia subintensiva” agli infermieri in aferesi. 
 
La dott.ssa Mariano riferisce che è interessata a portare avanti la richiesta presso gli uffici competenti, perché la complessità 
ed il numero di urgenze cliniche presso il SMT di Modena sono tali da giustificarlo. Non risulta che altri servizi, in Emilia 
Romagna, abbiano questo riconoscimento. 
5) il dott. Russi prospetta l‘idea di iniziare a pensare a come si organizza l’aferesi in una suddivisione territoriale di “area vasta”. 
L‘opinione generale è che, in regione, i servizi di aferesi servono già un’area abbastanza vasta, e pertanto sembra eccessivo  
pensare di servire aree ancora più grandi. Si invitano, comunque,  i soci a proporre, al prossimo incontro, le proprie idee in merito 
a questo problema.  
 
Conclusione dell’incontro alle ore 19.00     Prossimo incontro : maggio 2008 data da concordare. 
 
N.B. invito  i soci Emilia Romagna a proporre eventi formativi e  temi di discussione per il prossimo incontro. 
 

Cordialmente  
          Dott.ssa Maria Teresa Mariano 
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