
 
 
 
 
 

 
Sezione Regionale dell’Emilia Romagna 
 
 
 
                                                                                          Bologna 14/09/2012 
 
 
 
Verbale dell’assemblea della Sezione Regionale SIdEM dell’Emilia Romagna tenutasi 
l’11/09/2012 
 
Sede: Aula del Servizio Trasfusionale del Policlinico S.Orsola-Malpighi, Bologna 
 
Presenti: 
Medici: 
V. Giudice, M. Sassi, MT. Mariano, MP. Mussoni, C. Tassi, M. Soli, G. Migliori, S. Baravelli 
Infermieri:  
R. Auciello, M.A. Mansi, E. Rago, A. Guizzardi 
 
All’ordine del giorno erano previsti: la valutazione dei risultati di una indagine conoscitiva proposta 

dal Coordinatore Regionale sull’attività di aferesi che viene svolta in Regione e la proposta di un 

Corso di formazione da programmare nei primi mesi del 2013.  

Durante l’assemblea viene sottolineato che l’indagine conoscitiva, effettuata tramite la 

compilazione di un questionario inviato dal Coordinatore Regionale, ha ottenuto un ottimo 

successo giacché tutti i 12 Centri della Regione fornito le loro risposte. Dalla valutazione dei 

risultati emerge il quadro di una regione con una intensa e variegata attività aferetica: tutti i Centri 

effettuano attività di Aferesi Terapeutica, 11/12 Centri svolgono anche attività di Aferesi 

Produttiva. Tutti i Centri di Aferesi Terapeutica prevedono e garantiscono l’attività in 

Emergenza/Urgenza, ma per la maggior parte con una organizzazione su base volontaristica in 

quanto solo in 2 centri è prevista la reperibilità del medico, peraltro solo festiva diurna, ed in 7 

Centri è attiva la reperibilità infermieristica, anche in questo caso, solo festiva diurna. Lo scambio 

plasmatico, la filtrazione a cascata e lo scambio eritrocitario sono le procedure terapeutiche più 

utilizzate. Un dato interessante è stato quello relativo all’attività di aferesi per la raccolta di 

emocomponenti per uso non trasfusionale praticata nella maggior parte dei Centri  per la 

produzione di gel piastrinico e PRP, utilizzati nel trattamento di varie patologie (ortopediche, 

dermatologiche ecc.). La raccolta di cellule staminali da sangue periferico per pazienti onco-



ematologici viene effettuata in 10 Centri di Aferesi Terapeutica, 6 di questi Centri raccolgono anche 

cellule staminali periferiche da donatore allogenico sia familiare che volontario 

Dalla discussione che ha accompagnato la presentazione dei dati raccolti, sono emerse indicazioni 

per valutare la possibilità di formare dei gruppi di lavoro per approfondire aspetti scientifici ed 

organizzativi di alcune attività come, per esempio, la produzione di emocomponenti per uso topico, 

che appare come un interesse emergente e, per il quale,  ci si ripropone di contattare la dott.ssa 

A. Cenacchi, che si è già interessata all’argomento,  per un aggiornamento su quanto è stato fatto 

al riguardo, finora, nella nostra Regione. 

Una ulteriore proposta di lavoro riguarda la gestione del donatore allogenico di cellule staminali 

periferiche. La dott.ssa Mariano e la dott.ssa Sassi si dichiarano già interessate a lavorare 

sull’argomento insieme alla dott.ssa Giudice. 

Per quanto riguarda il corso di formazione in aferesi, tutti i presenti concordano sulla necessità di 

effettuare un corso particolarmente indirizzato alla formazione del personale infermieristico ed 

auspicano che l’evento possa essere il frutto di una collaborazione con la SIMTI ed il CRS affinché 

si possa avere un riconoscimento formativo qualificante per il personale infermieristico che opera 

nelle unità di aferesi. Il Coordinatore Regionale conferma il proprio impegno per la possibile  

realizzazione del corso entro il prossimo anno. Altri spunti di discussione riguardano il problema 

dell’aggiornamento del tariffario regionale delle procedure di aferesi terapeutica, ma la dott.ssa 

Mariano riferisce che, ormai, dovrebbe essere imminente anche un aggiornamento a livello 

nazionale. 

L’assemblea si conclude ed il Coordinatore Regionale conferma che invierà via e-mail ai Centri 

partecipanti il resoconto aggiornato dei dati raccolti con l’indagine conoscitiva regionale.   

  

 
 
                                                                                        

                                                                  Dott.ssa Valeria Giudice 
                                    Coordinatore della Sezione Regionale SIdEM dell’Emilia Romagna  
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