Sezione Regionale dell’Emilia Romagna

Bologna, 17 novembre 2011
Verbale della riunione dei soci della Sezione Regionale SIdEM dell’Emilia Romagna.
Presenti:
Dott.ssa Annarita Cenacchi
Dott.ssa Valeria Giudice
Dott.ssa Maria Teresa Mariano
Dott.ssa Maria Pia Mussoni
Infermiera Rosanna Fantastico
Infermiera Maria Antonietta Mansi
Purtroppo molti colleghi hanno comunicato telefonicamente la propria assenza a causa di
impedimenti inderogabili dell’ultimo’ora e, forse, anche la concomitanza di uno sciopero
generale ha favorito la ridotta partecipazione. Pertanto doppiamente ringrazio gli
intervenuti per la loro disponibilità e per la determinazione a portare avanti la discussione
degli argomenti proposti. Proprio in relazione alla possibilità di migliorare la comunicazione
tra i vari centri di aferesi della nostra regione e favorire la condivisione di interessi comuni,
è nata la proposta di creare e condividere una mail-list di professionisti che operano
nell’ambito dell’attività aferetica, sia produttiva che terapeutica, non esclusivamente
limitata ai soci SIdEM, e soprattutto che possa includere anche i collaboratori infermieri.
L’obiettivo è quello di favorire i contatti tra professionisti che operano nella stessa
specialistica per scambio diretto di esperienze, nascita di gruppi di lavoro, proposte di studi
multicentrici. Ho sottolineato come diversi contributi scientifici, presentati al recente

Coordinatore Sezione Emilia Romagna: Dr.ssa Valeria Giudice - SIMT Policlinico S. Orsola-Malpighi
Via Masserenti, 9 - 40138 Bologna –Tel 051/6363.526 Fax 051/6363.082 e-mail: valeria.giudice@aosp.bo.it
--------------------------------------------------------------

Segreteria Nazionale S.I.d.E.M. Via Paolo Emilio, 7 – 00192 Roma Tel 06/3235121 - Fax 06/3235648 - E mail: segreteria.side@tiscali.it

1

Sezione Regionale dell’Emilia Romagna

Convegno Nazionale di Torino, erano proprio basati sulla raccolta di dati regionali o su
esperienze di più centri in ambito regionale. Come seconda proposta, strettamente
correlata alla prima, è nata l’idea di formulare un breve questionario per fotografare quali
sono le caratteristiche delle attività aferetiche svolte nei diversi centri regionali. Il
questionario non vuole essere una raccolta statistica di dati di attività, ma vuole
semplicemente aggiornare il panorama delle attività che attualmente si svolgono in
regione sempre allo scopo di favorire la condivisione di interessi scientifici e tecnici
comuni. Infine, in qualità di coordinatore regionale, ho lanciato la proposta e confermato
il mio impegno per l’organizzazione di un corso di formazione a livello regionale, rivolto a
medici ed infermieri, che partendo da concetti tecnici di base, quali la gestione degli
accessi vascolari, le caratteristiche dei separatori cellulari ecc., consideri le caratteristiche
tecniche delle principali procedure aferetiche in stretta relazione alle implicazioni cliniche
dei prodotti cellulari raccolti o delle patologie trattate con le aferesi terapeutiche.
La Dott.ssa Cenacchi ha riportato riguardo all’interessante e stimolante proposta di un
Registro dell’attività di medicina rigenerativa, che già vede coinvolti diversi Servizi
Trasfusionali della Regione e che è stata argomento di una presentazione al Convegno di
Torino.
Auspicando una più ampia partecipazione alle prossime riunioni affinché si possano
individuare interessi scientifici da sviluppare ed attività da portare avanti nell’interesse
comune, saluto cordialmente.
Dott.ssa Valeria Giudice
Coordinatore della Sezione Regionale SIdEM dell’Emilia Romagna
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