
 

	  

Milano	  24/11/2014	  

	  

In	   data	   24	   novembre	   2014	   si	   è	   svolta	  l’assemblea	   degli	   iscritti	   alla	   Sezione	   Regionale Lombardia,	  
(presso	  Spazio	  Cairoli	  Vicolo	  San	  Giovanni	  sul	  Muro,	  Milano).	  	  

La	  riunione	  ha	  avuto	  inizio	  alle	  ore	  15.30	  con	  il	  seguente ordine	  del	  giorno: 

1. Aggiornamento	  su	  situazione	  iscritti	  e	  cariche	  	  

2. Aggiornamento	  su	  stato	  iniziative	  condivise	  per	  l’anno	  in	  corso	  

3. Studi	  in	  corso	  in	  ambito	  regionale	  e	  proposte	  di	  studi	  per	  macroarea	  

4. Varie	  ed	  eventuali	  

Presenti:	  D.	  Laszlo,	  P.	  Perseghin,	  G.	  Crovetti,	  G.	  Inghilleri,	  V.Mastrandea,	  C.	  Moro	  

Si	  è	  proceduto	  	  alla	  disamina	  	  dell’ordine	  del	  giorno	  comunicando	  la	  situazione	  relativa	  alle	  iscrizioni	  
per	  l’anno	  2014	  che	  risultano	  nel	  numero	  di	  28.	  

Vengono	  quindi	  fornite	  le	  seguenti	  informazioni:	  

-‐ Il	  congresso	  Nazionale	  SIDEM	  di	  Bari	  (15	  –	  18	  Aprile)	  prevede	  la	  deadline	  del	  31	  gennaio	  2015	  
per	   l’invio	   degli	   abstract.	   Si	   invitano	   tutti	   i	   soci	   SIDEM	   a	   presentare	   lavori	   e	   a	   rendersi	  
disponibili	  per	  la	  selezione	  degli	  abstracts.	  

-‐ Durante	  il	  congresso	  Nazionale	  SIDEM	  di	  Bari	  si	  svolgerà	  il	  rinnovo	  delle	  cariche	  del	  Consiglio	  
Direttivo.	  

-‐ Si	  porta	  a	  conoscenza	  dei	  soci	  che	  è	  emersa	  una	  difficoltà	  di	  comunicazione	  tra	  SIDEM	  e	  SIDEM	  
OERS.	  Tale	  discrasia	  deve	  essere	  chiarita	   in	  sede	  Centrale	  affinchè	  non	  abbia	   riflessi	  negativi	  
sul	  Congresso	  Nazionale	  di	  Bari	  e	  sulla	  stessa	  SIDEM	  Lombardia.	  

Vengono	  quindi	  condivise	  le	  seguenti	  iniziative: 

-‐ Stesura	   di	   un	   manoscritto	   relativo	   alle	   relazioni	   presentate	   durante	   il	   Congresso	   SIDEM	  
Regione	  Lombardia	  del	  24.11.14	  tenutosi	  a	  Milano	  in	  tema	  di	  “Aferesi	  in	  neurologia”	  
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Busto A. 19/06/2013 
 
 
Egregi Soci SIdEM Lombardia 
 
in data 13 giugno 2013 è stata convocata   l’assemblea degli iscritti alla Sezione Regionale 
Lombardia, (Aula D Istituto Nazionale Tumori Milano). La riunione ha avuto inizio alle ore 15.30. 
 
Ordine del giorno: 

1. Rinnovo consiglio Regionale; 
2. Nomina del Coordinatore Regionale; 
3. XVI° congresso Nazionale SIdEM – Padova 25 – 28 settembre 2013; 
4. Varie ed eventuali. 

 
Si  è  proceduto  alla  disamina  dell’ordine  del  giorno,  convenendo  all’unanimità,  alle  nomine: 
1. Dott. Daniele Laszlò Coordinatore SIdEM Regione Lombardia; 
2. Dott.ssa Paola Coluccia, Dott. Ambrogio Pagani, Dott. Giovanni Inghilleri, Dott. Pierino Ferremi 

Leali, Dott. Luca Santoleri, Dott. Paolo Perseghin, Dott. Giovanni Crovetti quali membri del 
Consiglio SIdEM Regione Lombardia; 

3. Dott. Luca Santoleri quale candidato SIdEM Regione Lombardia al Consiglio Direttivo SIdEM. 
La riunione si è conclusa alle ore17:00. 
 
Il Consiglio Regionale invita tutti i soci SIdEM Regione Lombardia a sostenere attivamente la 
candidatura del Dott. L. Santoleri. 
 
Ringrazio per la Vostra attenzione e porgo un cordiale saluto. 
 
 

 
Dott. Giovanni Crovetti 

 
 
 



-‐ Il	   consiglio	  Regionale	  SIDEM	  Regione	  Lombardia	   sostiene	  appieno	   la	  gestione	  del	  Presidente	  
SIDEM	   Giustina	   de	   Silvestro	   ed	   i	   suoi	   sforzi	   finalizzati	   ad	   una	   chiara	   e	   corretta	   gestione	   di	  
SIDEM	  

-‐ Non	  essendoci	  altro	  da	  discutere,	  la	  riunione	  si	  è	  conclusa	  alle	  ore	  16:30.	  

	  

Ringrazio	  per	  la	  Vostra	  attenzione	  e	  porgo	  un	  cordiale	  saluto. 

	  
Dott.	  Daniele	  Laszlo	  
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