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In data 26 novembre 2015 si è svolta una call conference tra i Consiglieri della Sezione Regionale SIdEM 

Lombardia per cui è stato riproposto lo stesso ordine del giorno della riunione del 30 settembre u.s. cui 

avevano partecipato solo tre Consiglieri. Di seguito gli argomenti in discussione:  

1. Nuove iscrizioni SIdEM Lombardia 

2. Promozione attività scientifica e relativi Gruppi di Lavoro 

3. Eventi congressuali e attività formativa 

4. Varie ed eventuali 

La riunione inizia alle ore 13.00. Partecipano il Coordinatore della Sezione Regionale SIdEM Lombardia, 

Dott. Santoleri Luca, ed i Consiglieri Dott.ssa Coluccia Paola, Dott. Inghilleri Giovanni, Dott. Laszlo Daniele, 

Dott. Pagani Ambrogio e Dott. Rossini Silvano. 

Il Consigliere Dott. Crovetti Giovanni è assente giustificato. Il Consigliere Sig. Mastrandrea Vincenzo è 

assente ingiustificato. 

Si giunge alle seguenti conclusioni: 

1. il Dott. Santoleri si impegna a promuovere in modo capillare la mission della Società e a recuperare soci 

storici e di alto lignaggio tecnico-scientifico, defezionari allo stato attuale. Allo stesso tempo ciascun 

Consigliere è invitato a fare altrettanto nel contesto della propria realtà lavorativa; 

2. il Dott. Laszlo ed il Dott. Santoleri ricordano la collaborazione scientifica in essere rispettivamente tra 

GITMO e SIdEM e tra ANEMO e SIdEM; 

3. il Dott. Inghilleri aggiorna il Consiglio sullo stato di avanzamento dei lavori circa l’organizzazione del 

Convegno nazionale. Il Dott. Laszlo, per lo svolgimento di formazione in ambito GITMO – SidEM,  

sottolinea l’importanza di un formale riconoscimento da parte di authorities quali, ad esempio, l’ambito 

universitario. Il Consiglio è concorde nel tentare di organizzare per la primavera prossima un evento 

formativo a Bergamo in ambito di emocomponenti ad uso non trasfusionale. Il Dott. Santoleri si impegna 

a contattare la Dott.ssa Ronca Patrizia per una valutazione di fattibilità e sostenibilità economica; 

4. il Dott. Rossini propone la condivisione di modelli organizzativi di reti inter-ospedaliere per centralizzare, a 

turno, attività condivise nei turni di guardia notturna e festiva (es. aferesi terapeutica, immunoematologia). 

5. La call conference termina alle ore 14.00. 
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