Sezione Regionale Lombardia

Milano, 30 settembre 2015

In data 30 settembre 2015 si è svolta, presso la sala riunioni del SIMT dell’Ospedale Niguarda Ca’ Granda
di Milano, l’assemblea dei Consiglieri della Sezione Regionale SIdEM Lombardia con il seguente ordine del
giorno:
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 14.30. Sono presenti il Coordinatore della Sezione Regionale SidEM Lombardia,
Dott. Santoleri Luca, ed i Consiglieri Dott. Pagani Ambrogio e Dott. Rossini Silvano.
I Consiglieri Dott.ssa Coluccia Paola, Dott. Crovetti Giovanni, Dott. Inghilleri Giovanni, Dott. Laszlo Daniele
ed il Sig. Mastrandrea Vincenzo sono assenti giustificati.
In considerazione delle numerose assenze non si ritiene opportuno dare adempimento formale a quanto
previsto all'ordine del giorno e procedere alle conseguenti votazioni.
Sono proposti obiettivi di carattere scientifico e formativo, ed in particolare:
1) il Dott. Santoleri propone di costituire un gruppo di lavoro per aggiornare il documento SIMTI del 2012 in
materia di emocomponenti per uso non trasfusionale;
2) il Dott. Rossini propone la redazione di linee-guida ed eventi formativi propedeutici a futuri percorsi di
accreditamento istituzionale dei Centri che effettuano aferesi (rif. Dgr 3465). Inoltre, propone la
condivisione di un modello organizzativo che preveda la costituzione di una rete inter-ospedaliera per
centralizzare, a turno, la reperibilità per attività di aferesi terapeutica urgente nei giorni festivi;
3) il Dott. Pagani sottolinea l'urgenza di disporre e/o condividere documenti di valenza cogente in materia di
convenzionamento per l'attività di produzione extra-ospedaliera di concentrato piastrinico per uso non
trasfusionale (percorsi autorizzativi, costi di convenzionamento, modalità organizzative);
4) il Dott. Rossini, preso atto delle difficoltà logistiche nel presenziare a riunioni extra-istituzionali, propone di
valutare la possibilità di effettuare delle conference call.
La riunione termina alle ore 15.30.
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