Sezione Interregionale - Abruzzo, Marche, Molise

Verbale della riunione della Sezione Regionale SIdEM, Abruzzo
Molise del giorno 29 marzo 2011, Ancona.

Marche e

Alle ore 15.30 del giorno 29/03/2011 presso il Servizio di Medicina Trasfusionale dell’Azienda
Ospedali Riuniti di Ancona, è stata aperta, in II convocazione, la riunione SIdEM interregionale con
il seguente ordine del giorno:
•
•
•
•

Elezione nuovo coordinatore;
Preparazione lavoro per il Congresso SIdEM 2011;
proposte di candidatura per le elezioni del nuovo Consiglio Direttivo SIdEM – Torino
novembre 2011;
Varie ed eventuali.

Presenti:
Dr.ssa Accorsi (SIT Pescara)
Dr.ssa. Bencivenga (SIMT Ancona)
Dr.ssa Cantori (SIT Macerata)
Dr.ssa Nardi (SIT Ascoli Piceno) con delega della Dr.ssa Demasi (SIT Fermo)
Dr.ssa Strusi (SIMT Ancona)
Dr. Zucca Giucca (SIT Ascoli Piceno)
La Dr.sa Refe presenta la delega ricevuta dalla Dr.ssa Maria Paola Corinaldesi (SIT Iesi).
Argomenti trattati:
 L’elezione del Coordinatore Regionale, si è resa necessaria, prima della fine del mandato, per il
pensionamento dal prossimo primo aprile della Dr.ssa Refe. Si procede alla votazione per alzata
di mano e la scelta dei Soci cade sulla Dr.ssa Corinaldesi che, pur non essendo presente, si era
candidata per la suddetta carica.
 Per quanto riguarda eventuali lavori da presentare al prossimo congresso SIdEM di Torino la
Dr.ssa Refe (delegata dala Dr.ssa Corinaldesi) e la Dr.ssa Accorsi propongono di preparare una
comunicazione relativa a due casi di pazienti con ipertrigliceridemia (patologia nella quale non
c’è indicazione consolidata alla terapia aferetica) trattati con successo con plasmaferesi in un
caso e plasmaferesi+filtrazione nell’altro. La Dr.ssa Accorsi comunica ai Colleghi presenti che
la Dr.ssa De Silvestro, nell’ambito del Congresso di Torino, dedicherà una seduta all’impiego
della plasmaferesi in patologie al di fuori di quelle consolidate, per cui il lavoro della SIdEM
delle tre regioni potrebbe essere presentato come una comunicazione nell’ambito della suddetta
seduta.
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Sempre in relazione al Congresso di Torino, la dr.ssa Accorsi vorrebbe affidare ad uno dei
Colleghi della SIdEM interregionale una relazione nell’ambito del Corso per Infermieri e
Tecnici, nella sessione dedicata al rischio nell’unità di aferesi, dal titolo : “Multicomponent: c’è
un rischio aumentato pr il donatore?” La Dr.ssa Accorsi si fa carico di parlare con la Dr.ssa
Corinaldesi per l’eventuale scelta del relatore.
Si decide, sempre nell’ambito del Congresso di Torino, di appoggiare la candidatura della
Dr.ssa Accorsi per le prossime votazioni nazionali.
L’assemblea viene sciolta alle ore 17.30.
Ancona, 05 Aprile 2011

Il Coordinatore interregionale
Dr.ssa M.C. Refe
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