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VERBALE ASSEMBLEA SOCI DELEGAZIONE APPULO-LUCANA 05/02/2016 
  

Ordine Del Giorno  
1. Corso Nazionale SIdEM di Bari Aprile 2016 
2. Eventi formativi regionali 2016 
3. Registro regionale di Staminoaferesi 
4. Varie ed eventuali  

 

L’assemblea ha inizio alle ore 15.10  
 

Sono presenti i seguenti soci della delegazione appulo-lucana: Canaris Angelodonato, 
Perrone Elvis, Guerrese Maria Carmela, Caputo Margherita, Valentino Ferdinando, Ostuni 
Angelo, Bellomo Giacomo, Colaci Giuseppe, Ciancio Luigi e Abbruzzese Luciano 
 

Punto 1.  
Il Dottor Canaris, dopo aver tracciato un sintetico bilancio dell’attività svolta nell’anno 
precedente, apre la discussione sul primo punto. Invita i presenti a presenziare al Corso 
SIdEM di Cagliari e sensibilizza tutti gli interessati a compilare il file del Registro di 
Aferesi Terapeutica da inviare direttamente o tramite il sottoscritto alla Dottoressa G. De 
Silvestro entro la fine di febbraio  
 

Punto 2.  
Dopo aver delineato l’attività scientifica effettuata nel 2015 si apre la discussione sugli 
argomenti ritenuti più attuali e interessanti nel panorama attuale della Medicina 
Trasfusionale. Si è convenuto di organizzare almeno due eventi formativi di cui uno prima 
dell’estate incentrato sulla buona pratica trasfusionale ed un secondo in autunno in ambito 
aferetico ed in particolare di Aferesi Terapeutica. Sulla scorta di una problematica rilevata 
nella discussione del nuovo decreto pubblicato nel dicembre 2015, il dottor Ostuni propone 
uno studio regionale riguardante il monitoraggio di alcuni parametri emocromocitometrici 
pre e post donazione di EMC in aferesi. La proposta viene ritenuta interessante dai soci 
presenti che condividono l’iniziativa facendosi carico di realizzarla nel proprio SIMT  
 

Punto 3.  
Pur assente, la dottoressa Paola Marchesani, responsabile del Registro di Staminoaferesi 
regionale, comunica, attraverso il dott Canaris, che quanto prima tornerà a contattare i 
responsabili dei vari SIMT in cui si svolge attività di Staminoaferesi per riprendere la 
raccolta e successiva elaborazione dei dati.  
 

Alle 17.40, non essendovi altro di cui discutere, terminano i lavori dell’assemblea.  
 

Il Cordinatore  
Dott A. Canaris 


