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Sezione Interregionale Puglia e Basilicata 
 
 
 
 
 
 
VERBALE ASSEMBLEA SOCI DELEGAZIONE APPULO-LUCANA 06/02/2015  

 

        Ordine Del Giorno 

1.  Elezione del Coordinatore Interregionale e rinnovo del direttivo SIdEM Appulo-Lucana per il 

biennio 2015-16  

2.  Congresso Nazionale SIdEM di Bari del 15-04-2015 

3.  Registro regionale di Staminoaferesi  

4.  Varie ed eventuali  

 

L’assemblea si tiene presso il SIMT del Policlinico di Bari ed ha inizio alle ore 15.10  

Sono presenti i seguenti soci della delegazione appulo-lucana: Angelodonato Canaris (con 

delega del signor Perrone Elvis e della Dottoressa Maria Carmela Guerrese), Claudia Citarella, 

Margherita Caputo, Ferdinando Valentino (con delega della Dottoressa Paola Marchesani), 

Angelo Ostuni, Giacomo Bellomo (con delega del Dottor Giuseppe Colaci), Luciano Cazzato, 

Angela Tullo e Maria Luigia Iaculli. 

 

Punto 1.  

Il Dottor Canaris, dopo aver tracciato un sintetico bilancio dell’attività svolta nel biennio 

precedente, apre la discussione sull’elezione del Coordinatore della delegazione SIdEM di 

Puglia e Basilicata. L’Assemblea, tenendo conto che non vi erano altre candidature oltre a 

quella del Coordinatore uscente, rinnova allo stesso l’incarico per il biennio 2015-2016. 

Vengono quindi nominati i componenti della delegazione interregionale: Dottoressa 

Marchesani Paola,Dottoressa Citarella Claudia, Dottoressa Caputo Margherita, Dottoressa 

Guerrese Maria Carmela, Dottore Ciancio Luigi, Dottore Bellomo Giacomo.  
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Punto 2. 

 Il Dottor Ostuni, membro del direttivo nazionale, descrive la situazione riguardante il prossimo 

congresso Nazionale SIdEM di Bari, delineando le aspettative organizzative e scientifiche 

dell’evento. Si richiamano i presenti a voler contribuire in maniera fattiva a tale scopo 

attraverso iniziative (Poster, comunicazioni orali ecc) da sottoporre al comitato scientifico 

 

 Punto 3. 

 A causa dell’assenza della Dottoressa Paola Marchesani, responsabile dell’iniziativa 

riguardante il Registro di Staminoaferesi Regionale, questo punto viene rimandato alla 

prossima occasione, prospettando ed auspicando un incontro della delegazione da tenere 

durante i lavori del Congresso. 

 

 Punto 4. 

Il Dottor Canaris apre la discussione sulle attività da intraprendere nell’anno in corso al fine di 

assicurare, come nell’anno precedente, almeno due eventi formativi/divulgativi inerenti 

l’attività aferetica. Si discute in maniera ampia delle modalità da perseguire a tale scopo. Resta 

molto forte l’interesse per lo sviluppo definitivo del Registro di Staminoaferesi che coinvolga 

non solo il più ampio numero di centri ma anche l’aspetto clinico e pertanto rinsaldando 

ulteriormente i legami con le altre società scientifiche nella fattispecie la Rete Ematologica 

Pugliese. A tale proposito, il Dottor Ostuni, invita a studiare nuove forme di collaborazione 

anche con ANEMO con cui si è già sviluppato un evento. 

 

 Alle 17.00, non essendovi altro di cui discutere, terminano i lavori dell’assemblea.  
 
 
 

                                         
Dott. Angelo Donato Canaris 

Coordinatore Interregionale SIdEM  Puglia - Basilicata 
                                          


