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Ragusa 15.5.2015 
 
Verbale riunione delegazione Regione Sicilia SIdEM 
 
Il giorno 13.5.2015, presso il SIMT del presidio Ospedaliero di Taormina, alle ore 11.00, si è 
svolta la riunione della delegazione SIdEM Regione Sicilia avente il seguente ordine del 
giorno: 
 

• Punto 1: report aferesi terapeutica Regione Sicilia 2014 
• Punto 2: proposte gruppo di studio Aferesi Terapeutica Sicilia 
• Punto 3: varie ed eventuali 

 
Erano presenti: 
 

• Dr S. Cabibbo (Coordinatore Regionale) 
• Dr G. Bonsignore (Consigliere Regionale) 
• Dr M. Caponera (Consigliere Regionale) 
• Dr. R. Messina (con delega della d.ssa T. Fiandaca Consigliere Regionale) 
• Dr C. Rizzo (con delega del dr S. Rizzo Consigliere Regionale) 
• Dr F. Indelicato (invitato alla riunione perché interessato alle tematiche del giorno) 
• Assente la dr.ssa A M. Messana (Consigliere Regionale) 

 
- Il dr Cabibbo discute con i presenti i punti all’Odg, riguardo il primo punto, dopo attenta 
analisi, emerge la criticità che per elaborare un buon sistema di report di aferesi terapeutica è 
necessario proporre un valido questionario unico ai Centri di aferesi. Il Coordinatore Regionale 
si fa quindi carico di elaborare un questionario da proporre ai centri di aferesi terapeutica. Tali 
questionari potranno poi essere inviati al Coordinatore Regionale al fine di una successiva 
elaborazione. 
I presenti accolgono e approvano la proposta. 
 
- Riguardo il secondo punto all’Odg, il Coordinatore Regionale e tutti i presenti sono 
consapevoli della necessità di elaborare delle proposte di procedure diagnostico-terapeutiche 
comuni al fine di uniformare i comportamenti da adottare in occasione di trattamenti terapeutici 
aferetici. In particolare emerge che tale necessità, che riguarda molte patologie sensibili alla 
terapia aferetica, è particolarmente sentita per il trattamento delle poliglobulie e 
dell’emocromatosi. Pertanto si conviene di dare la precedenza a tali due ambiti patologici. Il 
Coordinatore Regionale si fa quindi carico di elaborare due proposte diagnostico-terapeutiche 
da proporre ai responsabili dei centri di aferesi terapeutica alla prossima riunione prevista per 
Settembre. 

Alle ore 13.00, terminati gli argomenti all’Odg termina la riunione e si dà appuntamento 
a settembre in data e sede da destinarsi. 
 

Il Coordinatore Regionale SIdEM della Sicilia 
Dott. Sergio Cabibbo 

 


