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ALLA SEGRETERIA SIdEM 

ROMA 

Verbale della riunione dell’Assemblea dei Soci della Sezione Regionale 

SIdEM della Sicilia 

In data 15-06-2007 si riunisce, presso la sala riunioni dell’Azienda Ospedaliera 

Umberto I di Enna, l’Assemblea Regionale presieduta dal Coordinatore Giannotti 

Dr. Giorgio. 

I lavori hanno inizio alle ore 10.00. 

Prende la parola il Dr. Giannotti che, prima di passare alla discussione dei punti 

dell’ordine del giorno, relaziona su quanto occorso dalla data dell’insediamento del 

nuovo Consiglio Regionale, ovvero: 

1. l’avvenuto censimento dell’attività aferetica 2006 della Regione Sicilia che 

sarà inviato alla Segreteria SIdEM, al Presidente Dr. Maurizio Belloni, al 

Registro Aferesi (Dr.ssa De Silvestro Giustina) e a tutti i S.I.M.T. della 

Regione. 

Tale evento, il primo che si ricordi in Regione, prende vita dalla 

determinazione assunta dal Consiglio nella Sua 1a riunione, tenutasi il 20-03-

2007, e sarà alla base della scelta dei campi di studio e di attività che verranno 

intrapresi nel prossimo futuro, anche e soprattutto nei confronti di quelle 

patologie ad alta incidenza sul territorio (Drepanocitosi); 

2. l’ avvenuta 1a riunione dei Coordinatori Regionali tenutasi ad Ascoli Piceno il 

24-24/05/2007 e gli argomenti dibattuti nella stessa: 

a) presentazione del Congresso di Pescara e delle tematiche che verranno 

trattate; 
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b) rapporto tra Società Scientifiche e Assobiomedica con la determinazione 

presa da quest’ultima di risponsorizzare gli eventi scientifici e di darSi un 

codice di autoregolamentazione al fine di valorizzare gli eventi ad alto 

contenuto scientifico nel rispetto di comportamenti di trasparenza e di 

sobrietà; 

c) la preparazione di un volume da utilizzare per la formazione degli II.PP., 

frutto della ricerca degli articoli più interessanti apparsi sulle 

pubblicazioni “Progressi in Emaferesi;. 

d) l’invito rivolto dal Presidente a tutti i Coordinatori di stimolare i Soci alla 

produzione e all’invio di lavori per la pubblicazione sulla rivista della 

Società; 

e) l’ottenimento di alcune Sezioni di Aferesi, da parte delle loro 

Amministrazioni, dell’indennità di dialisi o di subintensiva per gli II.PP. 

che rappresenta un riconoscimento meritocratico e un premio economico 

per l’impegno profuso. 

Il Dr. Giannotti stimola quindi l’Assemblea a compilare il File Excel, già inviato a 

tutti i S.I.M.T. della Regione, con i dati dell’Aferesi produttiva 2006, sui quali 

dovrà relazionare il Presidente Dr. Belloni Maurizio assieme al Dr. Grazzini  della 

S.I.M.T. e alle Associazioni Donatori in una sessione del Congresso di Pescara. 

Si passa quindi alla trattazione dei punti dell’Ordine del giorno: 

1. Registro Aferesi Produttiva e Terapeutica anno 2006: 

Vengono commentati i dati analitici e complessivi. 

Per quanto riguarda i dati dell’Aferesi Terapeutica vengono attenzionati i dati 

numerici delle malattie neurologiche e nefrologiche, i cui valori non certo 

elevati sarebbero da ricondurre al probabile trattamento delle prime con le 
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IgHD da parte delle UU.OO. di Neurologia e delle seconde da parte delle 

UU.OO di Nefrologia dotate di separatori cellulari. 

Per appurare il 2° punto si decide di prendere contatto con le   UU.OO. di che 

trattasi per avere contezza di tale realtà e dei relativi dati numerici.  

2. Censimento Soci: 

L’assemblea e il Consiglio vengono stimolati a fare proselitismo. 

3. XIII Congresso Nazionale SIdEM: 

Prende la parola il Dr. Bonsigliore Giuseppe che, dopo aver relazionato sulla 

Sua attività e produttività in seno al C. D. Nazionale, avanza la proposta di 

volersi ricandidare alle prossime elezioni.  

L’assemblea fa propria tale candidatura e il presente verbale costituisce atto di 

notifica alla Segreteria della candidatura del Dr. Bonsignore Giuseppe per le 

prossime elezioni per il rinnovo degli Organi Elettivi che si terranno in seno  

al XIII Congresso Nazionale. 

4. Varie et Eventuali: 

Si decide di inviare a tutti i S.I.M.T., oltre i dati complessivi del Censimento 

dell’Aferesi 2006, il presente verbale a che anche i Soci non presenti alla 

Riunione possano sentirsi coinvolti e partecipi della vita associativa.  

Esauriti i punti dell’Ordine del Giorno alle ore 13.00 viene sciolta l’Assemblea con 

il proposito di riunirsi prima della fine dell’anno. 

                        

                                                                               Il Coordinatore Regionale 

                                                                                Dr. Giorgio Giannotti 

                                                                   

 


