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Nella introduzione il dottor Vanacore fa il punto sulle quote di iscrizione e segnala come
numerosi soci siano in ritardo; questo rappresenta un danno per la società. Segnala anche un
fenomeno diffuso anche in altre regioni: la riduzione del numero dei soci. A questo fa da contraltare
una soddisfacente partecipazione agli eventi congressuali come dimostrato dal recente convegno di
Bergamo. In particolare tra il personale non medico c'è una netta dicotomia tra il numero dei soci e i
partecipanti ai congressi. Alcuni colleghi intervengono sostenendo che questo è dovuto ad una certa
disaffezione agli incarichi societari, bilanciata comunque da una forte esigenza di aggiornamento
professionale.
Il coordinatore regionale comunica anche che nella nuova organizzazione del centro
regionale sangue è stata istituita una Commissione Scientifica della quale fanno parte un membro
delle due principali società scientifiche: SidEM e SIMTI. Come rappresentante SidEM è stato
individuato il coordinatore regionale.
Successivamente il dottor Mazzoni introduce la tematica del prossimo Congresso Nazionale
SidEM, che si terrà a Pisa dal 30 settembre al 3 ottobre prossimi. Viene illustrata sia la parte
logistica organizzativa che quella più propriamente scientifica indicando quali sono le grosse
tematiche da sviluppare ed i relatori che il Direttivo nazionale pensa di coinvolgere. In questo senso
specifica che tutto deve ancora avere la definitiva approvazione del comitato scientifico e che se
qualcuno avesse qualche argomento da proporre, questa poteva essere l'occasione per farlo. La
dottoressa D'Alessandri interviene dicendo che questo programma le sembrava fortemente orientato
verso tematiche di grosso respiro scientifico ma scarsamente vissute da larga parte dei soci; forse
poteva essere utile dare più spazio a quelle procedure che si attuano con maggiore diffusione. Il
dottor Vanacore interviene facendo notare che anche queste ultime sono ben rappresentate e che il
dottor Mazzoni nella sua esposizione ha solo maggiormente evidenziato gli aspetti innovativi per
dimostrare come il convegno sia assolutamente adeguato a seguire tutte le novità che la ricerca
propone.
In chiusura il dottor Vanacore sollecita tutti i soci a partecipare ai lavori, anche con
contributi scientifici; questi potrebbero essere coordinati nel corso di ulteriori incontri a livello
regionale in modo che la toscana mostri un ampio spettro di competenze ed una adeguata sincronia
operativa. A questo scopo si decide di valutare all'interno dei propri reparti quali aspetti possono
essere sviluppati e, successivamente, di fare un incontro regionale (possibilmente all'inizio di
maggio) per parlare insieme dei contributi da presentare.

Per quanto riguarda gli aspetti programmatici per il 2009 si decide quanto segue:
• Partecipazione alla organizzazione del congresso nazionale SidEM
• Realizzazione di contributi scientifici che tocchino i vari aspetti dell’emaferesi
• Organizzazione di incontri per presentare nuova strumentazione e confrontare le
esperienze su prodotti di recente introduzione
• Opera di coinvolgimento di colleghi ed infermieri per incrementare la partecipazione
alle attività sociali.
L'assemblea si conclude con l'impegno di rivedersi entro maggio per la versione definitiva
del programma congressuale e la presentazione dei possibili contributi scientifici.
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