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Soci presenti: Avanzi, Mazzoni, Grazzini, D’Alessandri, Bianco, Lanza. Vanacore,  
 
 
 

Nella introduzione il dottor Vanacore fa nuovamente il punto sulle quote di iscrizione e 
segnala come, nonostante i numerosi solleciti,  numerosi soci siano in ritardo; questo rappresenta un 
danno per la società e una situazione che limita la partecipazione elettorale.  

Successivamente il dottor Mazzoni presenta il programma preliminare del XIV Congresso 
Nazionale SidEM introduce la tematica del prossimo  Congresso Nazionale SidEM, che si terrà a 
Pisa dal 30 settembre al 3 ottobre prossimi. Mentre nella precedente assemblea era stata  illustrata 
prevalentemente la parte logistica organizzativa, stavolta è stata presentata nel dettaglio quella più 
propriamente scientifica; sono stati  indicati i “main topics” da sviluppare nelle sessioni con i 
moderatori ed i  relatori coinvolti. In questo senso specifica che tutto deve ancora avere la definitiva 
approvazione del comitato scientifico, ma che la traccia, a parte alcuni dettagli, è da considerarsi 
definitiva.  

Vengono quindi esaminate tutte le sessioni con le letture magistrali e gli interventi, compresi 
i simposi satelliti realizzati in collaborazione con le aziende, con il vincolo di evitare la 
sovrapposizione di ditte concorrenti. Si evidenzia anche lo spazio per le comunicazioni scientifiche 
presentate sotto forma di abstract e selezionate dal Comitato Scientifico. 

Su questo punto il Dr Vanacore chiede se qualcuno ha intenzione di presentare lavori e su  
quale argomento, in modo da poter dare in ambito Toscano un segnale di vasta ed adesione al 
convegno con la copertura di un ampio spettro di tematiche. La Dr.ssa Bianco segnala che è in 
corso il riesame della casistica dei pazienti trapiantati di fegato per presentare alcuni abstract 
sull’argomento. La dottoressa D'Alessandri interviene dicendo che per quanto la riguarda il suo 
interesse scientifico è tradizionalmente orientato verso la LDL aferesi. La Dr.ssa Lanza segnala che 
è in corso un progetto per il Trapianto di rene ABO incompatibile, per il quale, se avremo dei dati in 
tempo, potremmo presentarli. 

In chiusura il dottor Vanacore sollecita tutti i soci a partecipare ai lavori del Congresso, 
anche con contributi scientifici; se questi riusciremo a coordinarli a livello regionale sarà un modo 
per mostrare per la Toscana un ampio spettro di competenze ed una adeguata sincronia operativa.  

L'assemblea si conclude con l'impegno di rivedersi prima del Congresso per preparare il  
congresso con i  nostri contributi scientifici selezionati. 
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