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Soci presenti:, Mazzoni, Di Pietro, Tornabene, D’Alessandri, Vanacore, Giampietro. 
 
 

Nella introduzione il dottor Vanacore fa il punto sulla attuale situazione della medicina 
trasfusionale in toscana con il grosso appuntamento con l’accreditamento dei centri trasfusionali, 
per il quale ancora molto si deve fare. Comunica ai soci che il giorno 18/9 ci sarà un incontro in 
merito presso il CRS. Questo incontro era previsto a luglio ed aveva costituito uno dei motivi per la 
convocazione dell’assemblea. Collegato a questo c’è anche la creazione delle officine trasfusionali 
in Toscana da tempo annunciate, ma non ancora sviluppate. La recente delibera regionale 754 del 
10/8/12 ne ribadisce la costituzione , ma non chiarisce le sedi e gli attori. Il Segretario Regionale 
prende l’impegno di tutelare nelle sedi in cui potrà intervenire il ruolo preminente dei professionisti 
della medicina trasfusionale come sistema di garanzia sanitaria per il cittadino, che ha diritto a 
risposte gestibili economicamente e funzionalmente, ma anche clinicamente adeguate. Viene 
chiesto ai colleghi se hanno qualche informazione più precisa sulle intenzioni organizzative che ha 
la regione, ma nessuno ha dati certi. Il Dr Di Pietro riferisce che per l’area fiorentina, AOUCareggi 
esclusa, di fatto la lavorazione del sangue viene centralizzata all’Ospedale di Scandicci. Si conviene 
di programmare un nuovo incontro in presenza di indicazioni precise. 

Per quanto riguarda le modifiche allo statuto SidEM, sulla base del documento presentato 
dal Dr Mazzoni, l’assemblea propone di prolungare a tre anni la durata dell’incarico elettorale 
nazionale, ma di lasciare a due i mandati consecutivi; questo garantisce stabilità, ma anche una 
quota adeguata di alternanza. Il Dr Mazzoni riferisce anche sul percorso di scrittura di linee guida 
per le attività aferetiche che la SidEM ha intrapreso. 

Il Dr Vanacore ricorda anche i prossimi convegni di Roma e Palermo, invitando i soci a 
partecipare. 

In assenza di altri argomenti si chiude la riunione 
 
 
 
 
 
     Il Coordinatore Regionale SIdEM 
      Dott. Renato Vanacore 


