Verbale N. 3 del Consiglio Direttivo del 22-01-1998
Alle ore 10.30 del 22 gennaio 1998, a seguito di regolare convocazione a cura del Presidente,
presso i locali dell'A.B.E. di Caltanissetta, in via Rosso di San Secondo 120, si è riunito il Consiglio
Direttivo della SO.S.T.E.
Il Presidente, rilevata la regolarità della seduta - presenti i dr.ri Magnano Carmelo, Maggio Aurelio,
Capra Marcello, Di Gregorio Felicia, Malizia Roberto, Rizzo Michele e il segretario Caruso
Vincenzo -, invita i consiglieri a discutere e deliberare in merito all'ordine del giorno:
1. Programma attività 1998
2. Nomina dei soci onorari
3. Situazione economica e finanziamenti della Società
4. Adeguamento DRG e Piano Sanitario Regionale
5. Varie.
Prima di dare inizio alla discussione, il Presidente ribadisce il ruolo e gli scopi della Società che, è
stato sottolineato, non è un'associazione come quella dell'utenza talassemica, ma una Società
scientifica a norma di statuto. Gli obiettivi da perseguire nel 1° triennio sono, in ordine prioritari o:
culturale - divulgativo, scientifico, organizzativo e di tutela della funzionalità dei Servizi. Quindi da
parte del dr. Magnano, viene illustrata una proposta di programma per l'anno 1998 che prevede
almeno 2-3 riunioni di ordine culturale su temi inerenti la talassemia e una manifestazione di
presentazione della Società.
Dopo ampia discussione, il Consiglio delibera all'unanimità di programmare una manifestazione,
possibilmente sabato 9 o 16 maggio, così articolata: presentazione della Società alle istituzioni e
alla stampa, inserita in un incontro regionale; dopo la colazione di lavoro seguirà l'Assemblea dei
soci.
È stata stabilita, inoltre, la sede di Catania ed è stato dato incarico al Presidente di predisporre il
programma provvisorio, da presentare al prossimo Direttivo.
Su proposta del dr. Maggio, saranno organizzati dei Corsi di formazione (per personale sanitario
che opera presso i Servizi di Talassemia o presso altre strutture sanitarie); alla organizzazione di
tali corsi e ad loro accreditamento provvederà lo stesso dr. Maggio in collaborazione con il dr.
Rizzo.
Riguardo all'obiettivo scientifico, sono stati individuati tre studi:
1. stesura di un protocollo terapeutico per la talassemia intermedia, affidato al dr. Capra e alla
prof.ssa Di Gregorio;
2. analisi retrospettiva sui casi di trattamento con idrossiurea nella talassemia intermedia, affidato
al dr. Rizzo;
3. le razioni immuno-emolitiche nella talassemia, da affidare al dr. Garozzo da Ragusa.
Al 2° punto all'o.d.g., la nomina dei soci onorari. All'unanimità, su proposta del Presidente,
vengono nominati i professori:
Russo Giuseppe,
Giustolisi Rosario,
Schilirò Gino,
Baronia Francesco,
Leocata Antonino,
Lo Iacono Filippo,
il dr. Giambelluca S. Enrico
e la dr.ssa Filippazzo M. Gabriella.
Al 3° punto all'o.d.g., la situazione economica del la Società illustrata dal tesoriere: in cassa £.
6.242.500 la discussione ha avuto, quale obiettivo, l'incremento del numero dei soci e soprattutto
la ricerca di finanziamenti attraverso privati, le adesioni di soi sostenitori ed eventuali
accreditamenti da parte del CEFPAS di corsi di formazione cogestiti con la Società.
È stata inoltre deliberata la spesa per la carta intestata e di timbri necessari alla gestione della
Società.
Sul 4° punto all'o.d.g., si è a lungo dibattuto sul le "proposte per un potenziamento della rete dei
Servizi di Talassemia" già presentato alla Regione, ed approvato non solo dai componenti del
Consiglio Direttivo della SO.S.T.E. ma anche dai responsabili dei vari Servizi di Talassemia; le
difficoltà riscontrate al riguardo sono state incentrate sulla non più attuale distinzione dei Servizi tra

"autonomi" ed "aggregati" e sulla necessità di salvaguardare la qualità del lavoro istituzionale
svolto presso i Servizi con più alto numero di assistiti senza, però, dimenticare i Servizi più piccoli
e, in ultima analisi, sulla necessità di mantenere un livello di collaborazione e coordinamento fra
tutti i Servizi.
Nell'attesa di conoscere le ultime novità in tema di adeguamento dei DRG e del riordino delle
cariche politiche nell'Assessorato Regionale alla Sanità, il Presidente, dando appuntamento alla
prossima riunione di Direttivo da tenere a marzo, a Caltanissetta, chiude la seduta alle ore 17.00.
Il Segretario Il Presidente

