Verbale n. 7 del Comitato Direttivo del 4.3.1999
Si è riunito giorno 4 marzo 1999, alle ore 10.00, il Comitato Direttivo della SO.S.T.E. presso l'Aula
infermieri dell'Ospedale "Cervello" di Palermo, per discutere il seguente o.d.g..:
1. Situazione economica e finanziamenti;
2. "SO.S.T.E. Notiziario": iter burocratico e numero 1;
3. Ammissione nuovi soci;
4. Apertura della SO.S.T.E. alle altre realtà nazionali;
5. Prossime riunioni scientifiche: sede e modalità organizzative;
6. 1° Congresso della SO.S.T.E.: autunno 1999;
7. Corsi de formazione;
8. Studio policentrico si "Interferone + ribavirina";
9. Scheda raccolta dati per esame SQUID;
10. Varie ed eventuali.
Sono presenti il presidente Magnano, il vicepresidente Maggio, il tesoriere Di Gregorio, i
Consiglieri Lombardo, Capra, Rizzo, Malizia, il segretario Caruso, i sindaci Garozzo e Gallerano e
il sindaco supplente Mangiagli.
Iniziando la seduta, il Presidente, con la collaborazione del tesoriere , presenta la situazione
economica della Società aggiornata al 28 febbraio 1999; quindi comunica di aver inoltrato richiesta
di iscrizione, quale socio sostenitore per l'anno 1999, alla Ditta Novartis Farma di Milano e
l'intenzione di inoltrare domanda di rinnovo per l'anno 1999 ai soci sostenitori già iscritti nel 1998;
infine invita tutti i soci al versamento della quota sociale per il 1999.
Quindi, anticipando il punto 3 all'o.d.g., il Presidente rende note le domande di richiesta di
ammissione alla Società in data 23.01.1999 e 02.03.1999 dei seguenti
soci ordinari:
1) Dott.ssa Di Martino Giacoma, ispettore sanitario, Caltagirone;
2) Dott.ssa Disca Salvina, medico v., Ragusa;
3) Sig.ra Favara Lucia, infermiera professionale, Siracusa;
4) Dott. Fidone Carmelo, medico, Ragusa;
5) Dott. Giannotti Giorgio, medico, Paternò;
6) Prof.ssa Romeo Maria Antonietta, medico, Catania;
7) Dottssa Savarino Ombretta Autilia, medico, supll., Caltanissetta;
8) Dott.ssa Sortino Grazia, biologa, Catania;
9) Dott. Vizzi Esmeralda, biologa, borsista, Palermo;
e soci sostenitori per l'anno 1999:
1) Dott.ssa Filippazzo M.G., già socio onorario;
2) Associazione Thalassemici Ospedale Dei Bambini Di Palermo;
3) Associazione Thalassemia Ospedale Garibaldi di Catania.
Il Direttivo delibera l'ammissione di tutti.
Riguardo al punto n. 2 dell'o.d.g., il Presidente dà la parola al Dott. Caruso per illustrare le modalità
di registrazione del "SO.S.T.E. Notiziario". All'unanimità, il Comitato Direttivo, dopo discussione,
delibera di procedere alle pratiche necessarie alla registrazione del periodico incaricando il dott.
Caruso, nella veste di Direttore Responsabile, ad avviare la domanda di iscrizione presso il
Registro Stampa del Tribunale di Catania, con le relative spese , specificando che il "SO.S.T.E.
Notiziario", al momento, deve essere quadrimestrale e che la stampa verrà effettuata presso la
Tipolitografia Lo Faro Domenico, di Catania, che ha già curato la stampa del numero zero.
Passando al punto n. 5 dell'o.d.g., il Presidente riferisce sui rapporti con la Lega Regionale
intercorsi verbalmente, in cui ha ribadito la volontà di perseguire gli scopi della Società e che
saranno presi in considerazione tutti gli apporti positivi proposti dalla Lega. Inoltre, il Presidente
propone la seguente linea,che viene approvata all'unanimità, da seguire ai fini dell'apertura della
Società alle altre realtà (punto n. 4 all'o.d.g.): a) la spedizione di una lettera con il numero 0 del
"SO.S.T.E. Notiziario" e un modulo di domanda di iscrizione ai Responsabili dei Servizi di
Talassemia presenti in Italia e alle varie Associazioni e Fondazioni di talassemia; b) approccio con
il Prof. Giustolisi Rosario e il Prof. Giuffrè Liborio per l'ulteriore rapporto con la SIE e con la SIP; c)
approccio personale con alcuni colleghi - quali Piga, Galanello, De Sanctis e Cappellini. Il
Presidente propone di nominare quali soci onorari il prof. Vullo Calogero e il prof. Cao Antonio, il

Direttivo approva.
Riguardo alla sede e modalità organizzative delle prossime riunioni scientifiche (punto n. 5
all'o.d.g.), il Direttivo, su proposta del Presidente, delibera di fissare le seguenti caratteristiche: le
riunioni devono essere giornate di studio e di aggiornamento riservate ai soci, della durata di
un'intera giornata secondo il modulo prodotto in copia dal Presidente, in numero di tre nel corso
dell'anno (una riunione potrebbe ospitare l'Assemblea generale dei soci ed anche trasformarsi in
convegno o congresso), la sede della incontro deve interessare a giro i vari Servizi, la segreteria si
occuperà dell'invio del programma, mentre all'organizzazione della riunione penserà il Servizio che
ospiterà la riunione. Si delibera che la prossima riunione scientifica sarà tenuta a Ragusa mentre il
gruppo di Palermo studierà la fattibilità di un congresso, di uno o più giorni, per il prossimo autunno
(punto n. 6 all'o.d.g.).
Il Comitato Direttivo quindi discute ed approva la domanda preparata dal dott. Maggio, di richiesta
di finanziamenti alla Regione Sicilia per i corsi di formazione (punto n. 7 all'o.d.g.) da presentare
nei prossimi giorni. Approva, con riserva di visionarne l'ultima stesura, il protocollo di studio
policentrico (punto n. 8) sull'Interferone e la ribavirina proposto dal dott. Di Marco.
Infine, presentata dal presidente (punto n. 9 all'o.d.g.) la scheda di raccolta dati per l'esame
SQUID, da distribuire a tutti i Responsabili dei Servizi: il Comitato Direttivo approva all'unanimità.
Riguardo alle "varie ed eventuali", il dott. Lombardo, in relazione ai progetti di ricerca sanitaria
finalizzata, propone il raggruppamento di più Servizi nella presentazione dei progetti
stessi,evitando così dispersione di risorse ed energie, e soprattutto di inoltrare domanda alla
Commissione Regionale per ottenere progetti di maggiore durata (fino a tre anni, come è già
previsto dalla normativa). Lo stesso dott. Lombardo propone uno studio policentrico sulla
emocromatosi che illustrerà successivamente.
Non avendo null'altro da discutere e deliberare, il presidente Magnano chiude la seduta.
Il Segretario Il Presidente

