Verbale n. 8 del Comitato Direttivo del 20-04-1999
Si è riunito a Caltanissetta, presso la sede dell'ADAS-FIDAS in Viale della Regione 68, il giorno
venti del mese di aprile 1999, alle ore 15.00, al termine di una riunione di aggiornamento cui erano
invitati i Responsabili dei Servizi di Talassemia siciliani, il Comitato Direttivo della SO.S.T.E. per
discutere del seguente o.d.g.:
- 1° Congresso SO.S.T.E.: Palermo (autunno 1999)
- 2° Congresso SO.S.T.E.: Catania (autunno 2000)
- 3° Congresso SO.S.T.E. e 11th ICOC: Sicilia ? (au tunno 2001)
- Trial si "Interferone + Ribavirina"
- Varie ed eventuali.
Presenti il presidente Magnano, i consiglieri Rizzo, Di Gregorio, Capra, Maggio, Malizia, Lombardo
e il segretario Caruso, e i colleghi Meo e Miceli (Messina), Pizzarelli (Policlinico, Catania), Disca
(Ragusa) e Argento (Agrigento)
Sul 1° punto all'o.d.g., il Direttivo ha ampiamente discusso il programma e i preventivi del 1°
Congresso SO.S.T.E. predisposti da Malizia, Capra e Maggio per il numero 2000 (e non ottobre
1999 in quanto "non è possibile organizzare un congresso in così breve tempo"). Un Congresso,
s'è detto, che dovrà essere mono o pluritematico, al alto livello, di presentazione della Società con
il coinvolgimento dei più autorevoli studiosi della talassemia in Italia (tesi sostenuta da Capra,
Maggio, Malizia, Rizzo e Lombardo), o di rottura - "spartano", simile nella forma e nella sostanza al
recente ICOC organizzato da Fischer (tesi proposta da Magnano), di partecipazione e di confronto
fra le diverse esperienze (Mangiagli). Al termine della discussione, il Comitato Direttivo
all'unanimità delibera di realizzare il 1° Congress o Nazionale SO.S.T.E. a Palermo nel marzo 2000
ed il 2° Congresso Nazionale SO.S.T.E. a Catania ne l marzo 2001, al termine del triennio, in
occasione dell'eventuale 11th ICOC organizzato dalla SO.S.T.E.
Per quanto riguarda il trial su "Interferone e Ribavirina", Rizzo propone di trattare tutti i politrasfusi
(comprese le talassemie intermedie e le talasso-drepanocitosi), mentre si resta in attesa di
conoscere la stesura definitiva del protocollo preparato dal Dott. V. Di Marco.
Per le "varie ed eventuali", il Comitato Direttivo discute il documento congiunto della Lega Siciliana
e della SO.S.T.E. apportando, all'unanimità, alcune modifiche.
I lavori si chiudono alle ore 17.00.
Il Segretario Il Presidente

