Verbale n. 15 del Comitato Direttivo del 23-01-2002
Si è riunito a seguito di regolare convocazione il Comitato Direttivo della SO.S.T.E. il giorno 23
gennaio 2001, alle ore 17.00, a Catania presso la sede dell'Associazione Talassemia Ospedale
Garibaldi, in via Etnea 228, per discutere il seguente ordine del giorno:
1. Situazione economica;
2. Ammissione nuovi soci;
3. Notizie su 11th ICOC;
4. Ordine del giorno dell'Assemblea del 25 marzo 2001;
5. Criteri e modalità delle elezioni del nuovo Direttivo;
6. Indicazione per la fase operativa dei Trias su:
- 1) L1 Vs L1 e DFX (Maggio)
- 2) L1 + DFX (Di Gregorio)
7. Valutazione dei pazienti HCV-RNA positivi (Rizzo);
8. Corso di formazione per la primavera 2001 (Rizzo);
9. Invito all'iscrizione alla USPI;
10. Varie ed eventuali.
Sono presenti i dott.ri Magnano, Di Gregorio, Maggio, Capra, Malizia, Rizzo, Caruso e il sindaco
dott.ssa Mascolino.
Considerata valida la seduta, il presidente Magnano passa la parola alla prof.ssa Di Gregorio per
la lettura della situazione contabile della Società, quindi al segretario dr. Caruso che presenta le
domande di richiesta di ammissione a soci della SO.S.T.E.
Verificata la regolarità delle domande pervenute alla data odierna, il Comitato Direttivo approva
all'unanimità l'ammissione a soci ordinari di:
1. Dott. Raiola Giuseppe, medico, Catanzaro;
2. Dott.ssa Galati Maria Concetta, medico, Catanzaro;
3. Dott. Magnano Sebastiano, medico, Catania;
4. Dott.ssa Valenti Francesca, medico, Catania;
5. Dott. La Ferla Alfio, medico, Catania e
6. Dott.ssa Ximenes Benedetta, biologo, Catania;
così raggiungendo il totale di soci (ordinari e onorari) di 164.
Il presidente Magnano, passando al punto 3 dell'o.d.g., dà notizie sull'organizzazione dell'ICOC e
invita i colleghi ad incentivare le iscrizioni di soci dei Servizi di appartenenza; quindi passa a
discutere circa l'ordine del giorno dell'Assemblea annuale dei soci che si terrà il 25 marzo a
Catania e si approva la presenza di un notaio ai lavori assembleari per approntare le modifiche già
discusse sulle precedenti assemblee.
Il presidente, discutendo il punto 5 dell'o.d.g., illustra le norme dello Statuto relative alle elezioni del
nuovo Direttivo e all'unanimità si approva il regolare avvicendamento dei soci secondo quanto
previsto dallo Statuto, auspicando altresì l'elezione di 1 - 2 soci non siciliani.
Considerando il ritardo con cui sono cominciati i lavori, il presidente propone e il Comitato approva,
di discutere solamente i punti 7 e 8 all'o.d.g., rinviando ad altra data i restanti argomenti.
Il consigliere Rizzo prende la parola per proporre uno studio di rilevamento dati sull'epatopatia
HCV correlata nei talassemici siciliani, già trattati con INF o naive e il Comitato approva; quindi dà
conferma dello stato di avanzamento dei corsi di formazione da tenere in collaborazione con il
CEFPAS a Caltanissetta: sull'epidemiologia e prevenzione della talassemia nel territorio (ottobre

2001) e sulla emocromatosi (novembre 2001); il Comitato incarica il dr. Rizzo della coordinazione
di tali corsi. I lavori si chiudono alle ore 19.00Il Segretario
Il Presidente

