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Presidente Dott. P. Cianciulli




ore 10.30 Ospedale S. Eugenio

VERBALE


Verbale della riunione del Direttivo SITE del 13 marzo 2009

Alla riunione del Comitato Direttivo SITE tenutasi presso la sala riunioni dell’UO di Talassemia dell’Ospedale
S.Eugenio il venerdì 13 marzo 2009 erano presenti i Dr./Proff.:
P.Cianciulli, presidente.
M.D.Cappellini
M.Capra
M.R.Gamberini
G.Ivaldi
A.Maggio
M.E.Lai
F.Sorrentino
Il Dott De Santis è stato invitato a partecipare ai lavori.
Punto 1. Lettura ed approvazione del verbale del 15 dicembre 2008
La riunione del Comitato Direttivo SITE ha inizio alle ore 10,45 con la lettura ed approvazione del verbale
della precedente riunione del Direttivo
Punto 2. Mezzi di comunicazione
Nuovo sito
Per un anno si conviene che sarà opportuno tenere attivi entrambi i siti per lasciare il tempo ai soci di
abituarsi al nuovo sito e di conseguenza viene approvata la spesa per il mantenimento dei due domini fino al
31 gennaio 2010.
Site News
La rubrica Site News sostituirà il bollettino SoSTE e verrà coordinata dal Dr.V.Caruso.
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Forum
Il Direttivo dibatte approfonditamente circa le modalità operative del Forum i cui referenti vengono
definitivamente individuati nei Dottori La Ferla e Gamberini, con il Coordinamento del Presidente e conviene
quanto segue:
•
•
•
•
•

•
•
•

le domande possono essere poste solo da medici soci della SITE
le domande devono essere di non più di 8 righe
le risposte devono essere di non più di 8 righe con un massimo di tre righe per la bibliografia
prima di pubblicare la risposta il Presidente darà il suo avvallo
i due referenti in funzione delle specifiche competenze e dell’ambito di riferimento di ogni singola
domanda possono o rispondere, sentendosi tra loro e con il Presidente, sia passare al domanda ad
un esperto della materia
è opportuno creare una lista di esperti che verranno in prima battuta interpellati telefonicamente dal
Presidente per acquisirne la disponibilità e poi contattati via mail dalla segreteria
si chiederà agli esperti di fornire una risposta tendenzialmente entro tre giorni lavorativi
più avanti verrà creata una lista delle FAC (domande più frequenti)

Brochure
Il Direttivo esamina la bozza di brochure predisposta dalla segreteria su testi elaborati dal Presidente e ne
approva in generale il contenuto e l’impostazione con alcune piccole modifiche e correzioni.
In particolare si ritiene opportuno evidenziare in modo più esplicito i vantaggi dell’associazione a SITE e
cioè:
•
•
•
•

i soci ricevono gratuitamente la rivista Emothal
hanno la possibilità di fruire di sconti significativi per le quote di partecipazione ai Congressi
Nazionali, ai corsi di Formazione ed agli eventi ECM organizzati dalla SITE
hanno accesso alle aree riservate del sito societario
hanno in generale il vantaggio di entrare a far parte di una comunità scientifica prestigiosa che
raccoglie i massimi esperti italiani della materia

Punto 3. Formazione ed eventi ECM
La Prof.ssa Cappellini nella sua veste di co-presidente del prossimo Congresso Nazionale previsto a Milano
in autunno 2010 chiede alla segreteria di informarsi sulle date degli altri congressi di rilevanza nazionale
quali SIMI, SIE, TIF ecc al fine di evitare la sovrapposizione delle date.
La Prof.ssa Lai annuncia che intende organizzare un convegno in autunno vicino a Nuoro per il quale si
ripromette di fornire maggiori informazioni più avanti.
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Il Dr.De Sanctis informa i Colleghi che a Ferrara si terrà un corso per Endocrinologi che organizzerà nella
sua veste di coordinatore di un gruppo di circa 30 specialisti tra Endocrinologi ed Adolescentologi che
avrebbe piacere di trasformare in un gruppo di studio SITE.
Il Comitato passa poi a prendere in esame il convegno di Triuggio che ha chiesto il patrocinio e che va quindi
inserito nel sito e prende atto del fatto che è un convegno prettamente biochimico che fa riferimento al “Club
del Globulo Rosso” in cui sono attivi i Dr.Arese e Dr Mosca.
La Prof.ssa Cappellini fa presente che si ripropone di organizzare un evento regionale sulla diagnostica
verso ottobre o a fine settembre della durata di una sola giornata e con il patrocinio della SITE, mentre il
Dr.Ivaldi propone di organizzare degli incontri sempre sulla tematica della diagnostica sia al nord che al
centro ed ad sud Italia.
Punto 4. Procedure relative alla costituzione dei gruppi di studio
il Comitato delibera quanto segue:
•

•
•
•

•
•
•

IL promotore di un gruppo di studio deve essere socio SITE o cultore della materia e viene
coordinato da un membro del CD che può essere il presidente a cui riferirsi annualmente con un
rapporto sullo stato di avanzamento dei lavori. L’elaborato potrà essere presentato in apposita
sezione al congresso nazionale. All’interno del gruppo di studio verrà eletto un segretario che può
essere esterno al CD. Il gruppo di studio è autonomo sia dal punto di vista scientifico che di gestione
economica.
Gli obiettivi del gruppo devono essere esplicitati mediante un modulo da compilare precisando: il
coordinatore, il segretario e le modalità di autofinanziamento
Il gruppo deve tenere regolarmente aggiornato il CD SITE circa i progressi fatti mediante l’invio dei
documenti prodotti per l’approvazione del CD SITE-.
In caso di trial la notifica verrà fatta all’apertura e annualmente sarà prodotto un report da
conservare in segreteria su archivio apposito, se linee guida-raccomandazioni verrà notificata la data
di avvio e il board scientifico proposto.
I gruppi che per tre anni non producono alcun documento vengono considerati automaticamente
sciolti.
Un gruppo può nascere sia dal CD SITE che dall’esterno e può essere proposto dal Presidente.
Considerato il fatto che la SITE può essere considerata una società scientifica mediamente
strutturata, si ritiene che per il momento si debba mantenere una differenziazione tra i gruppi che
lavorano sotto l’egida della SITE e quelli spontanei e che quindi non sia opportuno per il momento
mettere regole troppo limitative che rischierebbero di scoraggiare eccessivamente gli interessati alla
ricerca in questo settore

Il Dr.Capra interviene per suggerire che le due commissioni Formazione e Ricerca debbano essere tenute
distinte rispetto ai gruppi di studio.
Si conviene che sia opportuna una pausa di riflessione individuale sulla tematica dei gruppi di studio e che
ogni membro del Comitato venga invitato a far conoscere successivamente il proprio parere inviando una
mail alla segreteria ed al Presidente.
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Punto 5.Varie ed eventuali
Il Presidente fa presente che si sta adoperando per far inserire la SITE nella FISM di cui fanno già parte 67
importanti Società Scientifiche perché si tratta di una affiliazione prestigiosa e che dà visibilità.
Il Dr.De Sanctis aggiorna i Colleghi circa gli sviluppi relativi alla realizzazione sulla rivista Emothal degli atti
del Congresso Nazionale di Cagliari ed invita il Presidente ad approfittare dell’occasione per preparare una
lettera ai Soci sotto forma di editoriale da inserire in tale pubblicazione e la Prof.ssa Lai ad inserire un suo
commento relativamente al successo del Congresso 2008.
Il Dr.Maggio fa presente di aver predisposto una versione in inglese delle linee guida sul fegato per
l’inserimento nel British Journal of Hemathology.
Il Dr.Ivaldi fa presente che si sta organizzando per lanciare un censimento sui laboratori su base nazionale
ed includendo sia quelli pubblici che quelli privati e chiede se lo può fare utilizzando il nome della SITE,
soprattutto per quel che riguarda la richiesta di supporto economico alle Aziende.
Il Presidente ed il Comitato rilevano come questo sia proprio un primo caso di gruppo di studio che nasce
all’interno del CD SITE ed invitano il Dr.Ivaldi a predisporre una lettera di presentazione dell’iniziativa.
Alle ore 13,30, non avendo altri argomenti da approfondire il Comitato conclude la riunione dandosi
appuntamento alle ore 10,30 del 12 giugno p.v.

 














 






 





















