SOCIETA’ ITALIANA
TALASSEMIE ED EMOGLOBINOPATIE
Presidente Dott. P. Cianciulli

Riunione CD SITE
Roma, sabato, 30 gennaio 2010

Vice Presidente
M. Capra
Tesoriere
M. R. Gamberini
Segretario
F. Sorrentino
Consiglieri
M.D. Cappellini
G. Ivaldi
M.E. Lai
A. Maggio

ore 10.30 Ospedale S. Eugenio
Alla riunione tenutasi il 30 gennaio presso il S. Eugenio, III piano del vecchio edificio, erano
presenti
M.D. Cappellini
G. Ivaldi
M.E. Lai
A. Maggio
F. Sorrentino
oltre al Presidente, P. Cianciulli.
Assenti : M. Capra, MR. Gamberini.
Punto 1 Lettura ed approvazione del verbale del CD del 17 ottobre 2009
La riunione inizia alle ore 10,30 con la lettura del verbale del CD del 17 ottobre 2009che
viene approvato.
Punto 2 Lettura ed approvazione del verbale dell’Assemblea dei Soci del 17 ottobre
2009
Il verbale dell’Assemblea dei Soci del 17 ottobre 2009 viene letto ed approvato da Comitato
Direttivo SITE
Punto 3 Censimento Italiano dei Laboratori di Talassemia
Il Dr. Ivaldi prende la parola per illustrare ai Colleghi del Direttivo modalità, tempistica ed
obiettivi del Censimento.
Il Comitato concorda sul fatto che la prima lettera ai referenti sul territorio a firma del
Presidente Cianciulli e del Dr. Ivaldi debba partire entro febbraio/primi di marzo con la
finalità di avviare il lavoro di censimento per raccogliere una serie di primi dati da
presentare in occasione del Congresso Nazionale SITE di Milano.
Il Dr. Ivaldi propone alcuni nominativi di referenti nelle varie Regioni da completare insieme
con il Comitato ed il Presidente ed informa i Colleghi di essere attualmente al lavoro per
predisporre un database per l’inserimento dei dati via via acquisiti.
La Symposia si offre di fare da tramite e tenere in archivio copia di tutta la documentazione
relativa al censimento.
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Punto 4 Mezzi di comunicazione
Nuovo numero di SITE News
Il Comitato concorda che il nuovo numero di SITE News possa includere:
•
•
•
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•

una lettera del Presidente
il programma del VI Congresso Nazionale SITE evidenziando le nuove date
il programma del congresso TIF di Berlino annunciando che ci sarà una relazione a
cura di alcuni relatori nel numero successivo
il comunicato stampa dell’evento sulle Malattie Rare tenutosi recentemente a
Milano (a cura della Prof.ssa Cappellini)

Approvazione della brochure SITE
La brochure viene approvata con qualche ultima piccola modifica.
La Symposia si impegna a confrontare il costo della realizzazione in tipografia e con
fotocopie a colori e di conseguenza a realizzarne alcune centinaia di copie al costo più
contenuto per inviarLe ai membri del Comitato Direttivo.
Punto 5 Eventi del 2010
Congresso Nazionale SITE di Milano
La Professoressa Cappellini aggiorna i Colleghi circa il programma del Congresso il cui
titolo è stato definitivamente fissato, così come le date.
Il Congresso si intitolerà VI Congresso Nazionale SITE. Talassemia: passato, presente,
futuro e si terrà dal 30 settembre al 2 ottobre presso l’Università Statale di Milano.
Il Comitato, su proposta del presidente, concorda di chiedere al Dr. Vincenzo De Sanctis di
tenere una lezione magistrale nella sessione inaugurale. Sarà il presidente a informare
personalmente il Dott De Sanctis.
Si concorda di inserire subito un programma preliminare sia nel sito di SITE che nella
sezione Site News e nel prossimo numero della rivista Emothal, con l’obiettivo di
presentare il definitivo a maggio.
Nel frattempo la Segreteria solleciterà gli sponsor, predisporrà una bozza di lettera per i
relatori/moderatori/presidenti di sessione e creerà il link al sito di SITE per la registrazione
on line.
Punto 6 Trials scientifici
Il Prof. Maggio illustra ai Colleghi del Direttivo il protocollo per lo studio “Deferasirox
sequenziale vs Deferasirox vs Deferiprone” di cui il Presidente Cianciulli legge il
documento di presentazione.
Dopo un ampio ed approfondito dibattito, il Comitato esprime una certa perplessità sul
periodo di 5 anni previsto dal protocollo, come periodo di astinenza dalla gravidanza a
scopo cautelativo ed esprime come periodo congruo un anno ( fase core) considerando
che i cinque anni previsti sono molti nella vita di un paziente talassemico. Si chiede
pertanto di modificare il profilo di safety con un emendamento al CE preposto.
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Punto 7 Aggiornamento situazione economica
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La D.ssa Pasolini di Symposia conferma che ci sono state ben poche modifiche rispetto
alla situazione presentata in occasione dell’Assemblea dei Soci e fa presente che al
momento pochi Soci hanno rinnovato la quota per il 2009 evidenziando che probabilmente
questo dipende dal fatto che non ci sono stati eventi SITE nel 2009 a parte l’Assemblea dei
Soci.
La Segreteria propone di inviare una lettera di sollecito nominativa a tutti i soci insolventi e
prende atto della decisione del Comitato di aumentare a 60 euro la quota per i Medici e
Biologi e a 50 per gli infermieri dal 2010 in poi.
Punto 8 Varie ed eventuali
Nuovi Soci
Vengono esaminate e accettate le candidature dei dottori:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Maria Grazia Roberti di Foggia
Filomena Anna Maria Sportelli di Foggia
Valter Michele Santangelo di Foggia
Francesco Vittorio di Foggia
Chiara Lodrini di Milano
Roberto Lisi di Catania
Elisa De Michele di Salerno

Il Comitato dibatte lungamente circa la proposta di creare in occasione della giornata della
Talassemia dell’8 maggio un comitato per la raccolta di fondi da effettuare insieme con la
Fondazione Giambrone e si interroga su come utilizzare gli eventuali fondi raccolti.
Una delle proposte riguarda l’istituzione di una borsa di studio che potrebbe essere
assegnata da un board composto da membri della SITE.
La discussione resta aperta e le conclusioni verranno definite in occasione della prossima
riunione prevista per il 17 aprile.
Alle ore 14,30 circa il Comitato si conclude e si dà appuntamento alla prossima riunione.
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