VERBALE RIUNIONE INFORMALE CD SITE del 17.04.2010
PRESENTI
Dott A. Maggio
Dott M. Capra
Dott F. Sorrentino
Dott V. Caruso su invito
Oltre al presidente dott P. Cianciulli
Non sono presenti : N. Capellini, ME. Lai e G. Ivaldi, bloccati dalla improvvisa interruzione
dei voli.
Si approfitta per verificare ed approvare le nuove richieste di iscrizione per la maggior
parte provenienti dalla Campania e dalla Sicilia.
Si discute sulla domanda di un tecnico di laboratorio. Poiché c’è già un altro caso, si
decide di dare conferma a nuova adesione.
Il presidente chiede che entro una settimana venga predisposto un elenco dei soci con il
rispettivo profilo professionale.
Viene data lettura del verbale della precedente riunione, il Cd approva.
A proposito della voce “mezzi di comunicazione”, il dott Caruso chiede che sulla home
page del sito siano inserite le SITE NEWS.
Brochure SITE. Si propone una modifica della parte iniziale “ . Nel 1997 nasceva in Sicilia
la SOSTE……..”
Programma del congresso nazionale SITE : vengono rilevate alcuni punti da modificare.
La dott.ssa Pasolini si farà garante con la prof. ssa Cappellini..
La segreteria riporta le varie discussioni intercorse con gli sponsor in merito alla
organizzazione del congresso
Protocollo terapia sequenziale deferiprone-deferasirox :il dott Maggio riferisce che
l’emendamento richiesto dal Cd SITE, è stato presentato. Non appena l’ emendamento
verrà approvato dal CEI dell’Ospedale Cervello di Palermo , il presidente verrà informato.
Viene ricordata la scomparsa della collega Mascolino del centro di Catania.
Il Presidente propone che venga ricordata in modo adeguato su SITE NEWS.
Giornata mondiale della Talassemia. Il Presidente riferisce di aver avuto un incontro
telefonico con la dott.ssa Iacono, ma la stessa ha riferito che era molto tardi per preparare
un piano collaborativo di raccolta fondi fondazione.Giambrone -SITE. Il discorso verrà
riaperto in tempi brevi con la fondazione.
Dell’argomento si riparlerà al prossimo CD . Si dovrà arrivare al congresso SITE con un
piano condiviso da tutti.
Ci si sofferma SUL PROSSIMO CONGRESSO E SUL RINNOVO DEL CD. Si ribadisce
che le candidature per l’elezione a consigliere scadono entro il 15 giugno, entro il 30 aprile
i soci verranno sollecitati per proporsi per le candidature. Nel prossimo CD SITE si
formalizzeranno le candidature.

Si fa rilevare come la dott.ssa Gamberini sia nuovamente assente. In termini statutari la
stessa dovrebbe considerarsi decaduta. Visto che questo CD si sta avviando al rinnovo si
soprassiede ma è necessario che il prossimo CD sia più risoluto in tal senso, e, in caso
analogo, dopo tre assenze, la candidatura decade e verrà assegnata al primo socio
escluso dalla candidtura del CD .
Approvato il verbale, il Presidente propone di parlare della possibilità di creare le sezioni
regionali SITE.
Creare delle strutture regionali significa dare impulso per la crescita stessa della SITE oltre
che incentivare centri spesso “periferici” o che si tengono ai margini. Inoltre, come emerso
dal censimento, la maggior parte dei pazienti viene seguita dai centri trasfusionali. La
proposta è quella di creare centri regionali SITE sotto la figura di un coordinatore
nazionale. Il Presidente si propone alla candidatura di tale figura. Si propone che durante il
congresso SITE il presidente annunci questo nuovo progetto e successivamente si
organizzerà per coordinare il lavoro con i delegati scelti la prima volta dal CD, ma che
andranno in votazione con il successivo congresso.
.
La riunione si conclude alle ore 13.15

