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

Verbale della
RIUNIONE C.D. SITE
Roma, sabato 17 luglio 2010
Ore 10,30 Ospedale S.Eugenio

Alla riunione tenutasi presso l’Ospedale S.Eugenio erano presenti i Dottori/Professori:
•
•
•
•

IVALDI GIOVANNI
MAGGIO AURELIO
CAPRA MARCELLO
SORRENTINO FRANCESCO

oltre al Presidente PAOLO CIANCIULLI
Segreteria Nazionale

ed alla D.ssa

PATRIZIA PASOLINI per la

mentre sono stati impossibilitate a partecipare le D.sse/Prof.sse:
• CAPPELLINI DOMENICA
• GAMBERINI M.RITA
• LAI M. ELIANA
Punto 1) Lettura e approvazione del verbale della riunione informale del 17 aprile
(non valida per mancato numero legale dei presenti causa eruzione vulcano in
Islanda)
La riunione inizia alle ore 10,30 presso la sala riunioni, situata al III piano dell’Ospedale
S.Eugenio con la lettura del verbale delle due precedenti riunione ed approvazione di
entrambi.
Punto 2) Censimento Italiano dei Laboratori di Talassemia
Su questo punto all’ordine del giorno riferisce il dott Ivaldi.
Dai dati disponibili si evince una situazione molto fluida con situazioni anche particolari
come un centro privato milanese che gestisce molti dati in modo anche non congruo.
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Il dott Ivaldi ribadisce che è comunque necessario fotografare la realtà e poi come Società
scientifica dare “indicazioni” piuttosto che Linee guida che siano di stimolo anche per le
autorità amministrative regionali.
Le uniche due zone in cui il Dr. Ivaldi non ha trovato risposte sono la Toscana e la
Sardegna ( Cagliari) .

Punto 3) Congresso nazionale SITE
.In riferimento al Simposio degli infermieri si fa presente che l’introduzione dei lavori di
gruppo risponde all’esigenza degli standard minimi per i crediti. La D.ssa Pasolini
distribuisce la bozza del programma del simposio per biologi che si terrà a Milano durante
il prossimo congresso nazionale .
Per quel che riguarda in particolare le elezioni per il rinnovo del Comitato Direttivo, si
rammenta che per dare diritto al voto le domande di iscrizione devono essere approvate
durante la seduta del CD che si tiene prima del congresso nazionale.
In riferimento alle elezioni si passa in rassegna la modulistica , a partire dalla scheda per
la votazione. Si rammenta di specificare che si possono esprimere al massimo 4
preferenze.
Sempre a riguardo delle elezioni va individuato il Comitato elettorale; si avanzano le
proposte sulla possibile composizione del comitato elettorale: La Ferla, D’Ascola , Rizzo e
la dott.ssa Pagano come possibile supplente. Queste persone saranno raggiunte da una
lettera della segreteria.
Va inoltre specificato nella lettera la frase che” eventuali nuove iscrizioni danno la
possibilità di votare solo se approvate in tempo” ossia nella seduta del CD del
giorno 29 settembre 2010. e che si possono accettare al massimo 3 deleghe ( di
soci in regola con il pagamento ).
Queste informazioni saranno riportate anche sul sito assieme al modello di delega che
potrà essere così scaricato.
Si passa in rapida visione la distribuzione e organizzazione temporale dei lavori
congressuali
Poiché esiste una sola candidatura al consiglio dei Sindaci si indicherà nella stessa
lettera di riaprire i termini per la presentazione delle domande per l’elezione a
sindaco fino al 20 settembre.
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Tali candidature verranno ratificate nel prossimo CD del 29 settembre. Si decide inoltre
che, in caso di assenze prolungate ( o più di tre consecutive, sine iusta causa ) di un
componente del CD , il primo dei candidati esclusi, prenderà il suo posto.
Per quanto riguarda la sezione poster hanno accettato di coordinare tale sezione la
Prof.ssa Lai e il Dott De Santis.

Punto 4) Valutazione candidature per nuovo CD
Si dà lettura delle cinque domande per la candidatura al Cd.
.
Dott Caruso. Catania,
Dott Cuccia, Palermo;
Prof Caterina Borgna, Ferrara,
Dott Filosa, Napoli,
Dr.Sorrentino, Roma
Si esprime parere favorevole su tutte le candidature pervenute per il Comitato Direttivo ed
anche della candidatura del Dr.Anastasi per il Collegio Sindacale.
.
Punto 5) Sedi regionali
Il presidente legge in merito un suo elaborato.
Le prime elezioni regionali verranno svolte in corso di Congresso nazionale nel 2012. la
modifica allo statuto dovrà avvenire in corso della riunione annuale dei soci del 2011. Il
Presidente invierà l’elaborato ai componenti del CD via mail per eventuali suggerimenti
entro tempi brevi per avere un riscontro entro la fine di luglio ca.
Coloro che non risponderanno, daranno un tacito assenso.

Punto 6) Varie ed eventuali
Valutazione candidature nuovi soci:
Si inizia con la valutazione delle domande di iscrizione alla società. Si accetta la domanda
di un tecnico di laboratorio , considerando che tra i soci è presente già un’altro tecnico di
laboratorio. Si passano successivamente in rassegna le altre domande.
Il CD esprime parere favorevole.
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I nuovi soci sono:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Chiara Refaldi di Milano
Monica Amoroso di Napoli
Anna Amideo di Napoli
Assunta Arzini di Napoli
Giuseppe Coppola di Salerno
Giovanna Graziadei di Milano
Antonina Addelfio di Palermo

In tale occasione si riconferma ufficialmente l’accettazione delle candidature vagliate nella
precedente riunione del 17 aprile e cioè:
1. Assunta Santullo
2. Caterina Borgna Pignatti
3. Giovanna Abbate
4. Gaetano Restivo
5. Provvidenza Cannatella
6. Antonietta La Placa
7. Giacomo Richichi
8. Marianna Di Stefano
9. Annunziata Primavera
10. Dario Paladino
11. Mariarosaria Coppola
12. Enrica La Monaca
13. Concetta Coppola
14. Iolanda Iuliano
15. Maria Letizia Candela
16. Girolama Patinella
Site News
l Presidente riporta l’appello del dott Caruso per SITE di inviare notizie e informazioni da
parte delle realtà regionali .
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Censimento delle Associazioni
Il Presidente ricorda ancora ai presenti che la SITE dovrebbe dotarsi dell’elenco delle
associazioni che gravitano attorno al mondo della talassemia anche perché è auspicabile
che le associazioni siano coinvolte quando le realtà regionali della società scientifica
inizino ad operare. A tale proposito il dott Maggio, tramite la lega regionale per la lotta
contro le emopatie e i tumori dell’infanzia Lega siciliana L. Giambrone, si fa garante di
inviare l’elenco delle associazioni siciliane.
Protocollo sequenziale
Sul punto del nuovo protocollo sequenziale proposto dal dott Maggio, si riferisce che il
Comitato Etico di Palermo ha approvato l’emendamento e quindi si può procedere a
formulare una lettera di patrocinio della società scientifica .
Varie
Il Presidente, anche con il conforto della assemblea, decide di inviare al dottor La Ferla un
invito per il congresso.
Nella riunione precedente si era deciso che in occasione dell’8 maggio, giornata mondiale
della Talassemia, a livello regionale i centri SITE si sarebbero dovuti attivare per la ricerca
fondi da devolvere a giovani medici come borse di studio. Su tale iniziativa si individua il
dott Capra che dovrà contattare la dott.ssa Iacono per chiarire la finalità della iniziativa e
su come procedere nella organizzazione congiunta.
La nuova riunione del Comitato viene fissata a Milano il 29 settembre alle ore 18,30
presso l’Hotel Rosa dove saranno alloggiati tutti i relatori del Congresso SITE.
La riunione si scioglie alle ore 14,30

Il Presidente
Dott. P. Cianciulli
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