SOCIETA’ ITALIANA
TALASSEMIE ED EMOGLOBINOPATIE
Presidente Dott. Gian Luca Forni
RiunioneCD SITE
12novembre 2015- ore 18:00
Sala Riunioni Hotel Ateneo, Roma
VERBALE

Alla riunione tenutasi presso la Sala Riunione dell’Hotel Ateneo di Roma erano presenti i
dottori/Professori:






Gianluca Forni, in qualità di Presidente
Susanna Barella
Lucia De Franceschi
Antonino Giambona
Paolo Rigano

ed inoltre il Dr. Robello e la D.ssa Graziadei che avevano delegato il presidente a rappresentarli.
Ha inoltre preso parte ai lavori della riunione il Prof. Achille Iolascon in rappresentanza del “Club del
Globulo Rosso” e nuovo socio della Site.



Punto 1: Lettura e approvazione del verbale della riunione del 16 settembre 2015

Il verbale della riunione del 16 settembre 2015 viene riletto ed approvato dai consiglieri e dal
presidente.


Punto 2: Aggiornamento Gruppi di Lavoro SITE

Il presidente aggiorna i colleghi sui lavori svolti dai vari gruppi


Punto 2: Aggiornamento Programma IX Congresso Nazione SITE, Catania 2016

Il Comitato Direttivo della Site, con l’aiuto del Prof. Iolascon, dibatte a lungo sulla struttura e
l’impostazione da dare ai lavori del IX Congresso nazionale previsto a Catania e decide di modificare
alcune sessioni.
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Concorda altresì una lista di possibili sponsor che la segreteria annota per chiedere a tutti membri di
Direttivo di contattare quelli con i quali ha maggiori rapporti di lavoro.
A questo proposito in
considerazione del trend rilevato da parte delle aziende di ridurre le sponsorizzazioni e quindi al fine di
ridurre i costi organizzativi, si decide di svolgere i prossimi congressi nazionali a Roma. Questo in
considerazione della sua facile raggiungibilità da tutto il territorio nazionale ed economicità delle sedi
congressuali. Si delega la Dott.ssa Pasolini a chiedere preventivi per le varie sedi congressuali.


Punto 3: Eventi 2015: resoconto corso Ulcere Malleolari, Palermo e aggiornamento corso
Emoglobinopatie e Globulo Rosso, Roma

Il Dr. Rigano, racconta ai colleghi del Direttivo che il workshop teorico-pratico interattivo di Palermo al
quale hanno preso parte 27 discenti tra infermieri e medici è stato un successo.
La segreteria fa presente che per questa prima edizione le entrate non hanno coperto le spese, per
quanto queste fossero state ridotte all’essenziale e propone per la prossima occasione di interpellare i
potenziali sponsor molto per tempo.
Il Dr. Forni ribadisce l’importanza di questi corsi che hanno la funzione di coinvolgere la componente
infermieristica e quindi di continuare su questa strada. Si programma di cominciare ad annunciare già a
gennaio e riguardo la locazione sarà scelta per la sua raggiungibilità .
I dottori Giambona e Barella, insieme con il Prof. Iolascon, in rappresentanza del Club del Globulo Rosso,
aggiornano i colleghi del Direttivo circa il corso sulle Emoglobinopatie e Globulo Rosso che si terrà nei
giorni seguenti presso il centro Congressi Frentani.


Punto 5: Aggiornamento prime due FAD SITE gratuite per i soci

Per quel che riguarda le due FAD della SITE, ricapitolando:
 la prima quella sulle Emoglobinopatie con i contenuti del congresso di Genova si è aperta
all’inizio del 2015 e si chiuderà il 31 dicembre. Al momento gli iscritti in tutto sono 199, di questi
47 sono associati alla SITE o partecipanti al congresso ed hanno avuto accesso gratuito. Il
restante 152 invece ha avuto accesso a pagamento e le quote sono state incassate dal partner
della Symposia che possiede la piattaforma.
 La seconda FAD sulla "Anemia Falciforme" è stato avviata dal 1 agosto 2015 e si chiuderà il 31
luglio 2016. Gli iscritti ancora sono abbastanza pochi (n. 59) e di questi solo 9 aderenti alla SITE.
 Bisogna però tenere conto però che sono passati appena 3 mesi
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Punto 6: Proposte per il programma formativo SITE 2016

Come anticipato un nuovo corso teorico pratico sulle Ulcere malleolari, ci potrebbe anche essere una
nuova fad della Site con la stessa formula delle precedenti e cioè gratuita per i soci ed inoltre dal 6 all’8
ottobre si terrà a Catania il IX Congresso nazionale della Site che includerà i consueti seminari
specialistici per le figure del biologo dell’infermiere e per l’area medica.



Punto 7: Approvazione nuovi soci

Il Comitato approva i due nuovi soci:
 prof Achille Iolascon, medico, Napoli
 D.ssa Daniela Elvira Forino, medico, Caltanissetta
Il presidente firma in originale le candidature approvate nelle riunioni skype


Punto 8: Varie ed eventuali

Il Dr. Rigano illustra gli interessanti i primi risultati della survey nazionale sull’impiego della Idrossiurea

La riunione alle ore 20 circa si conclude.

Il Presidente
Gian Luca Forni
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