SOCIETA’ ITALIANA
TALASSEMIE ED EMOGLOBINOPATIE
Presidente Dott. Gian Luca Forni
Riunione Skype CD SITE
23 Giugno 2015 ore 15:00

Verbale
Alla riunione Skype hanno preso parte:
 Dr. Gian Luca Forni
 Prof.ssa Lucia De Franceschi
 Dr. Giacomo Robello
 Dr. Paolo Rigano
 Dr. Antonino Giambona
Ed inoltre le dottoresse
 Susanna Barella
 Giovanna Graziadei
che hanno delegato il presidente a rappresentarle.
Ha partecipato anche il Dr. Vincenzo Caruso che è stato invitato per relazionare sul IX Congresso SITE 2016
previsto a Catania ai primi di ottobre.
* Punto 1: Lettura e approvazione del verbale della riunione del 5 maggio
* Punto 2: Definizione di chi avrà diritto alla iscrizione gratuita e che diritti avrà
Il verbale della precedente riunione viene letto ed approvato precisando meglio la questione di chi avrà diritto alla
quota associativa gratuita per la quale il Comitato decide di prendersi una pausa di riflessione.
* Punto 3: Aggiornamento su prossimi eventi: Palermo e Roma.
La segreteria organizzativa aggiorna i membri del direttivo circa l'avanzamento dell'organizzazione dei due eventi
ed in particolare del rapporto con gli sponsor e ricorda che:
• in occasione del corso di ottobre si terrà una riunione del Direttivo
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• in occasione del convegno di novembre si terrà l'assemblea annuale dei soci

Precisa altresì che per il convegno di novembre si creerà una pagina nel sito della Site, mentre per il corso di
ottobre sulle ulcere malleolari è a buon punto la preparazione di un sito ad hoc. Per entrambi si prevede la
creazione di una scheda di registrazione on line e la promozione tramite invio per mail chimp dei relativi “save
the date” all'indirizzario generale.
In particolare per il corso di ottobre sulle ulcere malleolari si precisa che ci potrebbe essere l'opzione di alzare da
25 a 40 il numero degli iscritti e si concorda di elaborare due ipotesi di preventivo per scegliere la migliore
soluzione, mantenendo alto lo standard qualitativo della formazione.
Il Presidente, la Prof De Franceschi ed il Dr Robello ricordano come l'idea del corso sia nata dalla richiesta di
ripetere lo schema che aveva avuto successo durante il Congresso di Genova e che mirava a formare personale
infermieristico che sapesse trattare le ulcere. Qualora si allargasse la platea dei discenti a più figure professionali
si dovrebbe cambiare anche la faculty cambiando completamente la fisionomia originale del corso
* Punto 4: Aggiornamento Gruppi di Lavoro
Il Presidente aggiorna i colleghi sull'andamento dei lavori dei vari gruppi che stanno andando avanti bene con la
sola eccezione di quello sulle linee cardiologiche che non è ancora partito e per il quale intende parlare con il Prof.
Derchi.
* Punto 5: Aggiornamento IX Congresso Nazione SITE, Catania
Il Dr. Caruso precisa di aver già impostato una schema di programma in cui ha riservato una sessione al Club del
Globulo Rosso e che la segreteria farà pervenire ai membri del Direttivo. Racconta anche ai colleghi di essere in
trattativa con il Teatro Massimo Bellini per tenere l'inaugurazione del congresso nel teatro stesso con un rinfresco
finale. La Segreteria si prende l'impegno di inviare prima della pausa estiva lo sponsor prospectus alle aziende che
solitamente sostengono l'evento.
* Punto 6: Richiesta Patrocinio SITE Congresso "Red cell biology thirty yearsafter" - Milano 24-26 Settembre
Il patrocinio viene confermato e la segreteria provvederà all'invio del logo e al supporto per la promozione del
convegno.
* Punto 7: Approvazione BID per congresso nazionale 2018
La segreteria conferma di aver inviato a tutti i membri del Direttivo la nuovo versione del BID in cui ha incorporato
tutte le indicazioni riportate nella versione del Presidente che si riserva di prenderne visione con calma per fare le
eventuali ulteriori modifiche prima della pubblicazione nel sito della SITE.
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* Punto 8: Varie ed eventuali
Il Presidente invita la Prof.sa De Franceschi e la D.ssa Graziadei, che sono le più vicine come sede di lavoro, ad
intervenire insieme con lui, in rappresentanza della SITE, alla riunione con United prevista a Milano.
Si raccomanda inoltre con tutto il Direttivo di cercare di essere presenti in forze al convegno dedicato alla cartella
clinica da condividere per i pazienti con malattie rare che si terrà a Roma, il 3 luglio, presso l'Istituto Superiore di
Sanità. Il Direttivo a sua volta gli consiglia caldamente di cercare di ottenere uno spazio per presentare, in poche
slides, dati e numeri per la talassemia ed emoglobinopatia al convegno del 3 luglio a Roma.
Si concorda che sarà bene che anche United partecipi e che le decisioni in merito vengano attentamente
monitorate perché potrebbero essere prese durante la pausa estiva.
Il Comitato Direttivo si dà appuntamento alla prossima riunione skype da fissare prima della fine di luglio e la
sessione di teleconferenza si conclude all'orario previsto.
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