SOCIETA’ ITALIANA
TALASSEMIE ED EMOGLOBINOPATIE
Presidente Dott. Gian Luca Forni
Riunione CD SITE
8 febbraio 2016 - ore 11:00
c/o Ospedale Maggiore Policlinico Milano
Padiglione Granelli – Piano Terra Aula Riunioni Unità Operativa Medicina Interna
Via Francesco Sforza, 35

Verbale

Alla riunione hanno partecipato:




Dr. G.L Forni
Dr. G.Robello
D.ssa G.Graziadei




la Prof.ssa L. De Franceschi in skype
il Dr. A.Giambona e la D.ssa S. Barella che hanno delegato il presidente

ed inoltre

Constatata la validità della riunione, il Presidente alle re 11,00 circa apre la seduta.


Punto 1: Lettura e approvazione del verbale della riunione del 12 novembre 2015

Il verbale già anticipato per e mail a tutti i membri del comitato Direttivo viene approvato.


Punto 2: Aggiornamento Programma e raccolta sponsorizzazioni IX Congresso Nazionale SITE,
Catania 2016
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Alle ore 11,30 circa si collega in skype da Catania anche il Dr. Caruso che partecipa a questa parte della
riunione nella sua qualità di presidente locale del Congresso Nazionale SITE 2016.
Il Comitato analizza ed elabora un programma preliminare più dettagliato dei lavori che viene definito
per potere essere inviato ai potenziali sponsor che ne hanno fatto richiesta, riservadosi di completarlo in
occasione della prossima riunione del CD che si terrà a Cagliari nel mese di Marzo.
Si prevede che la presentazione dei risultati del lavoro dei vari gruppi di studio SITE venga inserita nelle
varie sessioni del congresso di Catania e che in particolare si colga l'occasione per presentare il RIE,
Registro Italiano Emoglobinopatie, frutto del lavoro congiunto con il CNR di Pisa a questo proposito il
Presidente aggiorna sullo stato di avanzamento del progetto mostrando una slide che mostra l'ipotesi di
governace del Registro ed una bozza del protocollo che verrà presentato al CE.


Punto 3: Sedi proposte per le prossime edizioni del congresso nazionale SITE

La segreteria fa presente di aver effettuato un confronto di preventivi tra le sedi contattate nelle città
indicate dal Comitato direttivo e di aver già inviato a tutto il Comitato una primo prospetto dei costi.
Il Presidente propone di soprassedere sulla scelta della città dove organizzare le prossime edizioni del
congresso nazionale per prendere une decisione condivisa in occasione della prossima riunione del
Comitato Direttivo SITE.


Punto 4: Programma formativo, FAD ed Eventi 2016

Anche su questo punto il Presidente ed i membri presenti preferiscono rinviare ogni decisione alla
prossima riunione


Punto 5: Aggiornamento Gruppi di Lavoro SITE

Per quanto riguarda i gruppi di studi vedi punto 2. E' a buon punto il gruppo che segue l'osteopatia. La
dott.ssa Graziadei mostra una slide con la scheda per raccolta dati elaborata per il censimento
trasfusioni nella SCD e fa presente che intende organizzare una riunione del gruppo congiunto SITE SIMTI per i primi di marzo e che il costo di realizzazione della scheda che è stata elaborata dal lavoro
congiunto verrà diviso al 50% tra le due società. Il Dott. Giambona e la Dott.ssa dovrebbero finalizzare a
breve la stesura dellle raccodazioni di secondo livello della diagnostica


Punto 6: Analisi del bilancio SITE 2015, previsioni e nuove prospettive per il 2016

La D.ssa Pasolini della Segreteria Organizzativa Symposia presenta i dati di bilancio al Direttivo ed invita
tutti i membri a tenerne il dovuto conto e ad evitare spese non indispensabili.
Sede
Ematologia Centro della Microcitemia ed
Anemie Congenite
Ente Ospedaliero "Ospedali Galliera"
Mura delle Cappuccine, 14
16128 Genova
Tel. 010/5634557
e-mail: gianluca.forni@galliera.it

Segreteria Organizzativa
Via A. Riboty, 21
00195 Roma
Tel. 06 39725540 – Fax 06 39725541
e-mail: info@grupposymposia.it

SOCIETA’ ITALIANA
TALASSEMIE ED EMOGLOBINOPATIE
Presidente Dott. Gian Luca Forni


Punto 7: Approvazione nuovi soci

Vengono approvari i soci:


D.ssa Casale Maddalena, medico pediatra di Napoli, II Università
D.ssa Marktel Sarah, dirigente medico ematologo, Ospedale San Raffaele di Milano



Punto 8: approvazione calendario 2016 riunioni del Comitato Direttivo Site, varie ed eventuali

Per quel che riguarda il calendario degli incontri del Comitato Direttivo, si propone di fissare la prossima
riunione del Comitato in occasione del congresso previsto a Cagliari nei gg 11 e 12 marzo per parlarne
tutti insieme.

Alle ore 15 la riunione del Comitato Direttivo si conclude ed inizia l'incontro con i rappresentanti di
United
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