SOCIETA’ ITALIANA
TALASSEMIE ED EMOGLOBINOPATIE
Presidente Dott. Gian Luca Forni
Riunione telematica CD SITE
11 luglio 2016 - ore 14:30
BOZZA DI VERBALE
Alla riunione hanno partecipato i dottori:






Susanna Barella
Antonino Giambona
Giovanna Graziadei
Paolo Rigano
Giacomo Robello

ed inoltre il Dr. Gianl Luca Forni, in qualità di Presidente.
1) Aggiornamenti sul IX Congresso Nazionale Site e sugli abstract raccolti
Alle ore 14,30 il Presidente, constatata la validità della riunione, inizia ad aggiornare i colleghi del Direttivo sul
programma del congresso di Catania ed in particolare li informa di aver parlato con il presidente SIE che ci
manderà a breve il programma della sessione in collaborazione con SIE.
In considerazione del fatto che la scadenza per l’invio degli abstract è il 15 luglio, si concorda di inviare un
ulteriore sollecito.

2) Aggiornamenti sulle attività dei gruppi di lavoro SITE e pubblicazione IV Volume collana scientifica SITE
Il Presidente ed i membri del direttivo che sono coinvolti nelle attività dei gruppi di lavoro aggiornano i colleghi in
proposito.
In particolare il Presidente conferma che il quarto volume della collana scientifica Site “Raccomandazioni per il
Management delle malattie metaboliche dell’osso in emoglobinopatie” è in dirittura d’arrivo e potrà essere
inviato alla tipografia per l’impaginazione e la stampa prima della pausa estiva, al fine di essere pronto per la
distribuzione al congresso di Catania. Propone poi di inserire il dott. Francesco Sorrentino nel gruppo di lavoro di
sul deficit di G6PD . Il Direttivo approva
3) Aggiornamenti sulle elezioni per il rinnovo di un membro del Comitato Direttivo e due sindaci SITE
La scadenza per l’invio delle candidature è fissata al 15 luglio, quindi si concorda di inviare ancora un sollecito e di
fare un punto in seguito per valutare le candidature pervenute.
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
4) Ipotesi di accreditamento SITE per i centri ed i laboratori di talassemia ed emoglobinopatie
Il Comitato Direttivo concorda di rinviare ad una prossima riunione il dibattito su questo punto.

5) Varie ed eventuali
La D.ssa Pasolini di Symposia informa i membri del Direttivo che ha effettuato un ulteriore confronto di preventivi
per la sede del prossimo congresso SITE previsto nel 2018 e suggerisce di prendere in considerazione anche
l’Università Urbaniana di Roma come possibile sede.
Si concorda di effettuare un sopralluogo appena capiterà l’occasione di un incontro a Roma.
I membri del Direttivo prendono in considerazione le possibili tematiche da affrontare per il convegno da
organizzare nell’anno intermedio, quindi per il 2017 e concordano di prevedere un evento accreditato
separatamente per l’area di laboratorio e un corso sul trattamento della falcemia acuta per l’area clinica.
Per quel che riguarda il budget riservato a coprire il costo dei viaggi dei relatori per il congresso di Catania si fissa
il tetto di 200 euro per coloro che risponderanno in ritardo alla richiesta di preferenze per il viaggio.
Nel corso della riunione vengono approvati i seguenti nuovi soci.



Roberta Colletti - Biologo
Filomena Longo - Pediatra

La riunione, come previsto si conclude alle ore 16,30
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