SOCIETA’ ITALIANA
TALASSEMIE ED EMOGLOBINOPATIE
Presidente Dott. Gian Luca Forni
Riunione CD SITE
16 settembre 2015 ore 14,30
Verbale

La riunione si è tenuta sotto forma di conferenza telefonica.
Hanno partecipato i dottori:
 G.L. Forni in qualità di Presidente Site
ed inoltre:





Dr. A. Giambona
D.ssa G. Graziadei
Dr. P. Rigano
Dr. G. Robello



ed il Dr. V. Caruso per la parte della riunione dedicata al programma del congresso
Nazionale Site previsto a Catania nel 2016.

Alle ore 14,30, constatata la validità della riunione, il Presidente apre i lavori.


Punto 1: Lettura e approvazione del verbale riunione del 28 luglio

Per quel che riguarda il primo punto, il Comitato conferma di aver letto il verbale della riunione
telefonica del 28 luglio che approva.


Punto 2: Aggiornamento Programma IX Congresso Nazionale SITE, Catania
Per quel che riguarda il programma del IX Congresso Nazionale SITE previsto a Catania dal 6 all’8
ottobre 2016, il Comitato concorda di preparare un programma di massima da far avere agli
eventuali sponsor sulla traccia del programma proposto dal Dr. V. Caruso . Il programma definitivo
sarà poi elaborato
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durante la riunione del Direttivo a Novembre. In quella occasione sarà presente anche il Prof.
Iolascon che curerà la parte riguardante il Globulo Rosso. Il Presidente e la D.ssa Graziadei
annotano le modifiche concordate e il Presidente a fine riunione invia alla segreteria la bozza di
programma preliminare rivista.
Il Dr. Caruso, che nel frattempo si è collegato in teleconferenza, si unisce ai colleghi del Direttivo e
fornisce i suoi suggerimenti e le sue proposte.


Punto 3: Aggiornamento su prossimi eventi: Palermo e Roma
La D.ssa Pasolini della Segreteria Symposia aggiorna i membri del Direttivo circa l’andamento
molto lento delle iscrizioni e della raccolta delle sponsorizzazioni per i due eventi di Palermo e
Roma.
La Segreteria conferma che spedirà per mail la locandina del corso di Palermo a tutto il Direttivo e
chiede aiuto perché venga stampata in più copie ed affissa nei vari reparti.
Il Dr. Rigano, coordinatore del corso, chiede ai membri del Direttivo di invitare i loro colleghi
interessati e gli infermieri del reparto ad iscriversi tramite la scheda on line, come ha peraltro già
fatto il Dr. Caruso che si è già registrato insieme con una collega di Catania. Come proposto dal Dr
Robello si valuta la possibilità che sia la SITE ad accollarsi le spese di iscrizione di un numero da
definire di infermieri che sarà segnalato dal Dott. Rigano.
Per il convegno sulle Emoglobinopatie e Globulo Rosso di Roma la Segreteria fa presente che la
decisione di avviare una call for abstract ha attirato l’attenzione sul convegno e che è già arrivata
una dozzina di abstract che potranno essere in parte esposti come poster ed in parte presentati
come brevi comunicazioni orali.
Per questo evento in particolare sarà importante la presenza del Direttivo perché in questa
occasione sono previste sia l’assemblea dei soci che una riunione dei gruppi di lavoro.
La Segreteria ricorda ai membri del Direttivo di aver fatto propria l’esigenza di contenere le spese
generali del convegno di Roma, attivandosi per ottenere una sala più piccola e meno costosa
presso il medesimo centro congressi già previsto per l’evento del 13 e 14 novembre.
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Punto 4: Aggiornamento Gruppi di Lavoro
Questo punto non viene affrontato per mancanza di tempo e viene rinviato alla prossima riunione


Punto 5: Aggiornamento sito della SITE
Il Presidente fa presente di aver chiesto al web master della SITE, Luca Badalamenti, di aggiornare
il sito della società secondo criteri più al passo con i tempi e quindi, ad esempio, consultabile
anche via smartphone, chiede ai membri del Direttivo di dare il loro parere sul sito guardandolo
attraverso il link di prova che la D.sa Pasolini ha inviato a tutti poco prima della riunione.
Il Direttivo si congratula per il nuovo sito che è più moderno e di facile consultazione per i soci.
Non essendoci pareri contrari si concorda di dare l’ok al web master perché completi il nuovo sito
con i contenuti già presenti nel vecchio sito della SITE.
Il Presidente informa i colleghi che, quando il sito sarà pronto, provvederà ad inviare una
comunicazione a sua firma a tutti i soci per far loro sapere del nuovo sito, per ricordare i due corsi
in programmazione e l’assemblea del 13 novembre.
Con l’occasione presenterà anche l’attività dei gruppi di lavoro della SITE che la maggior parte dei
soci non ha ben chiara, come è emerso dal sondaggio telefonico fatto a tappeto dalla Segreteria.


Punto 6: Approvazione nuovi soci
La D.ssa Pasolini comunica che durante l’estate è arrivata la candidatura come nuovo socio del
Prof. Annoni che il Comitato Direttivo approva.


Punto 7: Varie ed eventuali
La D.ssa Pasolini riferisce al Direttivo di aver fatto effettuare un recall generale a tutti i 285 soci in
occasione del quale sono stati ricordati i due corsi in programmazione, le due FAD gratuite in corso
e la quota annuale in scadenza.
In occasione di tale recall, 17 soci hanno dichiarato di rinunciare perché ormai sono andati in
pensione o hanno cambiato lavoro e non si interessano più di emoglobinopatie e talassemie,
alcuni soci hanno confermato che si sarebbero iscritti al convegno di Roma e molti hanno
manifestato apprezzamento per l’opportunità formativa offerta gratuitamente tramite le FAD
SITE.
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La D.ssa Pasolini ricorda ai membri del Direttivo che era stato chiesto un preventivo per il servizio
di raccolta quote on line che ha già inviato al Presidente a suo tempo e che invia nuovamente al
Direttivo perché dia i suo parere in proposito.
Alle ore 16,00 la teleconferenza scade e la riunione si conclude.
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