SOCIETA’ ITALIANA
TALASSEMIE ED EMOGLOBINOPATIE
Presidente Prof.ssa M.D. Cappellini

Verbale della Riunione del CD SITE tenutosi a
MILANO, 28 Febbraio 2014 ore 13:00
Hilton Hotel
Via Luigi Galvani, 12
Milano

Il giorno 28 febbraio 2014 alle ore 13,00 si è riunito presso la sala convegni dell’Hotel Hilton di
Milano il Comitato Direttivo della Site.
Il presidente presa visione della presenza di tutti i consiglieri dichiara valida la riunione ed apre la
discussione sui punti all’ordine del giorno ed in particolare:
1. Lettura ed approvazione del verbale della riunione tenutasi a Mondello il 9 ottobre 2013
2. Presentazione e revisione del programma dei lavori dell’VIII Congresso Nazionale SITE e
dei simposi dedicati all’area medica, alla professione infermieristica ed all’area del
laboratorio (Genova, Palazzo San Giorgio- NH Marina 9 – 11 ottobre 2014)
3. Aggiornamenti circa le elezioni per il rinnovo del Comitato Direttivo SITE
4. Eventi formativi SITE 2014
5. Varie ed eventuali

Punto 1 : Lettura ed approvazione del verbale della riunione tenutasi a Mondello il 9 ottobre
2013
Il comitato direttivo legge ed approva il verbale della precedente riunione tenutasi a Mondello il 9
ottobre 2013
Punto 2 : Presentazione e revisione del programma dei lavori dell’VIII Congresso Nazionale
SITE e dei simposi dedicati all’area medica, alla professione infermieristica ed all’area del
laboratorio (Genova, Palazzo San Giorgio- NH Marina 9 – 11 ottobre 2014)
Il Dr. Forni presidente insieme con la Prof.ssa Cappellini dell’VIII Congresso Nazionale SITE e dei
simposi dedicati all’area medica, alla professione infermieristica ed all’area del laboratorio previsti
a Genova presso Palazzo San Giorgio ed NH Marina nei giorni 9 – 11 ottobre 2014 prende la parola
ed illustra il programma del congresso e dei seminari specialistici che la segreteria ha distribuiti ai
presenti sotto forma di schedule dei lavori.

Sede
Fondazione IRCCS “Ca Granda” Policlinico
Università degli Studi di Milano
Via Francesco Sforza, 35
20122 Milano
Tel. 02 55033752 - 02 50320288
Fax 02 50320296
e-mail: maria.cappellini@unimi.it

Segreteria Organizzativa

Provider ECM 463
Via Augusto Riboty, 21
00195 Roma
Tel. 06 39725540 – Fax 06 39725541

SOCIETA’ ITALIANA
TALASSEMIE ED EMOGLOBINOPATIE
Presidente Prof.ssa M.D. Cappellini
Il programma viene approvato dai presenti con qualche piccola integrazione.
Si decide di premiare il miglior poster il cui primo nome sia di un giovane ricercatore di massimo
35 anni, riconoscendo un compenso di tipo economico indicativamente di 300 euro al primo
classificato.
Punto 3 : Aggiornamenti circa le elezioni per il rinnovo del Comitato Direttivo SITE
La segreteria fa presente che le elezioni si svolgeranno in occasione del congresso di Genova.
Solo due consiglieri resteranno in carica e quindi le elezioni riguarderanno 5 nuovi consiglieri di
cui, in forza delle modifiche allo statuto approvate il 9 ottobre a Mondello, uno dovrà rappresentare
l’area del laboratorio ed un altro quella infermieristica.
Una volta eletto il nuovo consiglio, i membri del Comitato Direttivo nomineranno il nuovo
presidente, il tesoriere e il segretario.
In considerazione del fatto che le candidature dovranno essere verificate in occasione della
prossima riunione del Comitato Direttivo attualmente in carica prevista indicativamente a giugno è
consigliabile far partire le comunicazioni ufficiali ai soci per chiedere le candidature entro maggio
per dare tempo fino a metà giugno di presentare le candidature corredate da un programma sociale.
La riunione del Comitato Direttivo in cui si verificherà la regolarità delle candidature ricevute si
potrebbe svolger nella seconda metà di giugno.
A luglio si potrebbe inviare a tutti i soci la convocazione ufficiale delle elezioni con la
comunicazione con la lista delle candidature regolarmente ricevute.
Tale convocazione ufficiale verrà poi inserita nel sito della SITE.
Punto 4 : Eventi formativi SITE 2014
Il programma formativo Site del 2014 prevede oltre al II incontro sulle NTDT tenutosi a Milano in
concomitanza con la riunione del Comitato Direttivo, anche il congresso Nazionale e i tre seminari
specialistici.
Restano sempre da organizzare:



un incontro con gli urgentisti/emergentisti (con il Dr. Sbrogliavacca)
il quarto incontro sulla Diagnostica di Laboratorio

Il Dr. Filosa ed il Dr. Rigano propongono di organizzare insieme un incontro con i MMG.
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Il Presidente, Prof.ssa Maria Domenica Cappellini, ricorda ai colleghi che ai primi di maggio è
previsto un incontro sulle SCD organizzato dalla D.sa Venturelli a Modena con patrocinio Site.
Punto 5: Varie ed eventuali
La prof.ssa Borgna Pignatti propone di aggiornare il censimento sull’epatocarcinoma effettuato
tramite l’apposita scheda di raccolta dati.
La segreteria si offre di supportarla per questo compito.
La D.ssa Cuccia fa presente che la scheda per il censimento sull’idrossiurea è pronta, ma non è
ancora stata inviata ai soci.
La segreteria si rende disponibile per inviare l’ultima versione ai membri del Direttivo per la
definitiva approvazione per poi mandarla a tutti i soci con una lettera di accompagno della Prof.ssa
Cappellini e poi caricarla nel sito.
Vengono approvate le candidature dei seguenti nuovi soci:
-

Susanna Barella, Centro per le Microcitemie Cagliari
Morittu Maddalena, Centro per le Microcitemie Cagliari
Leoni Giovan Battista, Centro per le Microcitemie Cagliari
Carlo Dessi, Centro per le Microcitemie Cagliari
Paolo Moi, Centro per le Microcitemie Cagliari
Giagu Nicolina, Centro per le Microcitemie Cagliari
Origa Raffaella, Centro per le Microcitemie Cagliari

Alle ore 14,30 la riunione del comitato Direttivo si conclude.
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