SOCIETA’ ITALIANA
TALASSEMIE ED EMOGLOBINOPATIE
Presidente Prof.ssa M.D. Cappellini
Verbale della Riunione Skype del Comitato Direttivo Site
Tenutasi il 3 settembre alle ore 15,00

Alla riunione erano presenti tutti i consiglieri a parte il Dr. Filosa e la Prof.ssa Borgna Pignatti impossibilitati
a partecipare.

Punto 1 Approvazione del verbale della riunione del 28 febbraio
Il Presidente verifica la presenza del numero legale di consiglieri e apre la seduta con la lettura ed
approvazione del verbale della riunione del 28 febbraio.
Punto 2 Approvazione candidature per le prossime elezioni
Il Comitato Direttivo prende visione delle candidature correttamente ricevute per le elezioni per il rinnovo
del Comitato Direttivo previste durante l’VIII Congresso Nazionale SITE e ne riconferma l’approvazione.
Punto 3 Aggiornamenti sulle elezioni per il rinnovo del Comitato Direttivo
Il Comitato prende nota del fatto che c’è solo la candidatura del Dr. Caruso per la carica di membro el
Collegio Sindacale e decide di sollecitare in sede di congresso altre candidature che potranno essere
approvate in loco ed inserite nella lista dei candidati.
Si prevede quindi di predisporre due schede una per l’elezione dei membri del Comitato Direttivo e una per
i membri del collegio sindacale che dovrà essere preparata sul posto prima dell’apertura dei seggi.
Il Comitato prende nota del fatto che decadono 5 membri del direttivo e ne restano in carica 2, i Dottori
Forni e Rigano.
Dei 5 membri che verranno eletti, uno rappresenterà i biologi e uno gli infermieri e gli altri tre i medici.
Una volta finito lo spoglio dei voti e proclamati i nominativi degli eletti, come è d’uso il Comitato si riunirà
brevemente e nominerà al suo interno il presidente che dovrà essere scelto tra i medici eletti ed in carica
ed approvato anche dagli altri due membri del Comitato.
Nella stessa occasione verranno nominati anche il segretario ed il tesoriere.
Punto 4 Aggiornamenti sull’VIII Congresso SITE e sui seminari specialistici
Il Dr. Forni informa i colleghi del direttivo che sono arrivati circa 80 poster e che a breve verranno inviate le
conferme di accettazione a cura della segreteria.
Si concorda di esporli in due sessioni, una il giorno 9 e una il giorno 10 ottobre e che il criterio di
assegnazione del girono di esposizione sarà alfabetico.
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Il Dr. Forni conferma che manderà a breve alla segreteria il programma definitivo con le ultime piccole
modifiche che verrà poi inviato a tutti i soci e agli iscritti al congresso, caricato nel sito della Site e della
Symposia e stampato per la distribuzione in loco.
Per quel che riguarda i seminari specialistici, si concorda di attivare la promozione in particolare dei simposi
per gli infermier e per i biologi chiedendo la collaborazione sia del Dr. Robello in particolare per gli
infermieri che delle case farmaceutiche che sosterranno l’evento.
Il Presidente ricorda che in occasione del congresso si terrà una cerimonia durante la quale verrà
consegnata alla Signora Galanello una targa in memoria del Professore e si chiede al Dr. Caruso di provare
ad elaborare il testo della targa.
La segreteria ricorda anche la tradizione di consegnare al congresso una pergamena ai soci che stanno
andando in pensione ed il Comitato si impegna a cercare di individuare i nominativi dei colleghi a cui
consegnarle.
Il presidente informa i colleghi che i presidenti della associazioni United e Giambrone (nazionale e siciliana)
sono stati invitati al congresso e che al momento la risposta è pervenuta solo dal Dr. Bianchi di United.
Il Dr. Caruso viene incaricato di presentare a fine congresso la prossima edizione prevista a Catania ne 2016
e la segreteria si offre di impostare la presentazione in power point.
Punto 5 Convalida approvazione nuovi soci
Il Comitato ratifica l’approvazione già avvenuta per mail dei nuovi soci ed in particolare:
Armari Sabrina – Ospedale “Mater Salutis” – Legnago
Allo’ Massimo – Ospedale San Giovanni di Dio – Crotone
Balocco Manuela – Ospedale Galliera – Genova
Brentan Cristina - Ospedale Galliera – Genova
Carrara Paola – Ospedale Galliera – Genova
Ditta Maria Angela – Ospedale Cervello - Palermo
Fantin Daniela – Ospedale Galliera – Genova
Frangioni Paola – Ospedale Galliera – Genova
La Rosa Maria Angela – A.U.O.G. – Messina
Lamagna Martina – Ospedale Galliera – Genova
Mascarella Chiara - Ospedale Cervello – Palermo
Milone Samuela - Ospedale Cervello – Palermo
Paolozzi Santina – Ospedale Galliera – Genova
Pinto Valeria Maria – Ospedale Galliera – Genova
Quintino Sabrina – Ospedale Galliera – Genova
Stancanelli Clelia – Ospedale Galliera – Genova

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

Punto 6 Varie ed eventuali
Alle ore 16,30 circa la riunione si conclude ed il Comitato Direttivo si dà appuntamento al prossimo 8
ottobre a Genova
Il Presidente
Nica Cappellini
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