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VERBALE INCONTRO 3 APRILE 2019 DHT 

 

Presenti: Dott.ssa MR Gamberini e dott.ssa Fortini (DHTE), Dott  Il dott. Gallerani Dott.ssa Mari (Med Interna) 

Dott Govoni e Dott.ssa Lunghi (SIT), dott.ssa Scannavacca (dip Medicina di laboratorio e Trasfusionale), dott. 

Franchino (direzione Medica), Alessandra Mangolini e Magda Rodella per ALT. 

 

Inizia l'incontro il dott. Gallerani confermando la presenza della dott. Mari minimo 3 volte la settimana. 

La dott. Gamberini osserva che bisogna progettare i tempi o/e rivederli in funzione del periodo pasquale, 

conferma altresì la sua disponibilità al DHT fino alla chiusura e inoltre chiede la presenza di un medico del 

trasfusionale i pomeriggi qualora essa manchi. Il dott. Gallerani osserva che è tardi per una programmazione dei 

turni e che questa va fatta entro la prima quindicina del mese precedente. 

Il dott. Gallerani presenta la proposta di introdurre al DHT la dott. ABRUZZESE dal mese di maggio per 

sostituire la Mari quando sarà in ferie. La dott. Gamberini controbatte dicendo di non essere contenta di 2 medici 

al DHT più il medico del trasfusionale perchè questi non erano gli accordi. 

Insiste nel lamentarsi della mancata adesione dei medici del trasfusionale ai ripetuti suoi inviti di incontrarsi per 

approfondire e conoscere i protocolli e le terapie dei talassemici. A tale proposito Il dott. Gallerani propone 

mezza giornata al mese per questo punto. 

La dott. Gamberini puntualizza che chi lavora con i talassemici deve conoscere essenzialmente 2 cose: conoscere 

la terapia chelante che il paziente fa e controllare gli esami, ma qui deve essere molto attento ai risultati e ai 

parametri, Non deve scordarsi di trascrivere gli esami in cartella e verificare se c'è qualcosa che non va. Inoltre 

conoscendo i protocolli e osservando il programma che c'è in ogni cartella, prenotare le visite. Lei si lamenta di 

una gran confusione e che a tutt'oggi questo lo fa ancora lei e a parere della sig.ra Rodella è meglio così perchè 

lei è attenta ed è pratica. 

Si chiede anche che venga messo a conoscenza di tutti il protocollo da applicare in caso di reazioni da 

trasfusione. Qui è intervenuto il dott. Govoni il quale afferma che esiste già un protocollo aziendale per le 

reazioni trasfusionali e invierà a tutti la procedura in suo possesso. 

L'associazione chiede di mettere in itinere i percorsi per i diversi ambulatori (cardiologia ed endocrinologia) 

come si è fatto con il PS, ma Gallerani non è molto d'accordo in quanto dice che la Mari è anche cardiologa e 

selezionerebbe coloro che necessitano di maggior approfondimenti, ma la dott. Gamberini controbatte dicendo 

che spesso non basta un semplice ecg, ma serve a tutti l'approfondimento con l'ecocardiogramma come si è 

sempre fatto. A tal punto si chiede un medico al DHT per la consulenza dell'ecocardio.  

Alla richiesta di conoscere i tempi per la conclusione del cross over, Fortini afferma che l'ultimo finisce a luglio 

pertanto la lavorazione dei dati si completerà tra settembre /ottobre ed entro Ottobre i risultati potranno essere 

rivelati. 



 
 

ASSOCIAZIONE per la LOTTA alla TALASSEMIA 

 “Rino Vullo” ONLUS 
c.f. 93040390382 

 

 
Corso Giovecca, 203 - 44121 Ferrara 
TEL/FAX +39 0532/202034 
info@altferrara.it 
www.altferrara.it 

Per quanto concerne il pediatra, Gallerani e il dott Franchino si incontreranno con il dott. Maggiore per un 

medico strutturato, probabilmente proveniente dall’oncoematologia come suggerito da Gamberini. 

L’associazione fa presente della necessità di dare maggiore organizzazione al personale infermieristico 

avanzando la richiesta di un ruolo di coordinamento per Laura Rosatti in quanto è quella che maggiormente ha 

esperienza al DHT, si richiede inoltre una figura amministrativa anche solo per poche ore. Il dott.Gallerani con il 

dott. Franchino sentiranno gli uffici deputati in direzione. 

Sono tutti d'accordo per la copertura di un pezzo di terrazza per uno spazio adiacente al DHT. 

La riunione termina alle 17,45 

Distintamente.        

Alessandra Mangolini e Magda Rodella 
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