Verbale Consiglio Direttivo, Milano 16 Marzo 2016
1) Comunicazioni del Presidente;
2) Comunicazioni dei Componenti;
3) Ratifica del Verbale del Consiglio Direttivo del 16 Febbraio 2016;
4) Nuovi Soci: approvazione;
5) Patrocini: richieste;
6) Congresso Nazionale 2016: programmazione;
7) Congresso Regionale SIBioC – SIP: programmazione;
8) Approvazione bilancio consuntivo 2015 e preventivo 2016;
9) Nomina Delegato Regione Lazio;
10) Rapporti con le Aziende della Diagnostica e della Farmaceutica;
11) FAD: programmazione 2016;
12) Varie ed Eventuali
Presenti: Sergio Bernardini, Sabrina Buoro, Giuseppe Castaldo, Ferruccio Ceriotti, Marcello Ciaccio, Davide Farci
Santarcangeli, Maria Stella Graziani, Giuseppe Lippi, Silvia Mengozzi, Michele Mussap, Antonello Nonnato, Cosimo
Ottomano, Massimo Quercioli, Tommaso Trenti, Martina Zaninotto, Cecilia Zuppi.
Assenti giustificati: Assunta Carnevale.
1) Comunicazioni del Presidente
Il Presidente apre la Riunione con le seguenti comunicazioni:
Accessi al Sito LTO: il Presidente, attraverso una diapositiva inviata dal Dott. Messeri, mostra che tra Gennaio e
Febbraio 2016 è stato registrato un picco di accessi al sito. Il Dott. Trenti conferma che da quando è nata la
collaborazione con la Dott.sa Grandi, la quale ha aggiornato molti test, gli accessi sono aumentati. Inoltre, il Dott.
Messeri ha comunicato che la Dott.ssa Patrucco ha provveduto, come da sua richiesta, a sollecitare i Delegati
Regionali a promuovere il Progetto;
-

Dati Soci SIBioC: vi sono n. 1.513 soci in regola al 2016 e n. 441 in regola al 2015. Il Direttivo ritiene importante
promuovere il rinnovo della quota per non perdere i Soci che devono ancora regolarizzare. Il Prof. Ceriotti chiede
alla Segreteria di anticipare la richiesta del pagamento della quota 2017 da Novembre. Si nota, inoltre, che il n. dei
Soci Tecnici dal 2014 è diminuito di circa il 50%: nel 2014 si sono iscritti n. 87 Tecnici e nel 2015 si sono iscritti n. 44
Tecnici. Il Presidente vorrebbe incontrare le Associazioni dei Tecnici, ANTeL e FITeLab, al fine di trovare un modo
per promuovere le iscrizioni dei Tecnici alla Società. Si apre una breve discussione che si conclude con la necessità
di trovare una soluzione che non vada in controtendenza con le modifiche dello Statuto apportate nel 2014 secondo
le quali i Tecnici hanno pari diritti e doveri delle altre categorie. L’argomento verrà approfondito in seguito;

-

Premio di Onorificenza “Maestro di Medicina di Laboratorio”: il Presidente ha comunicato al Prof. Franco Salvatore
che, come deliberato durante l’ultima Riunione, il Direttivo gli ha assegnato l’Onorificenza “Maestro di Medicina di
Laboratorio” per il ruolo che ha avuto e continua ad avere per lo sviluppo e la crescita della disciplina sia a livello
scientifico che accademico. Il Prof. Salvatore ringrazia, onorato di tanta considerazione espressa nei suoi confronti.
Il Presidente comunica che gli verrà consegnata una targa;

-

Intervista: il Prof. Gianpaolo Merlini ha scritto al Presidente in relazione all’intervista complimentandosi per aver
centrato in modo lucido gli obiettivi della nuova Medicina di Laboratorio;
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-

Lettera alla Senatrice Prof.ssa Elena Cattaneo: il Presidente comunica di aver inviato una lettera in merito agli
investimenti nella ricerca scientifica, esprimendo il suo consenso con la posizione presa dalla Prof.ssa Cattaneo e
suggerendo che una programmazione e una valutazione attenta e competente delle idee migliori sia alla base di un
buon investimento dei pochi fondi disponibili;

-

Documento di consenso “La Diagnostica di Laboratorio delle Dislipidemie” congiunto SIBioC-SISA-SIMG: il
documento è pronto. La richiesta di partecipazione di ANMCO è stata formalizzata. La Dott.ssa Graziani comunica
che SISA non intende partecipare se il documento è firmato anche da ANMCO; si apre, quindi, una breve discussione
al termine della quale il Presidente provvederà a contattare il Prof. Averna per chiarire l’importanza della
partecipazione di entrambe le Società, SISA e ANMCO. Nel caso in cui il Dott. Gulizia (ANMCO) non intendesse
partecipare, il documento sarà esitato congiuntamente tra SIBioC-SISA-SIMG, senza la firma di ANMCO.

Azione 1: Contattare il Prof. Averna per chiarire l’importanza della partecipazione di entrambe le Società SISA e
ANMCO al documento di consenso
Resp. Prof. Ciaccio
Scad. ASAP
-

Documento “Raccomandazioni sull’impiego dei Biomarcatori Cardiaci nello Scompenso Cardiaco”: il Presidente
comunica di aver confermato al Dott. Gulizia, Presidente di ANMCO, la partecipazione di SIBioC alla stesura del
documento;

-

Progetto di data mining: il Prof. Ceriotti ha ricevuto da Alexion la bozza del Contratto di finanziamento per €
15.000,00 per il Progetto. I 15 Laboratori che verranno coinvolti a breve riceveranno una mail con le indicazioni in
merito. A fine progetto dovrà essere redatta una relazione sull’argomento;

-

Documento EFLM relativo alla “Verifica locale dei sistemi di prelievo nei laboratori clinici: adattamento delle linee
guida della European Federation of Laboratory Medicine a cura del Gruppo di Studio Intersocietario SIBioC - SIPMeL
sulla variabilità extra analitica”: il Dott. Giavarina, neoeletto Coordinatore del GdS Variabilità Extra-analitica, ha
redatto insieme a G. Banfi, M. Daves, A. Dolci, D. Farci Santarcangeli, G. Lima-Oliveira, V. Miconi, B. Milanesi, M.
Montagnana, M. Morandini, E. Piva, G.L. Salvagno, T. Troiano e G. Lippi il suddetto documento. Il Prof. Lippi espone
in breve il documento e il Direttivo lo approva. Si decide, come da Regolamento, di pubblicarlo sul sito SIbioC per
30 giorni in modo che i Soci possano prenderne visione ed inviare eventuali commenti;

Azione 2: pubblicare sul sito SIBioC il Documento del GdS Variabilità Extra-analitica per 30 giorni e inviare la
newsletter ai Soci.
Resp. Biomedia
Scad. Entro il 6 Aprile 2016
-

Assemblea dei Soci GIMBE: il Presidente segnala che erano presenti diversi esponenti politici e ritiene strategica
una collaborazione con il Dott. Cartabellotta. Ha deciso, pertanto, di invitarlo sia al Congresso Nazionale sia al
Congresso SIBioC-SIP;

-

Riunione FISMeLab del 9 Marzo u.s.: si è discusso il documento redatto da SIGU relativo a “Il sequenziamento del
DNA di nuova generazione: indicazioni per l’impiego clinico” che fornisce nozioni utili per l’utilizzo dei test di
sequenziamento di nuova generazione nell’ambito della Genetica Medica. Il Prof. Clerici ha invitato tutte le Società
affiliate a redigere delle linee di indirizzo per la riorganizzazione dei servizi di Medicina di Laboratorio pubblici della
regione Lombardia per l’impiego nell’ambito di loro competenza. Tutte le Società affiliate hanno confermato
l’adesione. FISMeLab pubblicherà un documento comprensivo di tutti i documenti redatti da ciascuna Società
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affiliata; il Direttivo ritiene necessario che sia un documento congiunto. Il Direttivo nomina il Prof. Capoluongo e il
Prof. Pastore con coordinamento del Prof. Castaldo, referenti per la stesura del documento SIBioC;
Azione 3: Comunicare a FISMeLab i nominativi dei referenti SIBioC per redigere le linee di indirizzo SIBIoC
Resp. Segreteria
Scad. ASAP (*)
Azione 3b: Comunicare al Prof. Capoluongo e al Prof. Pastore la nomina del Direttivo per redigere le linee di indirizzo
SIBIoC
Resp. Segreteria
Scad. ASAP (*)
- Congresso Nazionale SIPMeL: il Dott. Biasioli ha comunicato che si svolgerà a maggio 2017.
-

Articolo sui Biomarcatori Cardiovascolari: il Prof. Plebani ha confermato che CCA ha accettato la pubblicazione
dell'articolo, per la pubblicazione di due figure a colori si devono pagare € 980,00. SIBioC dovrebbe sostenere il 50%
dei costi poiché l’altro 50% sarà sostenuto da ELAS-Italia. Il Direttivo, vista l’importanza del lavoro e della rivista,
approva la spesa all’unanimità. Il Presidente ne darà conferma al Prof. Plebani;

Azione 4: dare conferma al Prof. Plebani che SIBIoC sosterrà il 50% dei costi di pubblicazione di due figure a colori
richiede il pagamento di € 980,00.
Resp. Segreteria
Scad. ASAP (*)
-

Il Dott. Bucchioni ha ricevuto dall’Assessore Regionale per la Liguria, Sonia Viale, riscontro sul documento
sull'”Approvvigionamento Beni e Servizi”. L’Assessore ha comunicato che ritiene importante una riorganizzazione
che parta dalle esigenze scientifiche e dalla grande evoluzione tecnologica che interessa la Medicina di Laboratorio.
Il coinvolgimento delle Società Scientifiche nel percorso di riforma è importante e per questo organizzerà al più
presto un incontro specifico per raccogliere i preziosi contributi.
Il Dott. Mussap ritiene che si debba stringere un’alleanza con AssoDiagnostici e che, attraverso la Scuola di
Formazione, si possa creare un gruppo del Direttivo in tale ambito. Il Presidente chiede al Dott. Mussap di elaborare
una proposta concreta da presentare al prossimo Direttivo;

Azione 5: elaborare una proposta concreta per il prossimo direttivo.
Resp. Mussap
Scad. Entro il 20 aprile 2016
-

L’Università di Palermo richiede un censimento regionale dei laboratori, pubblici e privati, erogatori di prestazioni
per la diagnosi di patologie allergiche Anisakis correlate, ivi inclusa la rilevazione di eventuali cross-reattività. Il
Presidente propone di inviare il sondaggio attraverso Survey Monkey. Il Direttivo approva la proposta all’unanimità;

Azione 6: impostare su Survey Monkey il censimento regionale dei laboratori erogatori di prestazioni per la diagnosi di
patologie Anisakis correlate.
Resp. Segreteria
Scad. ASAP

Il Presidente comunica, inoltre:
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-

che, come concordato con la Dott.ssa Buoro, ha scritto ad AIPO una lettera di proposta di collaborazione per uno
studio relativo a “il processo diagnostico basato sull'analisi del liquido pleurico”. Terrà aggiornato il Direttivo sugli
sviluppi;

-

che ha ricevuto comunicazione dal Prof. Ortolani che il Prof. Papa ha ottenuto dall’Università degli Studi di Urbino
il riconoscimento dei crediti CFU per gli Studenti Universitari per la partecipazione ai corsi della Scuola Permanente
in Medicina di Laboratorio di SIBioC. Propone, quindi, di orientarsi in tal senso anche agli altri Atenei in modo da
incentivare le iscrizioni ai corsi di formazione organizzati dalla SPML. Il Direttivo apprezza quanto ottenuto dal Prof.
Papa e ritiene importante conoscere come attivarsi presso i vari Atenei.
Il Prof. Ortolani ha richiesto anche il riconoscimento dell’Analisi Cellulare Clinica (citofluorimetria) come branca
indipendente della Medicina di Laboratorio italiana di ESCCA che prenderebbe il nome di ISCCA. Il Presidente
convocherà il Prof. Ortolani al prossimo direttivo per meglio comprendere la proposta e per conoscere il percorso
per ottenere il riconoscimento crediti CFU per i corsi SPML;

-

che è stato redatto l’articolo SIBioC sul Sole24Ore e che appena verrà pubblicato ne chiederà la più ampia diffusione
alla Agenzia di Stampa;

-

che ha ricevuto segnalazione dal Prof. Mosca, di due Candidati per la carica di Vice-Presidente della EFLM, votazione
che dovrà essere effettuata il prossimo 21/3 a Madrid, nel corso della IFCC General Conference. Il Prof. Mosca
chiede, quindi, al Direttivo quale candidato votare tra Michael Neumayer (Germania) e Damien Gruson (Belgio). Il
Direttivo, dopo breve discussione, decide di indicare il nome di Gruson. Il Prof. Ceriotti comunicherà la decisione al
Prof. Mosca;
che il Direttivo previsto per il mese di Luglio si terrà il 4 a Roma in quanto il Prof. Bernardini organizzerà il 5 Luglio
a Roma il Corso “Medicina di Laboratorio 2020”.

-

2) Comunicazioni dei Componenti
Non vi è nessuna comunicazione da parte dei Componenti.
3) Ratifica del Verbale del Consiglio Direttivo del 16 Febbraio 2016
Il Presidente chiede l’approvazione formale del Verbale relativo al Consiglio Direttivo tenutisi il giorno 16 Febbraio 2016
a Milano. Il Verbale viene approvato all’unanimità.
Azione 7: pubblicazione del verbale sul sito.
Resp. Segreteria
Scad. ASAP (*)
4) Nuovi Soci: approvazione
Sono proposti e accettati n. 44 nuovi Soci.
Azione 8: Inviare la lettera di benvenuto ai nuovi soci.
Resp. Segreteria
Scad. ASAP (*)
5) Patrocini: richieste
Il Presidente comunica che sono pervenute n. 6 richieste di Patrocinio SIBioC ed è pervenuto alla Segreteria il
programma Scientifico aggiornato del XVI Convegno nazionale AIIC. Il Direttivo prende visione di tutte le richieste
pervenute e conferma la concessione del patrocinio SIBioC a tutti gli eventi.

Pag. 4 di 10

Azione 9: inviare la lettera di concessione patrocinio agli eventi.
Resp. Segreteria
Scad. ASAP (*)
6) Congresso Nazionale 2016: programmazione
Il Direttivo prende visione del Dossier e del Programma aggiornato con le ultime informazioni.
Verranno richiesti diversi Patrocini ai seguenti enti:
Alto Patronato della Repubblica
Consiglio dei Ministri
Ministero della Salute
Università degli Studi di Torino
Università degli Studi di Novara
Regione Piemonte - Assessorato alla Sanità
Comune di Torino
IFCC - The International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine
EFLM - European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine
FISMELAB - Federazione Italiana Società Medicine di Laboratorio
FNOMCeO – Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri
CNR (Consiglio Nazionale di Ricerca) ha invece già confermato la concessione del patrocinio.
Si decide di invitare ufficialmente il Prof. Cartabellotta al Congresso Nazionale ed il Presidente provvederà ad inviargli
l’invito ufficiale. Il Dott. Trenti viene incaricato di contattare il Dott. Ripa Di Meana ed il Dott. Nardi di “Cittadinanza
Attiva” prima dell’invio della lettera ufficiale di invito da parte della Segreteria.
Il Presidente comunica che le Aziende Sanofi e Alexion parteciperanno al Congresso Nazionale. Inoltre, il Presidente
sostiene che, oltre al contributo economico necessario al buon fine del Congresso, un punto di forza per la Società
sarebbe dato dalla presenza delle Aziende anche del settore farmaceutico; pertanto, chiede a Colleghi Ottomano e
Zuppi, in qualità di Coordinatori del Gruppo Operativo Rapporti con le Aziende, di fare in modo da poter trovare ampio
sostegno dalle Aziende.
Claudia Agosta presenta la situazione dei WS al Congresso confermando che al momento sono già stati bloccati circa 7
spazi su 12; presenta il mini-sito del congresso al Direttivo che, dopo averne preso visione, ne ha confermato la
pubblicazione online, previa verifica dei programmi delle singole sessioni da parte dei coordinatori.
Azione 10: pubblicare online il mini-sito del Congresso, previa verifica dei programmi delle singole sessioni da parte dei
coordinatori.
Resp. Biomedia
Scad. ASAP
Claudia Agosta informa che, come concordato con il Presidente, verrà creata l’App del 48° Congresso Nazionale SIBioC
– Medicina di Laboratorio. Per meglio usufruire di tale strumento, propone di prevedere i poster in formato elettronico
in modo che tutti i contenuti del Congresso, così come anche gli e-poster, sarebbero visibili e scaricabili dall’App,
risparmiando così sui costi di allestimento. Il Direttivo approva tale proposta.
Il Presidente comunica che il Prof. Franco Salvatore verrà premiato con una targa d’argento accompagnata da una
pergamena, di cui ha già preparato i relativi testi da stampare.
Azione 11: predisporre grafica targa e pergamena per il premio al Prof. Salvatore e richiedere i testi al Presidente.
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Resp. Biomedia
Scad. Entro il Congresso
Per quanto riguarda i Premi al Congresso sono stati confermati il Premio “The Binding Site”, il premio “Momento
Medico” e i 4 Premi Poster SIBioC.
Il Prof. Castaldo comunica che quest’anno verranno elargiti 5 Premi per attività di ricerca scientifica da Roche Diagnostics
del valore di € 12.000,00 ciascuna. Roche elargirà pertanto un contributo liberale per attività istituzionale di € 60.000,00.
Questi verranno assegnati a giovani professionisti under 40, Soci SIBioC in regola e che lavorino presso strutture
pubbliche specializzate. La Giuria “Premi Poster e Premi Progetti Scientifici Giovani” è, quindi, incaricata di definire i
criteri del Bando che dovrà essere pubblicato quanto prima. Viene richiesto alla Segreteria di individuare la migliore
modalità fiscale di erogazione della borsa.
Il Presidente comunica, infine, che per meglio pubblicizzare il Congresso intende organizzare n. 2 Conferenze Stampa
con il supporto di Intermedia: la prima si svolgerà nei prossimi mesi prima del periodo estivo e la seconda avrà luogo a
Torino il giorno prima del Congresso Nazionale.
Per quanto riguarda il 49° Congresso Nazionale SIBioC che si svolgerà nel 2017, come richiesto durante l’ultimo incontro,
Claudia Agosta presenta le sedi individuate a Firenze (Palazzo dei Congressi) e a Roma (Marriott Park Hotel). In entrambe
le sedi è stato opzionato il periodo 9-12 Ottobre 2017.
Essendoci pareri discordanti su entrambe le strutture, il Direttivo si riserva di rimandare la decisione finale alla prossima
riunione.
7) Congresso Regionale SIBioC – SIP: programmazione
Il Presidente aggiorna il Direttivo sugli sviluppi. Comunica che le aziende Stago e Alexion hanno confermato la
sponsorizzazione del Congresso SIBioC-SIP.
Informa, inoltre, che in occasione del Congresso intende organizzare la riunione del Direttivo il 19/5 pomeriggio e che
per quanto riguarda le richieste logistiche verrà a breve inviata dalla Segreteria la Convocazione.
8) Approvazione Bilancio Consuntivo 2015 e Preventivo 2016
il Dott. Trenti, in qualità di Tesoriere, coadiuvato da Claudia Agosta, espone il Bilancio Consuntivo riepilogando il
prospetto voce per voce. Il Bilancio riporta entrate pari a € 369.592,74 e uscite pari a € 352.691,26, ne consegue un utile
pari a € 16.901,48 che, sommato agli utili precedenti di € 141.055,09, si nota una disponibilità al 31.12.15 pari a €
157.956,57.
Il Direttivo presa visione del prospetto presentato dal Tesoriere approva il Bilancio Consuntivo 2015.
Il Dott. Trenti presenta, quindi, il Bilancio Preventivo 2016 riepilogando il prospetto voce per voce che è stato impostato
secondo gli investimenti e le entrate previste per il 2016 e sulla base dell’andamento economico dei precedenti esercizi.
Il Direttivo approva il Bilancio Preventivo 2016 all’unanimità.
Tali documenti saranno presentati in Assemblea dei Soci per approvazione ufficiale.

9) Nomina Delegato Regione Lazio
il Presidente comunica che in data 25 Febbraio u.s. si è svolta l’Assemblea dei Soci Lazio in cui la Dott.ssa Laura Conti è
stata proposta a ricoprire il ruolo di Delegato della Regione Lazio per il biennio 2016-2017. Il Direttivo approva
all’unanimità la proposta e incarica la Segreteria di inviare alla Dott.ssa la lettera ufficiale di nomina a Delegato Regionale
Lazio.
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Azione 12: aggiornare il sito con il nominativo e inviare alla Dott.ssa Conti la lettera di nomina a Delegato Regionale
Lazio.
Resp. Segreteria
Scad. ASAP (*)
Il Prof. Lippi comunica di aver ricevuto le dimissioni del Dott. La Gioia da Coordinatore del GdS Ematologia. Il Direttivo
prende atto di tale decisione e nomina la Dott.ssa Buoro come nuovo Coordinatore del GdS. La Segreteria è incaricata
di inviare alla Dott.ssa Buoro la lettera ufficiale di nomina. Il Presidente comunica di aver contattato il Dott. La Gioia per
ringraziarlo per il prezioso contributo che ha saputo dare alla Società.
Azione 13: aggiornare il sito con il nominativo e inviare alla Dott.ssa Buoro la lettera di nomina a Coordinatore del GdS
Ematologia
Resp. Segreteria
Scad. ASAP (*)
Si decide di proporre al Dott. La Gioia di partecipare ancora attivamente in SIBioC presentandogli altre iniziative. Viene
dato mandato al Dott. Ottomano.
Azione 14: contattare il Dott. La Gioia per proporgli iniziative per SIBIoC.
Resp. Ottomano
Scad. ASAP (*)
10) Rapporti con le Aziende della Diagnostica e della Farmaceutica
L’argomento è stato affrontato durante la discussione del punto 6 “Congresso Nazionale 2016: programmazione”.
11) FAD: programmazione 2016
il Presidente propone alla Dott.ssa Graziani di predisporre le FAD per i Medici di Base sull’”Appropriatezza relativa alla
prescrizione e alle indagini di primo livello”. La Dott.ssa Graziani pensava di strutturare la FAD con un’introduzione
teorica seguita dall’individuazione di alcuni percorsi di tematiche comuni, ma in linea con quanto chiarito dal Presidente,
la Dott.ssa Graziani dovrebbe realizzare una FAD che dia delle linee guida sulle prescrizioni di diverse patologie. Sarà
necessario, quindi, contattare una serie di esperti. Si decide, infine, di provare ad accreditarlo con l’Ordine dei Medici.
La Dott.ssa Graziani elenca le FAD attive online:
TEORIA E PRATICA DELL'EVIDENCE BASED LABORATORY MEDICINE
Coordinatore: Tommaso Trenti
N. Crediti: 15
Validità: 28 Settembre 2015 - 28 Settembre 2016 (nuovo accreditamento da Gennaio 2017?)
CASI CLINICI: IL CONTRIBUTO DELLA MEDICINA DI LABORATORIO
Coordinatori: Maria Stella Graziani - Cosimo Ottomano
N. Crediti: 10
Validità: 10 Aprile 2015 - 10 Aprile 2016 (nuovo accreditamento fino al 31 Dicembre 2016?)
IL PERCORSO DIAGNOSTICO DELLA TRISOMIA 21: SCREENING MEDIANTE MARCATORI ED ESAMI DIAGNOSTICI
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Coordinatore: Daniela Concetta Dall'Amico
N. Crediti: 8
Validità: 26 Maggio 2014 - 13 Maggio 2016
Graziani elenca le FAD attive in programmazione:
CASI CLINICI 2: IL CONTRIBUTO DELLA MEDICINA DI LABORATORIO
Coordinatori: Maria Stella Graziani - Cosimo Ottomano
N. Crediti: 10
Accreditamento ECM possibile previa valutazione di SIBioC come provider FAD da parte di AGENAS
LA MALATTIA RENALE CRONICA: STATO DELL'ARTE
Coordinatore: Maria Stella Graziani
Ipotesi n. Crediti: 8
BIOMARCATORI IN ONCOLOGIA
Coordinatori: Massimo Gion, Chiara Trevisiol
Ipotesi n. Crediti: 15
EMOGAS ANALISI BASIC
Coordinatore: Erica Rampoldi
Ipotesi n. Crediti: 16
GESTIRE IL RISCHIO CLINICO IN MEDICINA DI LABORATORIO
Coordinatore: Fiamma Balboni
Ipotesi n. Crediti: 4
CORSO BASE DI COAGULAZIONE
Coordinatore: Benedetto Morelli
Ipotesi n. Crediti: 16
12) Varie ed Eventuali
Il Presidente presenta le statistiche degli accessi al sito web della Società:
Pagina sito SIBioC
N. visite/pagina
Formazione a distanza

4.735

Editoria BC

2.585

Calendario corsi

2.346

Editoria CCLM

1.658

Sezioni Regionali

1.501

Documenti ufficiali

1.407

GdS

1.285

Espressione dei risultati nel laboratorio clinico

1.101

Linee Guida

1.062
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Chi siamo

778

La notizia del giorno

559

News

369

Verbali CD

208

La pagina più visitata è quella relativa alla “Formazione a distanza”. Inoltre, tra le pagine maggiormente visitate sono
presenti anche la ”Espressione dei risultati nel laboratorio clinico” e “La notizia del giorno”. Il Direttivo si ritiene
soddisfatto dei buoni risultati presentati dal Presidente.
Il Presidente comunica anche che:
il Prof. Mosca è stato coinvolto in un progetto sulla Multicentrica con il finanziamento di Werfen. L’accordo è stato
però preso tra Werfen e il GdS SIBioC “Diabete Mellito”, che non avendo personalità giuridica non può sottoscrivere
contratti. A prescindere da questo aspetto, il Presidente intende puntualizzare con i Coordinatori GdS e coi Delegati
Regionali, specificandolo anche sul Regolamento, che qualsiasi tipo di accordo con un’Azienda per Progetti
Scientifici sotto l’egida della Società deve essere prima approvato dal Direttivo e portato avanti a nome della Società
e non del singolo GdS o Delegato. Il Presidente sentirà il Dott. Bova di Werfen per chiarire di cosa si tratta e incarica
il Prof. Lippi di contattare il Prof. Mosca per avere maggiori chiarimenti.
Azione 15: sistemare l’accordo con Werfen e SIBioC per il progetto sulla Multicentrica
Resp. Lippi/Mosca
Scad. ASAP
-

la Prof.ssa Zaninotto segnala che anche il Dott. Morelli è stato coinvolto come Responsabile Scientifico in un corso
Life Brain al quale partecipa in qualità di Coordinatore GdS SIBioC, senza aver avvertito il Direttivo. Anche per queste
iniziative si decide di meglio specificare sul Regolamento che qualsiasi tipo di accordo per Progetti Scientifici o
Formativi che prevedano il coinvolgimento di SIBioC deve essere prima approvato dal Direttivo.

-

FISMeLab ha inviato la richiesta di pagamento della quota 2016. Il Direttivo ne prende visione e autorizza la
Segreteria a procedere con il versamento.

Azione 16: pagare la quota FISMeLab 2016
Resp. Segreteria
Scad. ASAP (*)
-

Per quanto riguarda Statuto e Regolamento, il Presidente premette che le eventuali modifiche sono state richieste
per adeguarsi ai Regolamenti delle Società Scientifiche Internazionali a cui SIBioC è affiliata, per meglio definire il
raggiungimento degli scopi e le finalità della Società, i ruoli dei Delegati Regionali e dei Gruppi di Studio.
Il Prof. Castaldo presenta, quindi, le proposte di modifica finora elaborate insieme agli altri componenti della
“Commissione verifica Statuto e Regolamento SIBioC”. Le modifiche riguardano i seguenti articoli:
Art. 2: Modifica gli scopi dell’associazione
Art. 12: aggiunta possibilità di votazioni elettroniche in assemblea generale
Art. 13: Modifica tempo di permanenza presidente e CD eletto (si è però deciso di non apportare modifiche
all’articolo).
Art. 15: inserimento creazione di aggregazioni di più regioni con un solo delegato laddove il n. soci sia troppo basso
Art. 16: Inserimento dei requisiti per candidarsi al direttivo come componente o presidente. (si è però deciso di non
inserirlo in quanto i requisiti potrebbero cambiare nel tempo).
Art. 21: specifica dei criteri di selezione dei candidati.
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Le modifiche allo Statuto comporterebbero il coinvolgimento di un Notaio e, quindi, una spesa. Di conseguenza, la
Commissione propone di apportare eventuali modifiche solo al Regolamento che non richiede la presenza del
Notaio. Il Direttivo è d’accordo con la decisione della Commissione. I Componenti si occuperanno di provare ad
integrare il Regolamento con le proposte di modifica sopra indicate.
La Commissione aggiornerà il Direttivo in merito.
-

La Dott.ssa Buoro chiede di inserire all’Ordine del Giorno della prossima Riunione il punto relativo al “Riesame della
Direzione”. Il Presidente approva la richiesta e anticipa che un problema che il Direttivo e il Comitato Scientifico
dovranno affrontare è quello relativo agli esiti dei test ECM al Congresso Nazionale in quanto il n. di persone che
nel 2015 ha ottenuto i crediti è diminuito parecchio.

-

Il Prof. Bernardini ha ricevuto il Verbale della Giunta della Conferenza Nazionale dei Direttori di Farmacia in cui
viene presentato un nuovo piano del Corso di Studi in Farmacia, con l’obiettivo di renderlo funzionale alle nuove
competenze professionali del Farmacista, sulle quali c’è stata precedentemente ampia convergenza con la FOFI. Le
Analisi di Laboratorio sono state inserite al secondo anno nel CHIM/01 – CHIM/08 con la specifica che nel corso
verranno inserite le analisi cliniche (es. colesterolo tot., emoglobina glicata, ecc.). Si apre una breve discussione.
Presa visione della proposta del piano di studi, il Direttivo incarica il Prof. Bernardini di stendere una nota a FOFI.

Azione 17: inviare al direttivo una nota di risposta a FOFI in riferimento alla proposta del piano di studi.
Resp. Bernardini
Scad. ASAP
Il Direttivo si conclude alle ore 17.00.
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