Verbale Consiglio Direttivo, Frascati (RM) 4 Luglio 2016
1. Comunicazioni del Presidente;
2. Comunicazioni dei Componenti;
3. Ratifica del Verbale del Consiglio Direttivo del 15-16 Giugno 2016;
4. Nuovi Soci: approvazione;
5. Patrocini: richieste;
6. Congresso Nazionale 2016: programmazione;
7. Congresso Nazionale 2017: definizione sede;
8. Manuale di Biochimica Clinica e Medicina di Laboratorio: proposta di realizzazione;
9. Gruppi di Studio: aggiornamenti e modifiche;
10. Rinnovo quota UNI - Ente Nazionale Italiano di Unificazione;
11. Divisione Attività Internazionali: aggiornamenti;
12. Varie ed Eventuali.
Presenti: Sergio Bernardini, Sabrina Buoro, Ferruccio Ceriotti, Marcello Ciaccio, Laura Conti, Carmine Di Ilio, Davide
Farci Santarcangeli, Giorgio Federici, Giuseppe Lippi, Silvia Mengozzi, Michele Mussap, Antonello Nonnato, Lucio
Pastore, Giulia Sancesario, Tommaso Trenti, Martina Zaninotto.
Assenti giustificati: Assunta Carnevale, Maurizio Ferrari, Giovanna Patrucco, Massimo Quercioli, Cecilia Zuppi.
1) Comunicazioni del Presidente
Il Presidente apre la Riunione con le seguenti comunicazioni:
LTO: il trend di accessi è costante. Il Presidente ha scritto una pagina da poter inserire sul sito di LTO con un
linguaggio semplice e di facile comprensione anche per i cittadini e invita tutti i presenti a fare lo stesso su
altri argomenti o novità con l’obiettivo di una maggiore informazione e un aumento degli accessi. Il
Presidente delega, quindi, il Dott. Trenti a coordinare tale attività e a raccogliere gli eventuali articoli;
-

Presidente ISAC: il Prof. Cossarizza ha risposto alla lettera di congratulazioni comunicando il desiderio di
organizzare future collaborazioni e di stabilire delle quote d’iscrizione ridotte per Soci SIBioC al Congresso
ISAC (2° corso avanzato di Citometria, Modena 6-9 settembre 2016);

Azione 1: pubblicare il programma e l’informativa sul sito SIBioC nel calendario eventi.
Resp. Segreteria
Scad. ASAP
-

Convegno di Oncologia: il Presidente è stato invitato a partecipare il 13 luglio a un Convegno di Oncologia di
precisione in cui verrà presentato un progetto next 10 ma, non potendo partecipare all’evento, ha delegato il
Prof. Bernardini a presenziarvi in rappresentanza SIBioC;

-

AIT (Associazione Italiana della Tiroide): l’associazione desidera costituire un Board intersocietario con SIBioC,
ELAS-Italia e SIPMeL per affrontare la tematica di valori di riferimento e armonizzazione e invita tutte e tre le
Società ad organizzare in occasione del Congresso Nazionale AIT del 16 Dicembre 2016 una sessione
congiunta dedicata ai problemi specifici dei test tiroidei in gravidanza, analizzando i problemi di
armonizzazione. Il Dott. Migliardi, in accordo con il Presidente, interverrà sia come Presidente ELAS-Italia che
come Socio SIBioC.

-

Proposta SIBioC sul percorso di laurea: il Presidente ringrazia il Prof. Pastore per il lavoro svolto con la
Dott.ssa Tomaiuolo e comunica al Direttivo che la presentazione ppt verrà sistemata e pubblicata nella sua
versione definitiva sul sito SIBioC, mentre il documento sarà trasmesso prima ai componenti del Consiglio
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Direttivo e, una volta apportate le eventuali annotazioni, sarà divulgato tramite newsletter ai Soci. Infine, tale
materiale sarà trasmesso ai Direttori dei percorsi di medicina, ai Presidenti delle Scuole di Medicina e al CRUI.
Azione 2: inserire sul sito e inviare tramite newsletter i documenti relativi alla proposta SIBioC sul percorso di
laurea.
Resp. Segreteria/Presidente
Scad. ASAP
-

Progetto Werfen-SIBioC: il progetto sull’albumina glicata è stato approvato dal comitato etico e, pertanto, a
breve avranno inizio le attività pratiche. A breve il Presidente fornirà le relative indicazioni.

-

Autismo: il Dott. Mussap è stato intervistato telefonicamente sul tema dell’autismo. Ha parlato della
collaborazione tra Clinici e Medicina di Laboratorio nell’interpretazione e nella raccolta dati per l’autismo,
dell’individuazione di biomarcatori che potrà aiutare lo sviluppo di device e della possibilità di fare uno
screening. Ha pubblicato un comunicato stampa su Doctor News e, i giorni seguenti all’uscita del comunicato,
ha ricevuto diverse chiamate. A ottobre si terrà il congresso a Cagliari, dove ci sarà una sessione dedicata in
cui SIBioC è invitata a intervenire;

-

Premio SIMTI del Dott. Cerelli: Il Dott. Cerelli, Socio SIBioC, premiato dalla società SIMTI per un abstract dal
titolo "INDICE DI HARRIS E PLASMA-PIASTRINOAFERESI PRODUTTIVA" presentato come poster al 42°
Convegno Nazionale di Studi di Medicina Trasfusionale quale miglior lavoro della sua categoria, con la
seguente motivazione: "Affronta in modo scientificamente corretto e documentato, e dal punto di vista
iconografico accattivante, un tema legato alla sicurezza del donatore di piastrine con procedura aferetica", ha
ricevuto da parte della segreteria un messaggio di congratulazioni. La notizia è stata pubblicata anche sul sito
SIBioC - Medicina di Laboratorio nella sezione SIBioC Informa;

-

Lettera aperta membri EMBO: il Presidente comunica che nella lettera aperta dai membri EMBO ora c’è
anche la firma di SIBioC;

-

Corso FAD “Appropriatezza Prescrittiva in Medicina Generale”: il Presidente comunica che al corso FAD
“Appropriatezza Prescrittiva in Medicina Generale” organizzato dalla Dott.ssa Graziani parteciperà il Prof.
Galvano. Questo faciliterà la diffusione dell’iniziativa anche all’ordine dei medici;

-

Documento Intersocietario con ANMCO: il documento è in pubblicazione;

-

Invito Presidente: il Presidente è stato invitato da Dossetti a parlare della Medicina di Laboratorio.

2) Comunicazioni dei Componenti
Il Prof. Federici comunica che la situazione della scuola di specializzazione per i non medici è drammatica. La
documentazione inviata è al momento in valutazione al Ministero della Sanità. Tuttavia, alcuni funzionari del
Ministero e il CUN, contrari alla proposta inviata, non permetteranno la delibera perché tra le categorie citate non è
previsto il Farmacista. Il Presidente propone di attendere l’esito del CUN e, successivamente, stilare un altro
documento di proposta con il coinvolgimento di altre Società Scientifiche di Aree interessate. A questo proposito
viene delegato il Prof. Federici a coordinare tale azione.
3) Ratifica del Verbale del Consiglio Direttivo del 15-16 Giugno 2016
Il Presidente chiede l’approvazione formale del Verbale relativo al Consiglio Direttivo tenutosi nei giorni 15-16 Giugno
2016 a Val Della Torre (TO). Il Prof. Ceriotti espone al Direttivo le lievi correzioni da apportare. Il Verbale aggiornato è
approvato all’unanimità.
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Azione 3: pubblicazione del verbale sul sito.
Resp. Segreteria
Scad. ASAP
4) Nuovi Soci: approvazione
Sono proposti e accettati n. 7 nuovi Soci.
Azione 4: Inviare la lettera di benvenuto ai nuovi soci.
Resp. Segreteria
Scad. ASAP (*)
5) Patrocini: richieste
Il Presidente espone al Direttivo n. 2 richieste di Patrocinio SIBioC pervenute alla Segreteria. Il Direttivo prende visione
delle richieste pervenute e dei relativi programmi e conferma la concessione del patrocinio SIBioC a entrambi gli
eventi.
Azione 5: inviare la lettera di concessione patrocinio agli eventi.
Resp. Segreteria
Scad. ASAP (*)

6) Congresso Nazionale 2016: programmazione
Il Consiglio Direttivo prende visione dei programmi relativi ai simposi e inserisce i nominativi dei moderatori proposti
da SIBioC. Si decide di dare un ruolo attivo al Congresso a tutti i Delegati Regionali, pertanto, il Presidente richiede a
Biomedia di inviargli le versioni aggiornate dell’elenco ospiti senza ruolo e del programma preliminare. Il Presidente
provvederà a inserire in terza moderazione tutti i Delegati Regionali senza ruolo.
Azione 6: inviare al Presidente il programma aggiornato e elenco delegati regionali senza ruolo.
Resp. Biomedia
Scad. ASAP
Per la prossima edizione, il Consiglio Direttivo reputa utile organizzare un incontro con le aziende per fornire loro le
linee guida e i topic per costruire il programma dei WS.
Il Presidente comunica i numeri relativi alle iscrizioni e agli abstract pervenuti:
ISCRIZIONI ad oggi:
Abbott Diagnostics
Alifax
Beckman Coulter
DiaSorin
Ortho Clinical Diagnostics
Randox
Roche Diagnostics
Teknolab
Da singoli
TOTALI

50
15
45
60
20
10
48
27
18
293
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Abstract 2016
TOTALI: 280
CASI CLINICI: 49
Situazione Abstract 2015
TOTALI: 322
CASI CLINICI: 42
Il Presidente è soddisfatto nel vedere che sono pervenuti più casi clinici rispetto all’anno scorso.
Infine, condivide con il Direttivo la bozza della scaletta relativa alla cerimonia inaugurale comunicando che intende
conferire un particolare riconoscimento ai consiglieri che hanno terminato il loro mandato a Dicembre (Fortunato,
Maglione, Patrucco, Moraschinelli, Zuppi) attraverso la consegna di una targa.
Azione 7: richiedere n. 5 targhe per il riconoscimento ai consiglieri che hanno terminato il loro mandato a dicembre.
Resp. Biomedia
Scad. ASAP (*)
Il Presidente, infine, intende organizzare nell’ambito del Congresso Nazionale una Riunione dell’Ordine dei Biologi e
chiede, quindi, alla Segreteria di verificare i vari impegni congressuali dei Professori per assicurare la massima
partecipazione. In linea di massima la riunione si terrà il 18 ottobre nella fascia oraria 11.00/11.30.
Azione 8: convocare Riunione dell’Ordine dei Biologi nell’ambito del Congresso Nazionale
Resp. Segreteria
Scad. ASAP (*)
7) Congresso Nazionale 2017: definizione sede
Il Sig. Agosta aggiorna il Direttivo in merito alle sedi per il 49° Congresso Nazionale SIBioC del 2017:
Genova: presso i Magazzini del Cotone del Porto Antico SIBioC è attualmente ancora in seconda opzione per le
date 15/17 novembre 2017 e come prima opzione la settimana del 11 dicembre 2017.
Roma: sono state contattate le sedi “Nuvola Fuksas” e “Auditorium Massimo” ma non risultano idonee per
necessità del Congresso SIBioC in termini di spazi e di costi;
Il Direttivo propone di verificare la disponibilità in altre sedi quali il “Parco della musica”, Cinecittà.
Il Prof. Bernardini si rende disponibile per i sopralluoghi e terrà, quindi, aggiornata Biomedia sull’idoneità degli spazi.
Nel caso in cui la sede di Genova e le nuove sedi individuate non fossero disponibili, il Direttivo confermerà la sede del
Marriott Park Hotel. Per il momento la decisione è rimandata alla prossima riunione.
Azione 9: monitorare opzione Genova e verificare disponibilità sedi alternative di Roma (Parco della musica”,
“Cinecittà”)
Resp. Biomedia
Scad. Entro il 19 settembre 2016
8) Manuale di Biochimica Clinica e Medicina di Laboratorio: proposta di realizzazione
Il Prof. Lippi espone al Direttivo Prefazione e Proposta del Manuale di Biochimica Clinica e Medicina di Laboratorio.
L’editore di tale manuale sarà il partner Biomedia.
Sono apportate lievi modifiche ai titoli e autori nell’elenco dei capitoli presentato.
Approvate le norme per gli autori e le deadline prefissate, si dà mandato al Prof. Lippi di coordinare tale attività.
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Il Prof. Lippi conferma che nei giorni successivi alla riunione invierà la lettera d’incarico con l’indicazione di
norme/deadline a tutti gli autori.
9) Gruppi di Studio: aggiornamenti e modifiche
Il Presidente comunica di aver ricevuto dal Dott. Ottomano le dimissioni da coordinatore del GdS Qualità Analitica e la
proposta di nomina del Dott. Brugnoni quale successore in tale carica. Il Dott. Ottomano si è reso disponibile a essere
nominato Vice coordinatore. Il Direttivo approva all’unanimità la nomina.
Azione 10: Inviare lettera di nomina al Dott. Brugnoni chiedendogli la nomina del vice coordinatore e aggiornare il
sito.
Resp. Segreteria
Scad. ASAP (*)
Il Dott. Trenti ha richiesto di modificare il nome del GdS “Il Laboratorio nelle Patologie Autoimmuni” in “Autoimmunità
e Immunologia Clinica” perché più consono ai temi da trattarsi e agli interessi dei partecipanti. Inoltre, comunica che
la Dott.ssa Chiara Bonaguri (Parma) è stata nominata Vice-coordinatore. Il Direttivo approva all’unanimità quanto
richiesto dal Dott. Trenti.
Azione 11: aggiornare il sito con il nuovo nome del GdS “Autoimmunità” e inserire nominativo del Vice-coordinatore.
Resp. Segreteria
Scad. ASAP (*)
Il Presidente comunica di aver ricevuto dal Dott. Corbetta e dal Dott. Dionisi Vici (SIMMESN) una proposta di
costituzione di un Gruppo di studio intersocietario o un gruppo di lavoro a cui partecipino i GdS di entrambe le
Società.
Il Direttivo delibera all’unanimità la costituzione di un Gruppo di Lavoro intersocietario SIBioC-SIMMESN “Malattie
Metaboliche Ereditarie e Screening Neonatale”, inizialmente costituito dai Gruppi di Studio delle 2 Società.
Azione 12: comunicare l’adesione di SIBioC alla proposta di costituzione di un Gruppo di Lavoro intersocietario SIBioCSIMMESN.
Resp. Presidente
Scad. ASAP (*)
Il Dott. Corbetta propone di rinominare il GdS “Biochimica Clinica Neonatale e Malattie metaboliche” con “Biochimica
genetica”. Il direttivo, dopo breve discussione, rimanda la decisione alla prossima riunione.
Anche il Dott. Manoni ha rinominato il GdS da lui coordinato da “Analisi Urine” a “Laboratorio e Clinica dell’Apparato
Urinario”. Il Direttivo approva all’unanimità la modifica.
Azione 13: comunicare al Dott. Manoni la decisione del Direttivo e aggiornare il sito con il nuovo nome del GdS
“laboratorio e clinica dell’Apparato Urinario”.
Resp. Segreteria
Scad. ASAP (*)
Il Presidente comunica, inoltre, che il Dott. Vidali ha inviato a tutti i Soci, tramite la Segreteria, la presentazione del
software MetComp ver. 1.0 di Matteo Vidali per la comparazione di due metodi analitici.

10) Rinnovo quota UNI - Ente Nazionale Italiano di Unificazione
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Il Presidente comunica che alla Segreteria è pervenuta la richiesta di rinnovo quota associativa da parte di UNI - Ente
Nazionale Italiano di Unificazione. Dopo breve discussione, si delibera il rinnovo della quota pari a € 752,00 e si
incarica la Dott.ssa Buoro a partecipare attivamente alle attività UNI in rappresentanza di SIBioC. La segreteria
emetterà il versamento.
Azione 14: rinnovare quota associativa UNI 2016.
Resp. Segreteria
Scad. ASAP (*)
11) Divisione Attività Internazionali: aggiornamenti
Il Prof. Mosca comunica che per la Call for nominations IFCC per “Communications and Publications Division” per il
ruolo di Segretario e di Chair Committee non sono ancora stati individuati dei nominativi, pertanto, in caso positivo il
Direttivo verrà aggiornato.
La Dott.sa Graziani è stata recentemente cooptata in:
"Sub-group for harmonisation of reporting of protein electrophoresis and serum free light chains, and
quantification of small monoclonal proteins" un sottogruppo del WG Harmonisation of interpretative comments
on EQA (divisione Education& Management). Il Chair è Jill Tate. Il sotto-gruppo si occuperà di produrre delle
raccomandazioni per modalità omogenee di refertazione nel campo della diagnostica proteica. Per questa
attività ha già informato il Prof. Merlini e coinvolgerà il GdS Proteine, scambiando pareri e opinioni.
-

un Task&Finishing Group di EFLM on CPD Crediting System. I terms of reference di questo gruppo sono: "to
produce a document on accreditation of CPD events in Clinical Chemistry and Laboratory Medicine and develop
the CPD crediting system for medical and non-medical Specialists in Laboratory Medicine". Questo gruppo dovrà
lavorare in stretta connessione con le Società Nazionali che, a loro volta, dovranno svolgere una funzione di
collegamento con le istituzioni governative nazionali (Agenas, per noi) al fine di creare un sistema attraverso il
quale professionisti europei potranno partecipare a eventi formativi in Italia (congressi ma anche stage formativi)
ed acquisire crediti con validità nel loro Paese e a livello Europeo, ora che la libera circolazione dei professionisti
è garantita.

12) Varie ed Eventuali
Il Direttivo si conclude alle ore 18.00.
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