Verbale Consiglio Direttivo, Milano 20 Aprile 2016
1) Comunicazioni del Presidente;
2) Comunicazioni dei Componenti;
3) Ratifica del Verbale del Consiglio Direttivo del 16 Marzo 2016;
4) Nuovi Soci: approvazione;
5) Patrocini: richieste;
6) Congresso Nazionale 2016: programmazione;
7) Attività di aggiornamento SIBioC: agevolazioni per iscrizioni specializzandi/ dottorandi;
8) Scuola SPML: attività 2016;
9) Sistema gestione qualità SIBioC;
10) Rapporti con le Aziende della Diagnostica e della Farmaceutica;
11) Varie ed Eventuali.
Presenti: Sergio Bernardini, Sabrina Buoro, Ferruccio Ceriotti, Marcello Ciaccio, Davide Farci Santarcangeli, Maria Stella
Graziani, Giuseppe Lippi, Michele Mussap, Antonello Nonnato, Claudio Ortolani, Cosimo Ottomano, Massimo Quercioli,
Stefano Papa, Tommaso Trenti, Martina Zaninotto, Cecilia Zuppi.
Assenti giustificati: Assunta Carnevale, Giuseppe Castaldo, Silvia Mengozzi.
1) Comunicazioni del Presidente
Il Presidente apre la Riunione con le seguenti comunicazioni:
Nomina del Prof. Merlini a Direttore Scientifico dell’IRCCS S. Matteo di Pavia: il Presidente comunica che ha
inviato la Prof. Merlini le congratulazioni sue e del Direttivo esprimendo sincero compiacimento per il giusto
riconoscimento al suo valore professionale e scientifico;
-

Direttivo di AssoDiagnostici: il 27 Aprile p.v. parteciperà di Direttivo al quale è stato invitato e in tale occasione
intende ribadire la posizione, il ruolo, il programma e gli obiettivi di SIBioC;

-

Inpeco: il Dott. Minola di Inpeco invita il Direttivo SIBioC a riunirsi presso la sede di Torino facendosi carico
dell’ospitalità. Il Presidente vorrebbe proporgli le date di Giugno o Settembre e chiede a Biomedia di prendere
contatto con l’azienda per concordare date e servizi necessari per lo svolgimento della riunione;

Azione 1: contattare il Dott. Minola di Inpeco per concordare date e servizi necessari per lo svolgimento della
riunione.
Resp. Biomedia
Scad. ASAP (*)
-

Sito SiBioC: il Presidente ha ricevuto dal Dott. Fortunato dei grafici che riepilogano il numero degli accessi al
sito, rapportando il numero di pagine visitate al numero di soci per Regione al fine di capire l’affluenza degli
accessi. Si decide di trasmettere i dati elaborati a tutti i Delegati Regionali per coinvolgere i Soci delle Regioni
da loro rappresentate a visitare il nuovo sito SIBioC;

Azione 2: trasmettere le diapositive relative agli accessi al sito SIBioC ai Delegati Regionali.
Resp. Segreteria SIBioC
Scad. ASAP (*)
-

Lab Tests Online: il Dott. Messeri informa che la Dott.ssa Giulia Grandi ha ottenuto un contratto a tempo
determinato per la sostituzione di una gravidanza a partire dal 1° di Aprile fino al rientro della titolare (minimo
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6 mesi). Questo incarico è incompatibile con qualsiasi lavoro retribuito. La Dr.ssa Margherita Berardi,
specializzanda all’ultimo anno, che frequenta il Laboratorio Generale di Careggi sotto il tutoraggio della
Dott.ssa Annalucia Caldini, potrebbe sostituirla. La Dott.ssa Berardi, ottima conoscitrice della lingua inglese,
provvederebbe alle traduzioni, mentre la Dott.ssa Grandi si è dichiarata disponibile a occuparsi gratuitamente
del trasferimento dei testi tradotti sulla piattaforma web. Quindi, per il 2016 l’impegno economico di 20.000
euro (50% SibioC e 50% Assobiomedica) sarebbe impegnato per la Dott.ssa Grandi (3 mesi fino al 31.03) e per
la Dott.ssa Berardi (9 mesi fino al 31.12). Questa soluzione consentirebbe di essere operativi da subito e
riprendere la collaborazione con la Dott.ssa Grandi, auspicabilmente, alla scadenza del suo incarico. Il Direttivo
approva la richiesta di sostituzione della la Dott.ssa Grandi con la Dott.ssa Berardi.
Per la piattaforma web sembra oramai decisa il passaggio del nostro sito, entro l’estate, sulla piattaforma
dell’AACC. Come deliberato, saranno pubblicati sul sito i nominativi del team SIBioC (Comitato di
Coordinamento Nazionale, NCC) e dei Coordinatori dei Gruppi di Studio SIBioC (Comitato editoriale). Questi
ultimi sono impegnati a inviare almeno un articolo divulgativo all’anno sulla materia di loro competenza.
Per le attività di promozione il Dott. Messeri intende organizzare una conference call per capire lo stato di
avanzamento delle varie iniziative.
Il Dott. Trenti comunica, infine, che, grazie agli aggiornamenti apportati negli ultimi due anni, l’Italia è nella top
five del sito americano;
Azione 3: contattare la Dott.ssa Berardi per formalizzare la collaborazione per LTO.
Resp. Segreteria SIBioC
Scad. ASAP (*)
Azione 3b: contattare Engitel per capire dal punto di vista operativo come agire per la migrazione dei dati dalla
piattaforma italiana a quella americana.
Resp. Messeri con il supporto della segreteria
Scad. ASAP
-

Facebook SIBioC: Il Presidente informa il Direttivo che è stata da poco aperta la pagina Facebook di SIBioC Medicina di Laboratorio. Biomedia sta realizzando nuove immagini di copertina che rispecchino al meglio sia il
mondo del laboratorio sia quello della Clinica. Non appena saranno pronte, sarà inviata a tutti i Soci la
newsletter informativa.

Azione 4: inviare la newsletter informativa a tutti soci SIBioC
Resp. Biomedia/Segreteria SIBioC
Scad. ASAP (*)
-

Lettera per la ripresa delle attività diagnostiche al CEINGE: il Presidente ha inviato al Presidente della Giunta,
al Consigliere per la Sanità, al Commissario alla Sanità, al sub-commissario alla Sanità e alla Direzione Generale
Coordinamento Servizio Sanitario della Regione Campania una lettera per richiedere la ripresa delle attività
diagnostiche al CEINGE in quanto unica struttura per la diagnosi molecolare, non soltanto della Regione
Campania, ma anche del sud-Italia;

-

Comunicato stampa FISM sulla “appropriatezza in Medicina di Laboratorio”: FISM ha divulgato un comunicato
stampa sulla “appropriatezza in medicina di laboratorio” in cui SIBioC non viene minimamente citata. Il
Presidente ha segnalato, dapprima al Dott. Clerici di FISMeLaB, e successivamente al Dott. Vimercati di FISM,
che SIBioC è la società più rappresentativa nella Medicina di Laboratorio e tra i suoi obiettivi e progetti vi sono
molte tematiche affrontate nel Comunicato. Pertanto, se l’atteggiamento di FISM e FISMeLaB è quello di non
collaborazione, SIBioC sarà costretta a prendere le opportune distanze;
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-

Lettera all’Istituto G. Pascale.: la Dott.ssa Cavalcanti, Direttore O.U.C. di Medicina di Laboratorio dell’I.N.T.
“Fondazione G. Pascale” I.R.C.C.S., ha richiesto a SIBioC di intervenire con una lettera di dissenso
sull’inserimento della Diagnostica Molecolare (virologia, trombofilia e microbiologia) nel Centro trasfusionale
dell’Istituto. Dopo breve discussione, si decide di sostenere la richiesta della Dott.ssa Cavalcanti. Pertanto il
Presidente invierà una lettera all’Istituto indirizzata anche alla SIMT (Società Italiana di Medicina Trasfusionale);

Azione 5: inviare la lettera SIBioC all’istituto G. Pascale coinvolgendo anche SIMT (Società Italiana di Medicina
Trasfusionale);
Resp. Presidente
Scad. ASAP
-

Scuole di Specializzazione area non medica: In riferimento alla problematica legata alle Scuole di
Specializzazione, la Prof.ssa Fortunato ha redatto una bozza di lettera che potrebbe essere inviata al MIUR per
evidenziare la condizione di vuoto normativo relativamente alla possibilità di accesso dei non medici alle
Specializzazioni. Inoltre, nella lettera, chiede di consentire alle Università di emanare i bandi con lo statuto
attualmente vigente per le Scuole di area sanitaria ad accesso misto, anche in considerazione di una copertura
finanziaria con borse da parte della regione. Tale lettera dovrebbe essere inviata al Ministero con la firma dei
Presidenti delle Società Scientifiche del Settore e dai Prof. Ordinari del Settore BIO12. Si apre una breve
discussione in seguito alla quale il Presidente conferma che provvederà a trasmettere a breve la lettera alle
autorità competenti;

Azione 6: inviare la lettera firmata dai Presidenti delle Società Scientifiche del settore e dai Prof. ordinari BIO12 al
Ministero
Resp. Presidente
Scad. ASAP (*)
-

Progetto “il processo basato sull’analisi del liquido pleurico”: la Dott.ssa Buoro espone gli aggiornamenti del
progetto informando che AIPO ha nominato il Dott. Pier Aldo Canessa quale Referente per il Progetto. È in
previsione una Call Conference il 3 maggio p.v. con i Dottori Bernardi, Canessa e Pezzati. La Dott.ssa Buoro
terrà, quindi, aggiornato il Direttivo sugli sviluppi;

-

Documento “La Diagnostica di Laboratorio delle dislipidemie”: il documento doveva essere pubblicato sotto
l’egida delle Società Scientifiche che avevano partecipato. Il Presidente ha, quindi, incontrato il Prof. Averna di
SISA con il quale hanno deciso di inviare una lettera a firma congiunta SIBioC-SISA alle Società SIMG e ANMCO.
È chiesto alla Segreteria di trasmettere per conoscenza la lettera al Direttivo;

Azione 7: inoltrare al Direttivo eletto la lettera a firma congiunta SIBioC-SISA per le Società SIMG e ANMCO.
Resp. Segreteria SIBioC
Scad. ASAP (*)
-

Corsi Lifebrain: il Presidente comunica di aver contattato il Dott. Morelli che si trova d’accordo con il Direttivo
e che ha confermato di essere stato coinvolto da Symposia (Segreteria Organizzativa e Provider ECM)
nell’organizzazione per la regione Lazio di convegni sull’appropriatezza e solo successivamente è entrato in
contatto con Lifebrain. La Dott.ssa Zaninotto specifica che Lifebrain sta acquisendo strutture private
nell’ambito della sanità e dei laboratori sviluppando attività formative. La Dott.ssa Zaninotto ha, quindi,
comunicato ai colleghi di Padova che la Società è disponibile ad un incontro per concordare o discutere i
contenuti e la forma di eventuali attività formative di interesse. Infine, l’evento che avevano proposto a Padova
sembra essere stato sospeso;
Pag. 3 di 10

-

ISCCA: Il Prof. Ortolani chiarisce al Direttivo le caratteristiche di ISCCA e, in particolare, la questione relativa
alla richiesta di riconoscimento dell’Analisi Cellulare Clinica come settore indipendente della Medicina di
Laboratorio. Il Consiglio Direttivo, all’unanimità, alla luce di quanto specificato dal Prof. Ortolani, considerate
le matrici biologiche e le tecnologie e biotecnologie utilizzate, le applicazioni ed il valore diagnostico e clinico,
ritiene che l’Analisi Cellulare Clinica possa essere considerata un settore indipendente specialistico proprio
della Medicina di Laboratorio e, di conseguenza, tutte le attività ad essa correlate (metodologia, campi di
applicazione, indicazioni prescrittive, interpretazione e refertazione) sono di esclusiva competenza e
pertinenza del Medico di Laboratorio.

-

il Presidente ha fatto presente al Prof. Mosca, tramite il Prof. G. Lippi, che i Gruppi di Studio, non avendo stato
giuridico, non possono stipulare accordi economici con Aziende. Il Prof. Mosca ha, quindi, deciso di portare
avanti il Progetto come singoli Ricercatori e non come SIBioC. Il Direttivo, pur non condividendo tale scelta
perché il Progetto era nato sotto l’egida della Società, accetta la decisione. Il Prof. Ceriotti chiarisce che si è
trattata di una decisione di Werfen perché, essendo il GdS Diabete congiunto SIBioC – SIPMeL, dal punto di
vista amministrativo era difficile gestire gli accordi economici con il coinvolgimento di entrambe le Società
Scientifiche; Il Presidente comunica, inoltre, che il Dott. Bova di Werfen ha proposto a SIBioC di prendere in
considerazione l’attivazione del “Progetto Scientifico per la validazione clinica dell’Albumina Glicata”, test che
l’azienda propone nell’ambito della gestione dei pazienti diabetici. In particolare, propongono:
•
la definizione di un protocollo di studio su aree di interesse per la Medicina di Laboratorio e per i
clinici di riferimento, il cui focus sia la determinazione dell’intervallo di riferimento su una popolazione
rappresentativa e il valore clinico del marker nell’ambito della diagnosi e monitoraggio del paziente
diabetico;
•
l’identificazione delle unità operative di Laboratorio interessate ad aderire allo studio tra i centri
membri SIBioC.
Werfen fornirebbe gratuitamente i materiali necessari all’esecuzione dei test di Albumina Glicata e il supporto
specialistico necessario ai centri che aderiranno. Chiedono, infine, di valutare l’opportunità di attivare una
borsa di studio per un giovane ricercatore dedicato al progetto e di comunicare l’eventuale impegno economico
derivante. Il Direttivo approva la proposta di Werfen e le U.O.C. di Medicina di Laboratorio che aderiranno al
Progetto sono: Palermo – Responsabile Prof. M. Ciaccio; Verona – Responsabile Prof. G. Lippi; Padova –
Responsabile Prof. Mario Plebani; Roma (Tor Vergata) – Responsabile Prof. Sergio Bernardini; Roma (Cattolica)
– Responsabile Prof.ssa Cecilia Zuppi.

Azione 8: Comunicare a Werfen l’adesione di SIBioC al progetto di studio.
Resp. Ciaccio
Scad. ASAP (*)
-

Progetto scientifico: il Dott. Trenti segnala di aver ricevuto la richiesta di partecipare ad un progetto scientifico
da parte di un’Azienda commerciale e anticipa di voler partecipare sotto l’egida di SIBioC. Terrà quindi il
Consiglio Direttivo e la Segreteria informati sugli sviluppi.

Il Presidente, inoltre, aggiorna il Direttivo sulle comunicazioni relative alle attività internazionali pervenute dal Prof.
Mosca:
-

Feedback of the evaluation process for the nominations receved for the EFLM WG-TE: la Dott.ssa Simona
Ferraro era stata proposta come full member ma non è stata accettata e le è stata proposta la carica di
Corresponding Member del WG. La Dott.ssa Ferraro non ha accettato.
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-

Survey of the EFLM TFG for Standardization of the colour coding for blood collection tube closures: su richiesta
del gruppo di lavoro EFLM TFG-STCC per la standardizzazione del colore dei tappi delle provette che ha già
raggiunto un risultato rilevante identificando, di concerto con il Gruppo di Lavoro che sta riscrivendo lo
standard ISO7610 relativo alle provette, il modello di codici colore utilizzato in Svezia come standard candidato
per l’applicazione internazionale, è stato inviato ai soci un sondaggio (da compilare entro il 25 aprile p.v.) per
conoscere il livello di gradimento di questo modello da parte degli specialisti di laboratorio e soprattutto se
essi rilevano eventuali limiti o svantaggi che ne potrebbero limitare l’applicazione.

-

IFCC Ballot results on IFCC Statutes – results: di 90 membri con diritto di voto sono pervenuti 57 voti (63,3%)
di cui:
- 94,7% voti a favore delle modifiche di statuto
- 5.3% voti contro le modifiche.

-

Your proposals for the EFLM Strategic Plan 2016-2017: EFLM sta ora costituendo un nuovo piano strategico
delle attività che dovrà riflettere l'interesse e le esigenze dei membri delle Società di EFLM. Pertanto, è stato
chiesto al Presidente e al National Representative di indicare quali siano i temi più importanti sui quali EFLM
dovrebbe concentrarsi e come dovrebbe agire per risolverli attraverso un sondaggio da compilare entro il 27
Aprile p.v. Il 9 Maggio p.v. il Direttivo EFLM si riunirà per analizzare i sondaggi compilati e costituire il piano
strategico che verrà diffuso da EFLM alle Società Nazionali.
Il Presidente richiede che la compilazione del sondaggio venga effettuata dal National Representative.

Azione 9: compilare il sondaggio EFLM Strategic Plan 2016-2017.
Resp. Mosca
Scad. ASAP (*)
-

Prof. Gerard SIEST: La scomparsa del Prof. Gérard Siest è stata comunicata a tutti i Soci SIBioC. Il Direttivo, su
proposta del Presidente, decide di invitare il Prof. Plebani a commemorare la scomparsa del Prof. Siest durante
l’Assemblea dei soci SIBioC al Convegno Nazionale di Torino.

Azione 10: invitare Plebani a commemorare la scomparsa di Siest durante l’assemblea dei soci SIBioC.
Resp. Ciaccio
Scad. ASAP (*)
-

EFLM - Call for nominations Working Group on “Guidelines” 2016-2017: EFLM ha lanciato la call for
nomination per FULL MEMBER.
In questo WG è esperto il Prof. Ceriotti e Corresponding Member la Dott.ssa Pezzati. Pertanto, il Prof. Mosca
vorrebbe candidare quest’ultima come Full Member. Il Direttivo approva all’unanimità la proposta di
candidatura.

Azione 11: inviare candidatura di Pezzati come Full Member del WG on Guidelines
Resp. Mosca
Scad. ASAP (*)
-

Process for election of the Regional Representatives in the IFCC EB: EFLM ha inviato le procedure per le
elezioni dei Rappresentanti regionali.

-

EFLM Annual Report 2015: EFLM ha inviato il report annuale del 2015 e il Prof. Mosca intende farlo circolare
al Consiglio Direttivo. Si approva la trasmissione del EFLM Annual Report 2015 al Direttivo.
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Azione 12: far circolare al Consiglio Direttivo l’EFLM Annual Report 2015.
Resp. Mosca
Scad. ASAP (*)
EFLM bursary programme to attend the EFLM-UEMS Congress in Warsaw: EFLM ha messo a disposizione
delle borse di studio per partecipare al congresso di Varsavia e il Prof. Mosca intende farlo circolare al
Consiglio Direttivo Allargato. Si approva la trasmissione della comunicazione EFLM bursary programme to
attend the EFLM-UEMS Congress in Warsaw al Direttivo allargato.
Azione 13: far circolare al Consiglio Direttivo Allargato la comunicazione “EFLM bursary programme to attend the EFLMUEMS Congress in Warsaw”.
Resp. Mosca
Scad. ASAP (*)
2) Comunicazioni dei Componenti
Il Dottor Mussap espone brevemente la bozza del programma preliminare del Corso di formazione per Professionisti in
merito all’acquisizione di Beni e Servizi. Il Direttivo incarica, quindi, il Dottor Mussap e il Prof. Lippi di portare avanti il
progetto.
3) Ratifica del Verbale del Consiglio Direttivo del 16 Marzo 2016
Il Presidente chiede l’approvazione formale del Verbale relativo al Consiglio Direttivo tenutosi il giorno 16 Marzo 2016
a Milano. Il Verbale è approvato all’unanimità.
Azione 14: pubblicazione del verbale sul sito.
Resp. Segreteria
Scad. ASAP (*)
4) Nuovi Soci: approvazione
Sono proposti e accettati n. 64 nuovi Soci.
Azione 15: 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 16: inviare la lettera di concessione patrocinio agli eventi.
Resp. Segreteria
Scad. ASAP (*)
In particolare, il Prof. Lippi ritiene molto interessante il corso sul prelievo venoso proposto dal Prof. Mosca e ritiene
importante che possa essere promosso in collaborazione con il GDS Variabilità extra-analitica inserendolo per esempio
nella formazione SPML in tre edizioni (Nord, Centro e Sud) con l’eventuale ausilio di braccia finte per la parte pratica.
Azione 17: Contattare Prof. Mosca per organizzazione corso prelievi.
Resp. Lippi
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Scad. ASAP
6) Congresso Nazionale 2016: programmazione
Il Presidente comunica che al Congresso SIBioC sono confermati n. 3 premi The Binding Site, n. 5 premi Roche di 12.000,
oltre ai n. 4 premi SIBioC. Nei prossimi giorni contatterà Momento Medico per avere la conferma del premio che
avevano indicato.
Per quanto riguarda i Simposi Educazionali sono già stati occupati n. 8 spazi di cui n. 2 in opzione.
Il Direttivo chiede a Biomedia di raccogliere i Programmi dei Simposi per il Direttivo del 19 Maggio p.v..
Sono definiti i Moderatori delle varie Sessioni nel programma allegato. La Sessione “mieloma” sarà definita a breve.
Non appena il Programma Scientifico sarà completo verrà pubblicato sul sito e verranno inviare le richieste di
Patrocinio a:













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 che ha già confermato la concessione di patrocinio.

Durante la Cerimonia inaugurale saranno consegnati:
-

la Giacca Verde al Prof. Ceriotti in qualità di Past President SIBioC;
la Targa d’argento e la pergamena al Prof. Salvatore come onorificenza per l’alto contributo organizzativo e
scientifico dato per lo sviluppo e la crescita della Medicina di Laboratorio accademica e assistenziale.

Durante l’Assemblea dei Soci:
-

verranno consegnati i premi The Binding Site, Roche e SIBioC ai vincitori;
come definito tra le “Comunicazioni del Presidente”, il Prof. Plebani commemorerà la scomparsa del Prof.
Siest.

7) Attività di aggiornamento SIBioC: agevolazioni per iscrizioni specializzandi/dottorandi
Il Presidente, al fine di incentivare i giovani ad iscriversi a SIBioC, richiede alla Segreteria di prevedere la possibilità di
assegnazione di un “voucher” annuale per un’iscrizione gratuita ad un Corso Regionale di SIBioC Provider da dare a
ciascun Socio SIBioC Specializzando/Dottorando.
Azione 18: Creare un voucher annuale per un’iscrizione gratuita ad un Corso Regionale di SIBioC Provider da dare a
ciascun socio SIBioC Specializzando/Dottorando.
Resp. Segreteria
Scad. ASAP
8) Scuola SPML: attività 2016
Il Prof. Ortolani espone al Direttivo il resoconto delle attività svolte nel 2015 e le eventuali azioni correttive per il 2016.
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Per il 2015 evidenzia come risultato positivo il coinvolgimento di 150 colleghi, la formazione di circa 200 ore e
l’erogazione di circa 200 crediti ECM in totale; come risultato negativo, il bilancio economico e il rinvio/annullamento di
alcuni corsi per mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti e/o difficoltà di copertura economica da
parte anche delle aziende sponsor.
Il Prof. Ortolani elenca, quindi, altre possibili cause/soluzioni per ottenere migliori risultati nel 2016:
•

difficoltà di fund raising: si potrebbe individuare un capitolo di spesa specifico all’interno del budget generale
SIBioC e/o sviluppare una cooperazione virtuosa con l’industria;

•

esaurimento dei possibili discenti: si potrebbe sviluppare una survey generale, con sollecitazione di possibili
argomenti, estendere il bacino di utenza agli studenti universitari (concessione CFU) e interagire
maggiormente con i Gruppi di Studio;

•

scarso appealing degli argomenti: si potrebbe re-ingegnerizzare i programmi con proposte brevi e mirate alla
soluzione di problemi specifici, migliorare il materiale didattico di supporto e interagire maggiormente con i
gruppi di studio;

•

scarso appealing dei format adottati: individuare nuovi format.

Il Prof. Ortolani chiede, quindi, la possibilità di indire una conferenza generale dei Direttori di corso SPML per poter
discuter i seguenti punti:
•

indizione di un survey generale con tecnologia doodle, non necessariamente ristretto ai soci SIBioC;

•

valutazione dell’opportunità di trasferire risorse umane ed economiche dalla formazione residenziale alla
formazione a distanza;

•

inizio di un percorso di collaborazione con il mondo accademico;

•

modalità di integrazione con il lato clinico degli argomenti trattati.

Il Presidente e il Direttivo si complimentano con il Prof. Ortolani per il quadro d’insieme sulla Scuola e approvano la
proposta relativa alla riunione. Il Prof. Ortolani ringrazia e terrà il Direttivo aggiornato sugli sviluppi.
9) Sistema gestione qualità SIBioC
La Dott.ssa Buoro, Rappresentante della Direzione per il sistema gestione Qualità SIBioC – Medicina di Laboratorio,
presenta al Direttivo il verbale di Riesame sistema Gestione Qualità SIBioC emesso in data 30 Marzo 2016. In questo
documento è analizzato lo stato del sistema di gestione per la qualità della Società SIBioC con riferimento al 2015, dove
sono stati definiti gli obiettivi e le azioni di miglioramento per il 2016.
I risultati dell’elaborazione dei questionari di soddisfazione redatti dai partecipanti ai corsi nel 2015 evidenziano che
sono stati conseguiti e superati gli obiettivi 2015 stabiliti nel corso del riesame del 21/4/15. Il grado di soddisfazione
complessivo è pari al 99,06%.
La percezione di interessi commerciali è notevolmente diminuita rispetto al 2014 (9,17 %).
Rispetto all’anno precedente, nel 2015 è diminuito sensibilmente il numero di partecipanti che hanno superato la prova.
Infatti la Dott.ssa Buoro mette in evidenza i seguenti dati:
1) % numero partecipanti che superano la prova finale/numero partecipanti che provano a eseguire il test è del 71,1%
rispetto al’84,4% del 2014;
2) % di partecipanti che ottengono i crediti/numero partecipanti al corso è del (37,99% rispetto al 51,4% del 2014.
Si è osservato che il Congresso Nazionale contribuisce notevolmente al decremento degli indicatori in oggetto. Infatti,
se si escludono dai conteggi gli eventi che ricadono nel “47° congresso Nazionale SIBioC”, si ottiene:
• % numero partecipanti che superano la prova finale/numero partecipanti che provano a eseguire il test pari
all’85% contro il 71,1%;
• % di partecipanti che ottengono i crediti/numero partecipanti al corso pari al 62% contro il 37,99%.
Il Congresso Nazionale non è un evento paragonabile agli altri corsi di formazione o convegni locali. I motivi che spingono
gli iscritti a partecipare sono molteplici, infatti, oltre all’obbiettivo di aggiornamento e/o formativo, spesso la
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partecipazione al Congresso è motivata dalla possibilità di scambi di informazione e contatti interpersonali fra i Soci,
con i gruppi di studio e anche con le aziende e nelle prossime valutazioni sarà oggetto di valutazione specifica.
In ogni caso la Dott.ssa Buoro propone per il congresso 2016 due alternative:
a) Valutare l’ipotesi che l’accreditamento del Congresso non preveda il questionario finale e che i crediti per i
partecipanti siano assegnati con la sola partecipazione (autocertificazione del partecipante) con conseguente
riduzione del numero crediti ECM a circa 3/4;
b) Incaricare il Comitato Scientifico del Congresso Nazionale di riesaminare i questionari prima di renderli
disponibili ai discenti, qualora il Consiglio Direttivo scelga l’opzione di accreditamento del Congresso Nazionale
con la prova finale tramite compilazione del questionario.
Alla luce dei dati indicati e dopo breve discussione, il Consiglio Direttivo decide di mantenere, anche per quest’anno, il
questionario ECM incaricando il Comitato Scientifico del Congresso Nazionale di riesaminare i questionari prima di
renderli disponibili ai discenti. Si decide, inoltre, di promuovere la compilazione del Questionario ECM introducendo un
opuscolo nella cartellina congressuale. Nel caso in cui quest’azione non porti ad un aumento della percentuale di
accreditati, il Direttivo si riserverà di accreditare il congresso 2017 senza questionario ECM.
La Dott.ssa Buoro, infine, comunica che i dati saranno presentati alla Verifica ispettiva di SIBioC – Medicina di
Laboratorio che si svolgerà in data 9 Maggio 2016.
Il Direttivo si ritiene soddisfatto di tali risultati e si complimenta con l’organizzazione.
10) Rapporti con le Aziende della Diagnostica e della Farmaceutica
Il Presidente, durante la scorsa riunione, aveva richiesto ai Colleghi Ottomano e Zuppi, in qualità di Coordinatori del
Gruppo Operativo Rapporti con le Aziende, di fare in modo di poter trovare ampio sostegno dalle Aziende. La Prof.ssa
Zuppi conferma di aver contattato diverse aziende quali Roche Diagnostics, Abbott Diagnostics, DiaSorin, The Binding
Site, Menarini, Interlab e Medical Systems informandole che il Presidente desidera organizzare a breve un incontro tra
SIBioC e le aziende Diagnostiche/Farmaceutiche. Il Dott. Ottomano conferma di aver contattato anche le aziende
Siemens, Werfen, Dasit, Beckman Coulter.

11) Varie ed Eventuali
Il Prof. Lippi ha richiesto l'autorizzazione a trasmettere mediante SIBioC la survey del GdS Variabilità Extra-Analitica
“Indagine conoscitiva sulla preanalitica degli esami di chimica clinica”, necessaria a comprendere quale sia la realtà sul
territorio nazionale e, soprattutto, l'eterogeneità delle pratiche. Il Direttivo approva la proposta.
Azione 19: trasmettere mediante SIBioC la Survey del GdS Variabilità Extra-Analitica “Indagine conoscitiva sulla
preanalitica degli esami di chimica clinica”
Resp. Segreteria
Scad. ASAP (*)
Per quanto riguarda il Regolamento SIBioC, il Prof. Ceriotti elenca le proposte di modifica finora elaborate insieme agli
altri componenti della “Commissione verifica Statuto e Regolamento SIBioC”:
- definire meglio la funzione di Search Committee della Commissione Candidature;
- definire dettagliatamente i compiti dei Delegati Regionali SIBioC attingendo dagli indicatori inviati loro a Gennaio;
- inserire la figura del Vice-coordinatore/componente nelle Divisioni;
- eliminare l’elenco dei gruppi operativi, perché alcuni di essi sono stati sciolti da tempo.
- allineare Regolamento GdS e punto Divisione Scientifica del Regolamento SIBioC;
- specificare in modo dettagliato anche nel regolamento GdS che ciascun coordinatore deve chiedere il permesso al
Consiglio Direttivo nel momento in cui intraprende attività di ricerca con eventuale azienda commerciale in cui la Società
è direttamente coinvolta.
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Il Presidente desidera divulgare la FAD per i Medici di Base sull’ ”Appropriatezza relativa alla prescrizione e alle indagini
di primo livello” al 48° Congresso Nazionale SIBioC – Medicina di Laboratorio che si svolgerà a Torino, chiede quindi alla
Dott.ssa Graziani di preparare l’impianto rispettando le tempistiche programmate. La Dott.ssa Graziani provvederà,
quindi, a strutturare il corso in una parte più divulgativa sotto forma, per esempio, di opuscolo informativo e in una
parte teorica che dia delle linee guida sulle prescrizioni di diverse patologie per tutti gli approfondimenti. Contatterà,
inoltre, i relatori e terrà il Presidente e il Consiglio Direttivo aggiornati sugli sviluppi.
Il Presidente comunica che il Direttivo del 19 Maggio p.v. si svolgerà a Palermo dalle ore 14.00 fino alle 17.30/18.00
circa.
Il Direttivo si conclude alle ore 17.00.
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