Verbale Consiglio Direttivo, Palermo 19 Maggio 2016
1) Comunicazioni del Presidente;
2) Comunicazioni dei Componenti;
3) Ratifica del Verbale del Consiglio Direttivo del 20 Aprile 2016;
4) Nuovi Soci: approvazione;
5) Patrocini: richieste;
6) Congresso Nazionale 2016: programmazione;
7) Varie ed Eventuali.
Presenti: Sabrina Buoro, Giuseppe Castaldo, Ferruccio Ceriotti, Marcello Ciaccio, Davide Farci Santarcangeli, Francesco
Ferrara, Bruna Lo Sasso, Michele Mussap, Antonello Nonnato, Lucio Pastore, Tommaso Trenti, Martina Zaninotto.
Assenti giustificati: Sergio Bernardini, Assunta Carnevale, Silvia Mengozzi, Mario Plebani, Massimo Quercioli.
1) Comunicazioni del Presidente
Il Presidente apre la Riunione con le seguenti comunicazioni:
Facebook SiBioC: il Presidente informa il Direttivo che è stata da poco aperta la pagina Facebook di SIBioC –
Medicina di Laboratorio e che è stata inviata a tutti i Soci la newsletter informativa. Il Presidente invita il Direttivo
a mettere “Mi Piace” sulla pagina FB di SIBioC;
-

App Congresso: il Presidente informa che è pronta la App del Congresso Nazionale, scaricabile sia su cellulari android
che apple, e che sarà inviata una newsletter con i relativi link;

-

Documento di Consenso “La diagnostica di laboratorio delle dislipidemie”: il documento di consenso a firma
congiunta SIBioC, SISA, SIMG, ANMCO è stato inviato a tutti i Soci tramite newsletter e pubblicato sul sito SIBioC.
Successivamente verrà pubblicato anche su BC;

-

Scuole Specializzazione Medicina di Laboratorio: è stato redatto un Documento sulle Scuole di Specializzazione del
Settore della Medicina di Laboratorio firmato dal Collegio dei Professori Ordinari dei SS.SS.DD. BIO/12, MED/05 e
MED/07 e dalle Società Scientifiche SIBioC, SIPMeT, SIM, AMCLI, SIPMeL. Il documento è stato inviato al Ministro
dell'Istruzione, dell’Università e della Ricerca Scientifica, al Ministro della Salute, al Ministro dell’Economia e delle
Finanze, ed alla Direzione Generale per l’Internazionalizzazione della Ricerca. Questo documento, insieme ad altre
azioni, ha contribuito a ottenere un risultato. Il Senato ha, infatti, esitato l’articolo 2 bis : “art. 2-bis – (Scuole di
specializzazione non Mediche) Nelle more di una definizione organica della materia, le scuole di specializzazione di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, riservate alle categorie dei veterinari,
odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi sono attivate in deroga alle disposizioni di cui al comma 1
dell’articolo 8 della legge 29 dicembre 2000, n. 401. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica”. Questo permetterebbe agli Atenei che non hanno disattivato le Scuole di
Specializzazione in Biochimica Clinica di mantenere la vecchia Scuola di Specializzazione per almeno altri 5 anni.
Inoltre, il Ministro Giannini ha da poco firmato il Decreto per il riparto dei 6.133 contratti per Medici a carico dello
Stato. A questi si aggiungeranno quelli a carico delle Regioni e il Bando verrà pubblicato entro il 20 Maggio p.v..
Il Prof. Castaldo ha sentito il Prof. Pignataro, Rettore dell’Università di Catania, che ha segnalato la possibilità di
ricorsi da parte dei Rettori che saranno contrari a tale decisione. Il Presidente ritiene questo passo positivo ed
importante perché lascia la discrezionalità ai vari Atenei, garantendo così ai non Laureati in Medicina l’accesso alle
Scuole di Specializzazione della Medicina di Laboratorio (Biochimica Clinica, Patologia Clinica, Microbiologia Clinica);

-

Direttivo di AssoDiagnostici: Il giorno il 27 Aprile u.s. il Presidente ha partecipato al Consiglio Direttivo di
AssoDiagnostici e in tale occasione ha ribadito la posizione, il ruolo, il programma e gli obiettivi di SIBioC; ha, inoltre,
chiarito che la collaborazione con AssoDiagnostici è gradita se costruttiva nel rispetto delle diverse competenze. A
Pag. 1 di 6

tal proposito, il Presidente ha chiarito la posizione di SIBioC nei confronti di FISMeLab, confermando che SIBioC, pur
essendo affiliata alla Federazione, è assolutamente autonoma e si rappresenterà, quando lo riterrà opportuno, con
il proprio logo ed i propri rappresentanti istituzionali. Il Dott. Boggetti ha, quindi, richiesto a SIBioC il patrocinio e la
partecipazione del Presidente all’evento da loro organizzato a Roma “in Vitro Veritas”, scusandosi per aver richiesto
il patrocinio solamente a FISMeLab. Il Presidente ha chiarito con il Prof. Clerici la posizione di SIBioC rispetto a
FISMeLab in quanto il Prof. Clerici si era risentito della posizione assunta da SIBioC. Il Direttivo di FISMeLab del 30
Maggio p.v. sarà occasione di discussione e chiarimento della posizione della SIBioC in relazione ai rapporti con
FISMeLab. Terrà il Direttivo aggiornato in merito;
-

FAD sull’”Appropriatezza Prescrittiva in Medicina Generale”: il Presidente presenta la FAD sull’”Appropriatezza
Prescrittiva in Medicina Generale” proposta dalla Dott.ssa Graziani. Questa dovrebbe essere pronta entro l’anno e
ne verrà data comunicazione ufficiale al 48° Congresso Nazionale. Il Presidente legge la struttura del Corso e viene
aggiunto l’argomento “Epatopatie”, Referente il Prof. G. Castaldo;

-

Progetto condiviso su “Raccomandazioni per l’implementazione del test BRCA nei percorsi assistenziali e terapeutici
delle pazienti con carcinoma ovarico”: AIOM ha invitato SIBioC a partecipare al Progetto. SIBIoC ha aderito
nominando i propri referenti: il Dott. Gion e il Prof. Capoluongo. Al Progetto ha aderito anche SIGU;

-

Simposio “Nella giungla della responsabilità professionale pubblica e privata: cosa ci sostiene, cosa ci penalizza”:
AIRS-SOI ha invitato SIBioC a partecipare al Simposio. Svolgendosi in concomitanza al Direttivo, il Presidente ha
delegato la Dott.ssa Rampoldi a partecipare in rappresentanza di SIBioC. Quest’ultima aggiornerà il Presidente
sull’incontro;

-

Progetto di Studio scientifico per la validazione clinica dell’Albumina Glicata: il Presidente comunica che in
riferimento al progetto di Werfen sono state identificate le unità operative (Policlinico Gemelli - Prof.ssa Zuppi, Tor
Vergata – Prof. Bernardini, Azienda Ospedaliera di Padova – Prof. Plebani, Università di Verona – Prof. G. Lippi,
Università di Palermo – Prof. Ciaccio) e che a breve partirà il Progetto;

-

Lab Tests Online: si è verificato un calo del 40% degli accessi a tutti i siti LTO rispetto al normale trend. Il Dott. Trenti
crede che si tratti di una sovrastima relativa agli accessi dei mesi precedenti o di una sottostima degli accessi
dell’ultimo mese;

-

Appropriatezza Prescrittiva: il Dott. Trenti insieme al Dott. Dorizzi ha inviato alla Regione le note sull’appropriata
prescrizione di alcuni esami diagnostici (marcatori oncologici) come note AIFA sull’esame di laboratorio. Queste
note verranno proposte al Ministero da parte della Regione Emilia come modalità di prescrizione. Se il modello
verrà accettato, il Dott. Trenti propone al Direttivo di stabilire le note sull’appropriatezza su altri esami diagnostici
sotto l’egida di SIBioC;

-

la Dott.ssa Patrucco sta organizzando a Pinerolo (TO) il Convegno “Il Laboratorio che cambia: un nuovo modello
spoke” e vorrebbe proporlo, riformulato, come corso precongressuale al 48° Congresso Nazionale SIBioC e richiede
a SIBioC la sponsorizzazione. Il Presidente ha invitato la Dott.ssa a richiedere sostegno economico alle aziende della
diagnostica in quanto SIBioC potrà sostenere il progetto solo con un piccolo contributo. Vista l’importanza
dell’argomento, si discute se darle uno spazio Workshop, nel caso rimanga invenduto. Se ne riparlerà nella
discussione del punto 6 all’Ordine del Giorno;

-

Gruppo Lifebrain: il Gruppo chiede un incontro per proporre una sinergica collaborazione con SIBioC per poter
organizzare corsi di formazione/aggiornamento, ricerche scientifiche congiunte e contribuire all’inserimento di
laureati di varie categorie nei diversi laboratori. Il Presidente confermerà a breve la disponibilità ad incontrarsi;
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Azione 1: inviare lettera di conferma a Lifebrain.
Resp. Segreteria
Scad. ASAP
-

DOCEMUS: Il Prof. Nubile ha da poco inviato delle foto relative alle sue missioni e un documento riepilogativo delle
attività svolte da DOCEMUS. Il Presidente comunica che tale materiale è stato pubblicato sul sito SIBioC (nella
Sezione SIBioC Informa) e che le foto verranno pubblicate a breve su Facebook;

Azione 2: pubblicare le foto relative alle missioni di DOCEMUS su Facebook;
Resp. Segreteria
Scad. ASAP
-

Congresso FITeLab: il Presidente ha ricevuto l’invito a partecipare al Congresso FITeLab ed ha accettato;

-

Direttivo Giugno: il Direttivo si svolgerà a Valle del Torre (TO) presso la sede di Inpeco. Il Presidente chiede a
Biomedia di esporre l’organizzazione delle giornate. Claudia conferma che la riunione si svolgerà in due mezze
giornate: pomeriggio del 15/6 e mattina del 16/6. La sera del 15/6, prima della cena, Inpeco avrà a disposizione
circa 60 minuti di presentazione. Il pernottamento e la cena sono previsti a Torino e gli spostamenti verranno gestiti
con servizio transfer;

-

GDS Cellule Staminali e Medicina Rigenerativa: il Prof. Pastore aggiorna il Direttivo in merito all’attività e ai progetti
del GdS da lui coordinato. Il Presidente chiede di redigere prima del 48° Congresso Nazionale, un documento a firma
congiunta tra SIBioC, Patologi Clinici e SIMG, da mandare a tutti gli atenei con la proposta di inserimento della
disciplina Medicina di Laboratorio nel triennio clinico, al 4°-5° anno, dando tutte le motivazioni di tale richiesta;

-

Sillabo 5: Il Prof. Ceriotti ha ricevuto il sillabo 5 da EC4. Il Presidente chiede di inoltrarlo al Prof. Pastore perché si
tratta di materiale di supporto importante per la creazione del documento da inviare agli atenei.

2) Comunicazioni dei Componenti
Corso di formazione per Professionisti in merito all’acquisizione di Beni e Servizi: il Dott. Mussap ha inviato al Prof.
Lippi la bozza del programma preliminare del Corso e ne solleciterà la revisione della proposta in modo da andare
avanti nell’organizzazione;
-

GdS Ematologia: la Dott.ssa Buoro relaziona sulla riunione del GdS Ematologia da lei coordinato e tra gli obiettivi
prefissati vi sono:
•
il progetto sulla Valutazione del rischio del Processo Diagnostico di Ematologia di Laboratorio, che verrà
sviluppato con il GdS del Rischio Clinico della Dott.ssa Balboni;
•
la predisposizione di un progetto di lavoro sulla gestione dell’appropriatezza nel percorso diagnostico
delle anemie, compresi i necessari reflex test, che include la fase pre-analitica, analitica e post-analitica;
•
la predisposizione di un progetto di lavoro multicentrico sulle piastrine;
•
promuovere corsi di formazione itineranti;
•
potenziare i rapporti con le altre società scientifiche o Gruppi di Lavoro.

-

AIPO: la Dott.ssa Buoro comunica che si è svolta da poco una conference call in cui sono state definite le diverse
attività: entro settembre/ottobre sarà predisposto un questionario per realizzare una fotografia italiana relativa
alla revisione sistematica sulla gestione del liquido pleurico. Entro la fine dell’anno verrà redatto un articolo per BC
e successivamente la rassegna.
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3) Ratifica del Verbale del Consiglio Direttivo del 20 Aprile 2016
Il Presidente si scusa per non aver anticipato via mail il verbale della riunione del 20 Aprile e ne chiede l’approvazione
formale con eventuali successive revisioni. Il Verbale viene approvato all’unanimità.

Azione 3: pubblicazione del verbale sul sito solo dopo aver ricevuto le eventuali revisioni.
Resp. Segreteria
Scad. ASAP
4) Nuovi Soci: approvazione
Sono proposti e accettati n. 28 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. 8 richieste di Patrocinio SIBioC pervenute alla Segreteria e la richiesta di patrocinio
all’evento organizzato dal Prof. Fanos intitolato “12TH INTERNATIONAL WORKSHOP ON NEONATOLOGY” che si terrà a
Cagliari dal 19 al 22 Ottobre 2016. Il Direttivo prende visione delle richieste pervenute e dei relativi programmi. Si
conferma la concessione del patrocinio SIBioC a tutti gli eventi.
Azione 5: inviare la lettera di concessione patrocinio agli eventi.
Resp. Segreteria
Scad. ASAP (*)
6) Congresso Nazionale 2016: programmazione;
Il Presidente conferma che sono state inviate tutte le richieste di Patrocinio e di aver già ricevuto conferma di
concessione da CNR, Università di Torino, FISMeLaB e IFCC.
In riferimento alle Autorità da invitare alla Cerimonia Inaugurale, vengono confermate quelle sotto elencate utilizzando
le regole di ospitalità sotto indicate:
RUOLO AL CONGRESSO

COGNOME

NOME

RUOLO ISTITUZIONALE

Autorità/Speaker

Biasioli

Bruno

Autorità/Speaker

Boggetti

Massimiliano

Autorità

Boggio

Luigi

PRESIDENTE SIPMEL
PRESIDENTE
ASSODIAGNOSTICI
PRESIDENTE
ASSOBIOMEDICA

Autorità

Clerici

Pierangelo

Autorità

D'Anna

Autorità/Speaker

INVITO

LOGISTICA A CARICO
CONGRESSO

Da invitare
Già invitato come
Relatore/Moderatore

1 notte e viaggio

1 notte

PRESIDENTE FISMELAB

Da invitare
Già invitato come
Relatore/Moderatore

Vincenzo

PRESIDENTE FEDERLAB

Da invitare

1 notte

Ferrari

Maurizio

PRESIDENTE IFCC

Da invitare

2 notti e viaggio

Autorità

Panarella

Vincenzo

PRESIDENTE ANISAP

Autorità/Speaker

Panteghini

Mauro

PRESIDENTE EFLM

Da invitare
1 notte
Già invitato come figura
istituzionale SIBIOC
2 notti e viaggio

Autorità Istituzionali

Ajani

Gianmaria

Autorità Istituzionali

Bellomo

Giorgio

Autorità Istituzionali

De Biase

Grazia

Rettore Università Torino
Presidente Scuola
Medicina
Presidente 12° Comm.
Igiene e Sanità del Senato
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NO

2 notti e viaggio

Invitato

NO - LOCALE

Invitato

NO - LOCALE

Invitato

SI

Autorità Istituzionali

Emanuel

Cesare

Autorità Istituzionali

Frey

Marco

Autorità Istituzionali

Ghigo

Ezio

Rettore Università di
Novara
Presidente Cittadinanza
attiva
Direttore Scuola di
Medicina

Autorità Istituzionali

Lagalla

Roberto

Autorità Istituzionali

Lorenzin

Autorità Istituzionali

Menegatti

Invitato

NO - LOCALE

Invitato

SI

Invitato

NO - LOCALE

Rappresentante CNR

Invitato

SI

Beatrice

Ministro Salute

Invitato

SI

Elisa

Direttore Scuola Patologia

Invitato

NO - LOCALE

Per quanto riguarda EFLM, l’invito dovrà essere rivolto al Presidente in carica e sarà poi discrezione della Società europea
delegare il Prof. Panteghini a partecipare al Congresso.
Successivamente verrà elaborata la scaletta della Cerimonia Inaugurale.
Azione 6: Elaborare la scaletta della Cerimonia Inaugurale.
Resp. Biomedia
Scad. Entro il 10 Giugno 2016
Claudia aggiorna il Direttivo in merito agli spazi dedicati ai simposi educazionali. Comunica che sono stati prenotati n. 9
spazi e che ne rimangono a disposizione n. 3. Si decide, solo nel caso in cui gli spazi liberi non venissero prenotati dalle
aziende, di inviare una call ai Delegati Regionali per invitarli a organizzare una sessione di un’ora all’interno del
Congresso e in parallelo ai Simposi educazionali. In questo modo la Dott.ssa Patrucco potrebbe sfruttare uno spazio per
presentare il modello di riorganizzazione del Laboratorio.
Azione 7: monitorare la richiesta di spazi per simposi educazionali da parte delle aziende e dopo il 4 luglio inviare la call
ai delegati regionali per utilizzare gli eventuali spazi rimasti liberi
Resp. Biomedia
Scad. Entro il 10 Luglio 2016
Il Direttivo chiede di raccogliere per il prossimo Direttivo i programmi dei Simposi in modo da poter definire i moderatori
proposti da SIBioC tra le figure istituzionali a cui non è stato ancora assegnato un ruolo.
Azione 8: elaborare l’elenco figure istituzionali senza ruolo.
Resp. Biomedia
Scad. Entro il 10 Giugno 2016
In riferimento agli abstract, si decide di prorogare la deadline del 16 giugno p.v. solo nel caso in cui entro il 10 giugno
p.v. ne sono stati inviati pochi.
Azione 9: condividere con il Presidente il n. abstract pervenuti per decidere se posticipare la deadline del 16/6.
Resp. Biomedia
Scad. Entro il 10 Giugno 2016
Infine, il Presidente segnala che, contrariamente a quanto promesso, Momento Medico non ha confermato il premio di
€ 1.000,00 per il Congresso.
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Per il 49° Congresso Nazionale SIBioC, che si svolgerà nel 2017, il Presidente chiede a Biomedia di preparare per la
prossima Riunione diverse ipotesi di sedi nelle città Genova, Roma e Napoli, indicando costi e disponibilità per il mese
di Ottobre.

7. Varie ed eventuali
Il Prof. Ceriotti, su invito del Presidente, elenca le proposte di modifica elaborate in seguito al Direttivo di Aprile insieme
agli altri componenti della “Commissione verifica Statuto e Regolamento SIBioC”:
Su indicazione del Prof. Lippi, in entrambi i regolamenti (GdS e Società), per quanto concerne la durata di tutte le
cariche istituzionali, compresa quella del Coordinatore Divisione Scientifica (2 anni, rinnovabili di regola per tre
bienni);
Inserimento dell’organo del Comitato Scientifico;
Togliere “Comunicazione” dalla dizione della Divisione “Formazione e Comunicazione” perché prima comprendeva
l’editoria, che invece ora è regolamentata in un articolo a parte. Pertanto, la divisione non riguarda più anche la
comunicazione ma solo la formazione che si divide in SPML e FAD.
Dopo aver preso nota delle modifiche proposte si decide di inserire uno specifico punto all’ordine del giorno della
prossima riunione per poter condividere e approvare la versione finale del Regolamento.
Il Presidente comunica che il contratto con CCLM per l’anno 2016 è stato firmato.
Il Presidente espone al Direttivo le comunicazioni relative alle attività internazionali inviate dal Prof. Mosca:
 IFCC President-elect slate of candidates 2017-2020
bisognerà votare per il prossimo Presidente IFCC dal 1 al 30 settembre p.v., ma la lista delle candidature è ancora
aperta. Quando si chiuderà, il Prof. Mosca farà una proposta al Direttivo. Il Direttivo attende aggiornamenti dal Prof.
Mosca;
 EFLM campaign for the harmonization of the units of measurement
Il Presidente ed il National Representative devono valutare il documento e rispondere al questionario, entro il 15
giugno p.v.. Il Prof. Ceriotti, essendo Chair del WG EFLM Harmonization in Total Testing Process, propone di tradurre il
documento e realizzare una Survey per i soci SIBioC. Il Direttivo approva.

In conclusione, il Presidente comunica che dopo aver condiviso la posizione del Prof. Carmine Pinto sull’appropriata
prescrizione dei biomarcatori neoplastici, ha ricevuto la richiesta da parte del Dott. Messeri di scrivere una pagina
relativa a tale argomento da pubblicare sul sito LTO. Il Presidente chiede a tutti i presenti di inviare eventuali documenti
riguardanti patologie, problematiche attuali al Dott. Messeri in modo da pubblicarle su LTO e informare il cittadino.
Il Presidente ringrazia tutti di essere stati presenti alla riunione.
Il Direttivo si conclude alle ore 17.00.
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