Verbale Consiglio Direttivo, Val Della Torre (TO) 15-16 Giugno 2016
1. Comunicazioni del Presidente;
2. Comunicazioni dei Componenti;
3. Ratifica del Verbale del Consiglio Direttivo del 19 Maggio 2016;
4. Nuovi Soci: approvazione;
5. Patrocini: richieste;
6. Congresso Nazionale 2016: programmazione;
7. Congresso Nazionale 2017: definizione sede;
8. Regolamento SIBioC – Medicina di Laboratorio: proposte di modifiche da parte della specifica Commissione;
9. Gruppo Operativo Corsi di Laurea, Master e Dottorati di Ricerca di Area Biomedica: proposte;
10. FAD: aggiornamenti;
11. Gruppi di Studio: aggiornamenti e modifiche;
12. Divisione Attività Regionali: report attività Gennaio – Maggio 2016;
13. Divisione Attività Internazionali: aggiornamenti;
14. Varie ed Eventuali.
Presenti: Sergio Bernardini, Ettore Domenico Capoluongo, Ferruccio Ceriotti*, Marcello Ciaccio, Aldo Clerico, Davide
Farci Santarcangeli*, Giorgio Federici, Antonio Fortunato, Davide Giavarina, Maria Stella Graziani, Giuseppe Lippi, Silvia
Mengozzi, Martina Montagnana, Michele Mussap, Antonello Nonnato, Giovanna Patrucco, Massimo Quercioli*, Giulia
Sancesario.
Assenti giustificati: Sabrina Buoro, Assunta Carnevale, Carmine Di Ilio, Massimo Gion, Bruna Lo Sasso, Fabio Manoni,
Gianni Messeri, Andrea Mosca, Giuseppe Nubile, Claudio Ortolani, Cosimo Ottomano, Lucio Pastore, Mario Plebani,
Tommaso Trenti, Martina Zaninotto, Cecilia Zuppi.
(*) solo il giorno 16/6
1) Comunicazioni del Presidente
Il Presidente apre la Riunione con le seguenti comunicazioni:
 Premio "Outstanding Speaker Award": il Prof. Lippi ha ricevuto dall'AACC l'importante Premio "Outstanding
Speaker Award" ed è stata inviata una newsletter di congratulazioni da parte di tutta la SIBioC - Medicina di
Laboratorio;


Nomina Primario del Dott. Fortunato: il Direttivo si congratula con il Dott. Fortunato per aver ottenuto la
nomina di Primario dell’ospedale di Ascoli Piceno,;



Siti LTO: per quanto riguarda il decremento degli accessi su tutti i siti LTO rilevato a maggio, Il Prof. Messeri ha
comunicato che si è trattato di un errore dovuto alla mancata valutazione dei dati; è stato, quindi, corretto il
grafico dove si nota che il trend di accessi è in aumento. 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 con l’obiettivo di una maggiore informazione ed un aumento degli accessi;



Nomina Presidente ISAC: il Presidente si è congratulato con il Prof. Cossarizza per la sua nomina a Presidente
International Society for Advancements in Cytometry (ISAC);



Nomina ANMCO: il Presidente si è congratulato con il Prof. Di Lenarda per la sua nomina a Presidente
dell’Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri (ANMCO);
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Consiglio Direttivo FISMeLab svoltosi il 30 Maggio: In tale sede il Presidente ha segnalato la necessità di chiarire
la posizione di Assodiagnostici rispetto alle Società Scientifiche. Il Prof. Clerici, d’accordo con quanto segnalato
dal Presidente, convocherà tutto il CD Assodiagnostici alla Riunione di FISMeLab di Settembre p.v..
Per quanto riguarda la Manifestazione “In Vitro Veritas” promossa da Assodiagnostici a Roma, come stabilito
durante il Direttivo FISMeLab, il Prof. Clerici ha comunicato al Dott. Boggetti che i loghi delle Società Scientifiche
potranno essere pubblicati solo in seguito alla verifica dei contenuti scientifici dell’iniziativa e alla conferma
ufficiale di concessione patrocinio da parte delle Società Scientifiche.
Anche per quanto riguarda la sponsorizzazione di Assodiagnostici alla 2a edizione del Congresso “LaBi” sia il
Presidente che il Prof. Clerici erano contrari.
Il Prof. Ceriotti è stato nominato Delegato da tutte le Società afferenti a FISMeLab coordinatore per i rapporti
con Accredia;



Rapporti con le altre Società Scientifiche: il Presidente aggiorna il Direttivo in merito ai Rapporti con le altre
Società Scientifiche: il 1° Convegno SIBioC-SIP ha avuto un ottimo successo e l’invito del Prof. Dalla Piccola
all’evento ha anche dato l’opportunità di coinvolgere SIGU nella programmazione di progetti congiunti con
SIBioC, come ad esempio la stesura del Documento di consenso sul “Microbiota”. Il documento è stato editato
dal Prof. Salvatore e dal Prof. Pastore; il Presidente provvederà, previa approvazione del Prof. Dalla Piccola, a
far pubblicare il documento a firma congiunta SIBioC – SIGU. Questa collaborazione sarà un passo importante
per entrambe le Società;



Manuale “Marcatori in Oncologia: guida all’uso clinico appropriato”: il Prof. Gion ha comunicato che il manuale
è stato completato e che verrà stampato dall’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (AGENAS) come
numero monografico dei Quaderni di Monitor. Chiede, quindi, a SIBioC la concessione del Patrocinio e
l’autorizzazione a utilizzare il logo della Società nei Quaderni di Monitor (Supplemento alla rivista trimestrale
Monitor dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali), dove il manuale sarà pubblicato. Il Presidente ha
confermato subito la concessione del Patrocinio al progetto e l’utilizzo del logo SIBioC;



Documenti ufficiali SIBioC: il Presidente comunica compiaciuto che sono stati pubblicati da Gennaio ad oggi i
seguenti documenti ufficiali di SIBioC:

Documento congiunto con ANMCO “Colesterolo e rischio cardiovascolare: percorso diagnosticoterapeutico in Italia” di cui si decide di elaborarne un riassunto da pubblicare su BC;

Documento di Consenso con SISA, SIMG e ANMCO “La diagnostica di laboratorio delle dislipidemie”,
pubblicato sulle riviste ufficiali di tutte le Società che hanno fatto il documento;

Documento del GdS Variabilità extra-analitica coordinato dal Dott. Giavarina “Validation of blood
collection tubes in clinical laboratories: local adaptation of the guidelines of the European Federation of
Laboratory Medicine by the SIBioC working group on extra-analytical variability” che verrà pubblicato sul
terzo numero di BC;

Il documento del GdS Statistica coordinato dal Dott. Vidali “Protocollo per la comparazione di due metodi
analitici di laboratorio” che è stato pubblicato sul secondo numero di BC;

Il documento del GdS Urine (GIAU) coordinato dal Dott. Manoni “Esame fisico, chimico e morfologico delle
urine proposta di linee guida per la fase analitica” che è stato pubblicato per 30 giorni sul sito SIBioC e
rielaborato nella versione definitiva. Il Direttivo approva il documento e, quindi, il Prof. Lippi provvederà
ad inviare al Prof. Panteghini il documento richiedendone la pubblicazione.

Azione 1: inviare al Prof. Panteghini il documento ufficiale SIBioC elaborato dal GdS Urine per la pubblicazione dello
stesso su BC.
Resp. Lippi
Scad. ASAP (*)
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Sondaggio sulla ricerca di articoli scientifici nei database: è stato inviato da poco a tutti i soci SIBioC il sondaggio
elaborato dal Prof. Lippi e dal Dott. Giavarina relativo all'utilizzo dei database per ricerca di articoli scientifici.
Il Prof. Lippi spiega che il sondaggio è stato realizzato per capire come i soci SIBioC si interfacciano agli articoli
scientifici; attualmente, con le risposte ottenute, si nota che la maggior parte dei soci accede agli articoli da
Pubmed. Il Prof. Lippi, quindi, ritiene fondamentale che BC sia registrata in Pubmed, ma il Dott. Giavarina e la
Dott.ssa Graziani confermano di aver provato più volte a richiedere l’inserimento della rivista in Pubmed senza
successo, a causa della rigidità dei requisiti richiesti.



Sondaggio di Infettivologia: il Presidente comunica che la Dott.ssa Pauri per il GdS Diagnostica Infettivologica
SIBioC sta predisponendo un’indagine conoscitiva con lo scopo di rilevare l’attuale situazione relativamente al
settore Infettivologia. Il questionario ha un livello di dettaglio necessario e sufficiente per poter fornire al
Gruppo un quadro sinottico aggiornato relativamente a:

Diagnostiche effettuate e metodologie: colture, biologia molecolare, sierologia virale, sierologia batterica,
diagnostica delle zoonosi e marcatori sierici di infezione;

Gestione dell’appropriatezza della richiesta;

Modalità di gestione del percorso diagnostico;

Ricorso al counselling pre e post-test;

Modalità di espressione dei risultati e commenti al referto;

Modalità di partecipazione a VEQ e performance ottenute.



Progetto di Studio Scientifico per la Validazione Clinica dell’Albumina Glicata: il Presidente comunica che le
strutture operative di Palermo, Verona, Roma Tor Vergata e Roma cattolica, e Padova cominceranno a breve
le attività legate al “progetto di studio scientifico per la validazione clinica dell’Albumina Glicata” promosso da
Werfen e, quindi, il Direttivo verrà aggiornato sugli sviluppi;



Inserimento della Biochimica Clinica nel corso di Laurea di Medicina di Laboratorio: il Presidente espone la i
dati di una ricerca effettuata dal Prof. Pastore e dalla Prof.ssa Tomaiuolo che erano stati incaricati ad eseguire
una proposta organica motivata di inserimento della Biochimica Clinica nel Corso di Laurea di Medicina di
Laboratorio. L’intenzione del Presidente sarebbe quella di redigere dapprima un documento in cui siano
elencate criticità e relative soluzioni proposte da SIBioC da trasmettere a tutti i Presidenti delle Scuole di
Medicina, poi inserire sul sito SIBioC n. 2/3 argomenti sulla Biologia Molecolare Clinica e, infine, rendere
omogenei i programmi di Laurea tra tutte le Scuole Italiane proponendo una bozza di programma di base da
inviare a tutti i Presidenti delle Scuole di Medicina delle Università italiane. Il Consiglio Direttivo approva la
proposta del Presidente.
Si apre un’ampia discussione e, dopo attenta analisi della presentazione del Prof. Pastore, il Consiglio Direttivo
decide di esaminare i programmi in uso per realizzare un programma di base di Biochimica Clinica e di Biologia
Molecolare Clinica.
Si decide di creare una commissione ad hoc composta dal Prof. Capoluongo, dal Prof. Ceriotti, dal Prof. Lippi e
dal Prof. Pastore incaricati a formulare la proposta;

Azione 2: formulare una proposta per inviarla alle Scuole di Medicina, Università di Medicina e Chirurgia, Ministero.
Resp. Commissione: Prof. Bernardini, Prof. Capoluongo, Prof. Ceriotti, Prof. Lippi e Prof. Pastore
Scad. ASAP
2) Comunicazioni dei Componenti
Non vi è nessuna comunicazione da parte dei Componenti.
3) Ratifica del Verbale del Consiglio Direttivo del 19 Maggio 2016
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Il Presidente chiede l’approvazione formale del Verbale relativo al Consiglio Direttivo tenutosi il giorno 19 Maggio 2016
a Palermo. Il Verbale è approvato all’unanimità.
Azione 3: pubblicazione del verbale sul sito.
Resp. Segreteria
Scad. ASAP
4) Nuovi Soci: approvazione
Sono proposti e accettati n. 14 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. 3 richieste di Patrocinio SIBioC pervenute alla Segreteria:
la richiesta di patrocinio per le due Riedizioni del Corso "L’Esame del sedimento urinario in contrasto di fase” è già stata
approvata ed è già stata inviata la lettera ufficiale di concessione patrocinio. Per il corso “Malattie da protozoi intestinali”
si decide di non concederlo per mancanza di tempistiche adeguate alla valutazione della richiesta.
Anche FITELaB ha inviato la richiesta di patrocinio per il Congresso Nazionale, ma, non potendo prendere visione del
Programma Scientifico, il Direttivo rimanda la valutazione alla ricezione del programma.
Azione 5: dare riscontro alle richieste di patrocinio in attesa di risposta.
Resp. Segreteria
Scad. ASAP (*)
6) Congresso Nazionale 2016: programmazione
Il Presidente comunica che il Dott. Migliardi ha segnalato di non riuscire a valutare gli abstract nelle tempistiche definite,
propone, quindi, di dare l’incarico al Dott. Nonnato, quest’ultimo accetta. Viene, quindi, richiesto alla Segreteria di
sostituire nell’elenco Segreteria Scientifica i nominativi sia sul sito che sul programma.
Azione 6: sostituire Dott. Migliardi con Dott. Nonnato nell’elenco Segreteria Scientifica sia sul sito che sul programma
Resp. Biomedia
Scad. ASAP (*)
Riguardo ai contributi scientifici, comunica che non sono pervenuti molti Abstract (n. 34) e, quindi, si è deciso di
posticipare la deadline di altri 15 giorni; in giornata partirà la Newsletter informativa a tutti gli iscritti e a tutti i Soci
SIBioC.
Il Presidente comunica che la Cerimonia Inaugurale si svolgerà più o meno con la seguente scaletta:
1. Saluti da parte del Presidente;
2. Saluti da ospiti istituzionali;
3. Consegna Giacca Verde al Prof. Ceriotti in qualità di Past President;
4. Consegna Targa Argento e pergamena al Prof. Salvatore;
5. Lettura magistrale Prof. Ricciardi.
A questo proposito legge al Direttivo la bozza della lettera che vorrebbe consegnare su pergamena al Prof. Salvatore. Il
Direttivo è d’accordo con quanto scritto.
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Come indicato nel Dossier, le prossime deadline delle attività legate al Congresso sono:
15 giugno 2016 Chiusura invio Abstract – POSTICIPO AL 30 GIUGNO
15 giugno 2016 Presentazione da parte delle aziende programmi Simposi Educazionali
30 giugno 2016 Scadenza iscrizione quota ridotta
4 luglio 2016 Scadenza per invio abstract da parte dei relatori per pubblicazione atti
11 luglio 2016 Invio documentazione ai Referee per valutazione abstract
22 luglio 2016 Scadenza invio documentazione ECM e richieste logistiche da parte dei Relatori
29 luglio 2016 Invio valutazione da parte dei Referee
Per quanto riguarda le iscrizioni di seguito viene riportata la situazione aggiornata al 13 giugno u.s.
n. 4 iscrizioni da singoli
Pacchetti Aziendali
n. 10 Randox
n. 50 Abbott Diagnostics
n. 45 Beckman Coulter
n. 60 DiaSorin
n. 35 Ortho Clinical Diagnostics
n. 48 Roche Diagnostics
n. 20 Stago
In relazione ai Workshop, Claudia Agosta comunica che sono stati confermati n. 12 spazi su 13 disponibili e che per il
momento solamente Werfen ha inviato il Programma. Si decide, quindi, di rimandare al Direttivo del 4 Luglio p.v. la
valutazione dei programmi proposti dalle aziende e l’assegnazione del Moderatore SIBioC a ciascun Simposio.
Azione 7: sollecitare l’invio del programma del WS alle aziende per poterci lavorare alla riunione del 4 luglio.
Resp. Biomedia
Scad. ASAP
Inoltre, Claudia Agosta comunica che Roche ha richiesto di poter non accreditare il Simposio da loro organizzato, ma il
Direttivo respinge la proposta in quanto il congresso è accreditato ECM nella sua globalità e non sono previste fasce
orare non accreditate.
Azione 8: Comunicare a Roche la decisione del Direttivo in merito all’accreditamento del WS.
Resp. Biomedia
Scad. ASAP (*)
Durante la scorsa riunione si era pensato di far occupare il 13° spazio dalla Dott.ssa Patrucco con il Progetto intitolato
“IL LABORATORIO CHE CAMBIA: PROPOSTA OPERATIVA DI UN MODELLO SPOKE PER PROMUOVERE SALUTE”. Dopo
ampia discussione, si decide di dedicare alla Dott.ssa Patrucco la fascia oraria dalle 9.00 alle 11.00 del secondo giorno.
La Dott.ssa Patrucco ringrazia il Direttivo per la disponibilità data e provvederà, quindi, a proporre il programma per
adattarlo alle tempistiche concesse per la sessione.
Il programma dovrà essere approvato dal Consiglio Direttivo; successivamente Biomedia provvederà ad integrare il
programma del Congresso Nazionale e ad inviare le lettere di invito ufficiale ai relatori/moderatori coinvolti nella
sessione.
7) Congresso Nazionale 2017: definizione sede
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Per il 49° Congresso Nazionale SIBioC, che si svolgerà nel 2017, Claudia Agosta, su richiesta del Direttivo, presenta le
diverse ipotesi di sedi nelle città di Genova, Roma e Napoli, indicando costi e date disponibili.
 Genova: presso i Magazzini del Cotone del Porto Antico è stata fissata una seconda opzione per le date 15/17
novembre 2017 e come prima opzione la settimana del 11 dicembre 2017.
 Roma: presso il Marriott Park Hotel sono state opzionate le date 9-12 ottobre 2017.
 Napoli: pressa la Mostra Oltremare è stata opzionata la settimana 7-10 novembre 2017.
Dopo breve discussione, il Direttivo non approva Napoli a causa della sede dislocata e della limitata ricettività
alberghiera e chiede a Biomedia di insistere sulla sede di Genova per il 2017 solo nel caso in cui venisse confermata
come prima opzione l’attuale seconda opzione (15/17 novembre 2017). Per quanto riguarda Roma, viene chiesto a
Biomedia di verificare sedi alternative rispetto al Marriott Park Hotel, quali ad esempio “Nuvola Fuksas” o “Auditorium
Massimo”; qualora tali sedi non dovessero rivelarsi idonee, il Direttivo confermerà la sede del Marriott Park Hotel.
Ricapitolando: per il 2017 viene confermata Genova, se disponibile per le date di novembre, altrimenti si verterà su
Roma; in caso contrario, le sedi verranno invertite (2017: Roma, 2018: Genova).
Azione 9: verificare opzione Genova e verificare disponibilità sedi alternative di Roma
Resp. Biomedia
Scad. Entro il 4 Luglio 2016
8) Regolamento SIBioC – Medicina di Laboratorio: proposte di modifiche da parte della specifica Commissione
Il Prof. Ceriotti legge punto per punto la versione definitiva dei Regolamenti SIBioC e GdS motivando le correzioni
apportate dalla commissione incaricata.
Regolamento dei GdS: le modifiche apportate hanno l’obiettivo di allineare il Regolamento dei GdS al Regolamento
nazionale.
 non verrà più richiesta la registrazione ai GdS durante la compilazione della scheda di iscrizione alla Società ma si
chiederanno periodiche candidature come componenti di gruppo di studio su richiesta dei Coordinatori;
 È stato chiarito il divieto di siglare accordi commerciali tra singoli GdS e aziende commerciali in quanto non aventi
personalità giuridica;
 È stato specificato che i Coordinatori GdS dovranno informare il Consiglio Direttivo prima di partecipare, in qualità
di membri del GdS, a eventi non organizzati dalla Società.
Regolamento Nazionale: le modifiche apportate hanno l’obiettivo di allineare il Regolamento SIBioC a quello delle
Società Internazionali a cui SIBioC è afferente.

È stato inserito l’organo del Comitato Scientifico di SIBioC Provider, con specifiche riguardo ai relativi compiti;

È stata meglio specificata la durata di tutte le cariche istituzionali, compresa quella del Coordinatore Divisione
Scientifica (2 anni, rinnovabili di regola per tre bienni);

Riguardo alle delegazioni regional,i è stata inserita la possibilità di accorpamento delle regioni in un unico delegato;

Sono state aggiunte le cariche di vice – coordinatore GdS e di componente a supporto dei coordinatori delle
divisioni scientifiche;

Sono state inserite maggiori specifiche sui gruppi operativi.
Il Presidente ringrazia la Commissione per l’ottimo lavoro.
Il Consiglio Direttivo, presa visione degli aggiornamenti, approva entrambi i regolamenti all’unanimità.
Si decide di inviarli prima ai Coordinatori di Divisioni e Commissioni ai Delegati Regionali e ai Coordinatori dei GdS e poi
di trasmetterli tramite newsletter ai soci, dandone anche una maggiore evidenza sul sito attraverso la pubblicazione di
un’immagine scorrevole che rimandi ai regolamenti.
Azione 10: inviare i Regolamenti a Coordinatori di divisioni e commissioni ai Delegati Regionali e ai Coordinatori dei GdS.
Resp. Segreteria
Scad. ASAP
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Azione 10b: inviare la Newsletter ai soci e inserire immagine a rotazione collegata ai nuovi regolamenti sul sito SIBioC.
Resp. Segreteria
Scad. ASAP
9) Gruppo Operativo Corsi di Laurea, Master e Dottorati di Ricerca di Area Biomedica: proposte
In riferimento ai Corsi di Laurea, il Presidente comunica di aver richiesto al Prof. Pastore di elaborare la proposta prima
citata tra le comunicazioni del Presidente.
Per quanto riguarda i Master, propone ai colleghi di istituire un Master di I o II livello di Medicina di Laboratorio in tutti
gli Atenei e che il programma non vari da ateneo ad ateneo. Il Prof. Federici propone di organizzare un Master anche in
versione FAD, siglando una convenzione tra Università e SIBioC Provider.
10) FAD: aggiornamenti
La Dott.ssa Graziani presenta al Direttivo la struttura aggiornata del corso FAD “Appropriatezza Prescrittiva in Medicina
Generale” che è suddivisa in due parti: una generale di presentazione e una più specifica che si compone di interventi
abbastanza brevi di circa 10 minuti per patologia.
La FAD dovrà poi essere divulgata dai componenti del Consiglio Direttivo all’Ordine dei Medici della propria città e
attraverso diversi comunicati stampa. Il Consiglio Direttivo si complimenta per l’ottimo lavoro.
Inoltre, la Dott.ssa Graziani riporta i dati delle FAD erogate da SIBioC fino a giugno 2016: ai 4 eventi FAD hanno
partecipato complessivamente 2100 tra Soci e non Soci. Di questi, 1096 (52%) hanno superato il test ECM per
complessivi n. 44 crediti. Il maggior numero di partecipanti si è avuto per l’evento “La metodologia statistica” con n. 739
iscritti (58,8% dei quali ha superato il test), seguito da “i casi clinici” con n. 545 iscritti (62% dei quali ha superato il test).
Questo ultimo evento è stato aperto per un solo anno a differenza degli altri che sono stati aperti per due anni.
Il Direttivo ringrazia per il report e chiede alla Dott.ssa Graziani di formulare una newsletter per i Soci SIBioC.
Azione 11: inviare il Report dei corsi FAD tramite Newsletter ai soci.
Resp. Segreteria/Graziani
Scad. ASAP
11) Gruppi di Studio: aggiornamenti e modifiche
Il Presidente richiede l’approvazione della nomina del Dott. Alberto Dolci quale nuovo coordinatore del GdS POCT.
Il Direttivo approva all’unanimità la nomina.
Azione 12: Inviare lettera di nomina al Dott. Dolci chiedendogli la nomina del vice coordinatore e aggiornare il sito.
Resp. Segreteria
Scad. ASAP (*)

12) Divisione Attività Regionali: report attività Gennaio – Maggio 2016
La Dott.ssa Patrucco presenta al Direttivo una fotografia di quanto è stato organizzato e svolto dai Delegati Regionali
fino a maggio 2016. Il criterio utilizzato è quello di esaminare solo i convegni organizzati dal Delegato Regionale senza
considerare corsi di aggiornamento e corsi SPML organizzati da altri Responsabili Scientifici.
Dal riepilogo si nota che:
n. 5 regioni (Trentino, Veneto, Friuli, Abruzzo - Molise, Lazio) non hanno ancora organizzato nessun convegno (30%);
n. 9 Regioni (Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia - Basilicata, Campania, Calabria, Puglia, Sicilia, Sardegna) hanno
organizzato un convegno congiunto (45%);
n. 5 regioni (Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche) hanno organizzato un convegno da sole (25%);
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Si apre una breve discussione in merito al report presentato in quanto alcuni delegati non hanno ancora organizzato un
corso per diversi motivi (appena nominato, criticità lavorative, corso in programmazione nella seconda metà dell’anno,
corso organizzato da altre persone ma realizzato in collaborazione con il delegato). Il Presidente, che ha partecipato a
diversi eventi, comunica di aver avuto una percezione positiva sia riguardo al valore scientifico sia all’elevata
partecipazione ai corsi.
Il Presidente fa, inoltre, presente anche che il buon successo del corso è legato anche al lavoro di propaganda e alle
attività svolte dal Delegato. Dopo breve discussione, si decide di scrivere una lettera ai Delegati Friuli Venezia Giulia e
Trentino Alto Adige per spronarli a organizzare un corso regionale SIBioC.
Azione 13: Inviare lettera ai Delegati Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige per spronarli ad organizzare un corso
regionale SIBioC.
Resp. Dott.ssa Patrucco
Scad. ASAP
13) Divisione Attività Internazionali: aggiornamenti
La Prof.ssa Montagnana presenta al Direttivo i diversi aggiornamenti:
IFCC
. non è stata accolta la candidatura del Dott. Dorizzi a full member per il Committee on “Reference Intervals and Decision
Limits” C-RIDL IFCC C-RIDL, ma la federazione gli ha proposto di diventarne Corresponding member. Il Dott. Dorizzi ha
accettato tale nomina.
. non è stata accolta la candidatura della Dott.ssa Infusino per il Committee on “Traceability in Laboratory Medicine” C-TLM, ma la federazione le ha proposto di sostituire il Prof. Ceriotti per la carica di Corresponding member. Il Prof.
Ceriotti era d’accordo con la proposta di sostituzione e la Dott.ssa Infusino ha accettato.
. IFCC ha indetto una Call for nominations per “Communications and Publications Division” per il ruolo di Segretario e di
Chair Committee. La Dott.ssa Montagnana e il Prof. Mosca chiedono al Direttivo eventuali nominativi da candidare. Il
Consiglio Direttivo, considerando la scadenza della richiesta al 2 settembre, chiede di formulare una cernita dagli elenchi
SIBioC e di presentare eventuali candidature al 4 luglio in modo da valutare loro eventuali proposte.
Azione 14: presentare cernita di persone da candidare Call for nominations per “Communications and Publications
Division” per il ruolo di Segretario e di Chair Committee.
Resp. Prof. Mosca, Dott.ssa Montagnana
Scad. Entro il 4 Luglio 2016
. Non è stata accettata la candidatura della Dott.ssa Pezzati al EFLM WG on Guidelines;
. EFLM ha modificato la procedura di selezione dei Rappresentanti EFLM nel IFCC Executive Board:
Primo step - decisione interna per EFLM
1) il Direttivo EFLM raccomanda un componente del Direttivo ai suoi membri per essere eletto come la persona che
rappresenterà l'Europa nel Direttivo IFCC;
2) le Società EFLM nazionali approvano la nomina;
Secondo step - elezione ufficiale a IFCC Executive Board
3) Una volta approvato, la persona deve essere ufficialmente nominata per IFCC dalla sua Società nazionale;
4) IFCC organizza una votazione solo con questa persona come candidato per avere l'approvazione formale di tutti i
membri IFCC in Europa.
* Il periodo in IFCC EB è di 3 anni. Se, in questo periodo, i termini in carica nel Direttivo EFLM si esauriscono, la persona
sarà nominata come "osservatore" in Direttivo EFLM per il restante periodo.
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Il Prof. Mosca propone di rispondere che SIBioC è d’accordo con la aggiunta di “reject” nel punto 2.
Si apre un’ampia discussione al termine della quale si decide di rispondere che SIBioC ha preso visione della procedura
indicata e che si trova d’accordo, richiedendo solo l’aggiunta della possibilità di rigettare eventuali candidature al punto
2.
Azione 15: dare riscontro a EFLM sulla procedura di selezione dei Rappresentanti EFLM nel IFCC Executive Board,
inserendo la proposta di SIBioC.
Resp. Prof. Mosca, Dott.ssa Montagnana
Scad. ASAP
. Per quanto riguarda i candidati per la presidenza di IFCC, si apre una breve discussione in merito a chi votare. Si decide
di richiedere il parere del Prof. Ferrari prima di decidere chi votare.
. Riguardo al progetto “Adotta un giovane professionista”, il Prof. Bernardini spiega al Direttivo che la FEN è una
fondazione nata 3 anni fa per raccogliere i fondi necessari alle federazioni emergenti. L’iniziativa prevede un periodo di
esperienza lavorativa presso un laboratorio italiano di un giovane professionista di un’area emergente selezionata, che
possa continuare l’esperienza con un tutoraggio a distanza per due anni.
Si tratta di pagare € 7.000,00 per giovane. Il Prof. Bernardini propone a SIBioC e a Biomedia di sostenere un’adozione
(50% SIBioC e 50% Biomedia) poiché le successive provvederà a richiederle alle aziende commerciali che si erano
dimostrate interessate.
L’accordo prevede che SIBioC si occupa delle seguenti parti:
o Definizione programmazione e target dello stesso;
o Selezione laboratori;
o Selezione del tutor;
o Dare informazioni per soggiorno in Italia;
o Fare previsione dei costi del progetto;
Mentre FEN si occuperebbe di:
o distribuire il progetto nelle nazioni;
o selezionare i giovani;
o raccogliere i fondi.
Il Presidente e il Direttivo si trovano d’accordo con quanto proposto dal Prof. Bernardini.
14) Varie ed Eventuali
Il Sig. Agosta espone al Direttivo il progetto “Family Health”: il primo portale web dedicato ai cittadini per la prevenzione
e gestione della storia clinica familiare con il Fascicolo Sanitario Elettronico Personale, elaborato e gestito da Biomedia.
Perché Family Health
Le modalità di gestione della salute umana hanno subito negli ultimi anni un notevole cambiamento anche in virtù della
progressiva informatizzazione della società. In diversi Paesi ormai esistono sistemi informatizzati collaudati che consentono
la registrazione e l’utilizzo di tali dati da parte del singolo soggetto, del medico di fiducia e del medico che opera in regime di
emergenza ed urgenza al di fuori dell’ambito di riferimento territoriale del paziente, nel rispetto delle leggi e delle norme che
regolano e tutelano la privacy.
È sempre più sentita la necessità di disporre dei propri dati clinici e sanitari in tempo reale, anche al di là delle documentazioni
cartacee disponibili e al di fuori della propria sede di residenza.
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La proposta “Family Health” rientra in questi obiettivi e ha come oggetto di partenza l’età evolutiva; consente alle famiglie di
iniziare a registrare sin dalla nascita i dati clinici e sanitari secondo una modalità organizzativa che rispetta le più aggiornate
coordinate scientifiche.
È un’opportunità per rendere più moderna, globale e sicura la gestione del proprio stato di salute, inserendo in un sistema
informatizzato tutti i dati disponibili per delineare il valore del rischio patologico e tracciare l’albero genealogico della propria
famiglia.

I servizi del portale:

Fascicolo Sanitario Elettronico Personale (complementare e non in sovrapposizione con il
Fascicolo Sanitario Elettronico Regionale)
o Archivio dei referti
o Prevenzione personale e familiare
o Storia clinica familiare patologica e relativo albero genealogico patologico
o Controlli clinici consigliati
o Fattori di rischio per patologia
o Valore del rischio personalizzato

Editoriali, rubriche e news sulla prevenzione della salute della famiglia
Gli utenti accedono alla piattaforma in modo gratuito, tramite registrazione e inserimento dei propri dati generali e
anamnestici.
L’archivio delle informazioni è protetto mediante tecniche di crittografia dei dati volte a salvaguardare in modo sicuro la
privacy dei dati sensibili e sanitari.
Il Sig. Agosta comunica che LTO sarà il sito ufficiale di riferimento del progetto e che quindi nella sezione “check up consigliati”
saranno presenti link indirizzati alle pagine specifiche di Lab Tests Online; sarebbe, quindi, lieto che SIBioC (già partner del
progetto in passato) potesse confermarne ufficialmente il patrocinio.
Il progetto è già stato patrocinato anche da SIN, SIP, SIGO, Fondazione “Cuore” e Fondazione “insieme contro il cancro”.
A seguito della breve discussione il Consiglio Direttivo, considerando il progetto di elevato valore scientifico per la salute
del cittadino e conforme agli obiettivi della Società, ritiene importante confermare l’adesione e concedere il patrocinio
della società a tale iniziativa. il Presidente comunica che provvederà a pubblicizzarla anche attraverso l’Agenzia di
Stampa e al Congresso Nazionale di Torino e propone a Biomedia di proiettare delle slide anche allo stand della
Segreteria SIBioC in sede congressuale.
La Dott.ssa Sancesario presenta i dati della Survey sulla “Diagnosi clinico-biologica delle demenze: censimento dei centri
italiani” elaborata da SIBioC-Gruppo di Studio sui fluidi non ematici e SINDem-ITALPLANED in occasione della "Settimana
del Cervello". Lo scopo della ricerca era quello di disegnare una mappa dei centri italiani e favorire l’armonizzazione e
la cooperazione tra i centri per offrire al maggior numero di pazienti una diagnosi tempestiva ed accurata. Il direttivo
considera il censimento un’iniziativa lodevole e chiede alla Dott.ssa Sancesario di elaborare un riassunto per pubblicarlo
su Biochimica Clinica.
Il Direttivo si conclude alle ore 13.00 del giorno 16 giugno 2016.
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