Verbale Consiglio Direttivo, Milano, 19 Settembre 2016
1. Comunicazioni del Presidente;
2. Comunicazioni dei Componenti;
3. Ratifica del Verbale del Consiglio Direttivo del 4 Luglio 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: aggiornamenti;
9. LTO: aggiornamenti;
10. Rinnovo componenti CUN;
11. Divisione Attività Internazionali: aggiornamenti;
12. Varie ed Eventuali.
Presenti: Sergio Bernardini, Sabrina Buoro, Ferruccio Ceriotti, Marcello Ciaccio, Davide Farci Santarcangeli, Giuseppe
Lippi, Silvia Mengozzi, Gianni Messeri, Michele Mussap, Cosimo Ottomano, Massimo Quercioli, Giulia Sancesario,
Tommaso Trenti, Martina Zaninotto.
Assenti giustificati: Assunta Carnevale, Giuseppe Castaldo, Maria Stella Graziani, Bruna Lo Sasso, Antonello Nonnato,
Mario Plebani.
1) Comunicazioni del Presidente
Il Presidente apre la Riunione con le seguenti comunicazioni:
Prof. Spandrio: Il giorno 8 Agosto è scomparso il Prof Spandrio. Il Direttivo SIBioC ha provveduto a inviare un
necrologio sul corriere della sera. Il Prof. Ceriotti comunica di aver scritto una pagina in sua memoria che uscirà
su BC del mese di dicembre. Il Prof. Salvatore ha scritto una lettera alla moglie;
-

Incontro con il Dott. Botti: il Presidente la settimana scorsa è stato al Ministero della Salute dove, insieme al
Prof. Bernardini, ha incontrato il Dott. Botti. Quest’ultimo si è dimostrato preparato sulle attività di SIBioC e sui
suoi rapporti con il Ministero. Il dibattito si è rivelato efficace, infatti, il Dott. Botti, d’accordo con quanto
espresso da SIBioC, ha chiesto di formulare due note una sull’appropriatezza e possibili soluzioni al problema,
l’altra sui seguenti argomenti: innovazione tecnologica, qualità, formazione e POCT. I due argomenti saranno
affrontati durante la riunione del 20 settembre che vedrà il coinvolgimento di FISM, FNOMCeO e il Ministero
della Salute. Il Presidente sarà presente a tale incontro, di cui espone l’OdG. Terrà aggiornato il Direttivo sugli
sviluppi;

-

Incontro con il Dott. Calcatelli: il Presidente, Il 12 Settembre u.s., ha incontrato il Dott. Calcatelli, Presidente
dell’Ordine Nazionale dei Biologi. Quest’ultimo ha richiesto la possibilità di sviluppare un accordo di
collaborazione che potesse facilitare la formazione dei Biologi. Il Presidente ha confermato la disponibilità di
SIBioC a prevedere Corsi RES/FAD a cui i Biologi possano avere accesso facilitato attraverso un’eventuale
convenzione SIBioC–ONB. Il Dott. Calcatelli invierà, quindi, una proposta. Infine, su invito del Presidente, hanno
provveduto a pubblicizzare da subito il 48° Congresso Nazionale SIBioC sul sito dell’Ordine dei Biologi.

-

Incontro con Life-Brain: il Presidente, il 13 Settembre u.s., ha incontrato Life-Brain. Durante l’incontro, il Dott.
Nicoloso (CEO Life-Brain), il Presidente, ha sottolineato che non vi è nessuna preclusione alla partecipazione di
SIBioC ad eventi organizzati da Life-Brain, ma che semplicemente i contenuti e i relatori di eventi da loro
organizzati devono prima essere approvati dal Consiglio Direttivo.

Pag. 1 di 8

-

CD FISMeLab: durante il CD FISMeLab, tenutosi il 15 Settembre, il Presidente ha chiesto chiarimenti al Prof.
Clerici sul perché SIBioC viene a sapere dalla stampa le dichiarazioni rilasciate da FISMeLab relative alla
Medicina di Laboratorio, e ha, quindi, ribadito la posizione di SIBioC, ovvero che fare parte della federazione
non significa per SIBioC rinunciare all’autonomia e a rappresentarsi in prima persona. Il Presidente ha, quindi,
richiesto nuovamente di essere informato da subito sulle attività di FISMeLab. Durante il Direttivo sono poi
stati affrontati i seguenti argomenti: rapporti fra Società Scientifiche e industria, appropriatezza ed andamento
del mercato, centrali uniche di acquisto e ruolo delle Società Scientifiche, avanzamento attività AssoDiagnostici,
avanzamento attività FISMELAB.
Riguardo ai centri di acquisto regionali: possono far parte della commissione solo le Società Scientifiche con
personalità giuridica e quindi FISM sarebbe l’unica a poter aderire in rappresentanza di tutte le Società
Scientifiche ad essa affiliate. Interviene il Prof. Ceriotti facendo presente che anche SIBioC gode di personalità
giuridica e potrebbe quindi far parte anche essa della commissione. Viene incaricato il Dott. Ottomano a
verificare, con un legale, l’idoneità di SIBioC.
La questione delle partecipazioni aziendali è un argomento delicato in quanto non è semplice provare che
essere sponsorizzato ai congressi non comporta nessun conflitto di interessi. Il Dott. Ottomano chiede di
elaborare un’istruttoria sull’argomento e il Prof. Lippi si rende disponibile a collaborare a tale lavoro.

Azione 1: verificare con un legale l’idoneità di SIBioC a far parte della commissione dei Centri di acquisto regionali.
Resp. Ottomano
Scad. ASAP
Azione 1b: elaborare un’istruttoria sulle sponsorizzazioni al congresso
Resp. Ottomano, Lippi
Scad. ASAP
-

Diffusione della Guida “Marcatori in Oncologia: guida all’uso clinico appropriato”: il Dott. Gion ha inviato una
lettera in cui comunica che nell'ottica di facilitare la diffusione della Guida, AGENaS si rende disponibile a
stampare copie aggiuntive del manuale al costo unitario di produzione di Euro 2.13 (più IVA). È prevista, inoltre,
la possibilità di personalizzare la quarta copertina, con un costo aggiuntivo di Euro 80.00 ogni 100 copie. Se
SIBioC è interessata, potrà fornire la Guida ai propri iscritti. Dopo breve discussione, il Direttivo decide di
acquistare 2000 manuali di cui 200 personalizzati con logo, pertanto la segreteria provvederà a rispondere al
Dott. Gion e a prendere contatti con la Dott.ssa Chiara Micali Baratelli, Responsabile Comunicazione
istituzionale Direttore Responsabile Rivista Monitor.

Azione 2: inviare lettera di riscontro positivo al Dott. Gion
Resp. Segreteria (Federica)
Scad. ASAP (*)
Azione 2b: prendere contatti con AGENaS
Resp. Segreteria (Federica)
Scad. ASAP (*)
-

NOVA BIOMEDICAL ITALIA Srl: è una multinazionale americana che ha iniziato a svolgere la sua attività anche
sul territorio Italiano. Ha la sua sede legale e operativa a Bollate (MI) ed impiega risorse dirette ed indirette
nell’attività commerciale, nel supporto tecnico-scientifico, nell’attività di assistenza tecnica ed applicativa,
nell’area amministrativa, finalizzate alla maggiore diffusione della avanzata tecnologia Nova Biomedical per le
analisi d’urgenza in contesti di Critical Care. La Dott.ssa Rampoldi ha, quindi, chiesto la possibilità di organizzare
un incontro con SIBioC e la rappresentanza italiana e internazionale della Ditta perché crede sia un confronto
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stimolante. Il Consiglio Direttivo dopo breve discussione, ha confermato la disponibilità di un incontro in
occasione della prossima riunione che si svolgerà il 16 Novembre a Milano.
Azione 3: rispondere al Dott. Campi di Nova Biomedical Italia srl.
Resp. Segreteria
Scad. ASAP (*)
Il Presidente informa altresì che:
Riguardo alle scuole di specializzazione non mediche, il 15 Settembre il Decreto per i non medici è stato firmato
e si è in attesa della pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale. Si può quindi procedere con la pubblicazione dei
Bandi.
-

ABBOTT ha chiesto di ospitare al congresso due banners di tipo roll-up o un mini flexible booth della campagna
“vivi con il cuore” al di fuori dell’area stand poiché, essendo responsabilità sociale, va tenuta fuori da percorsi
ed attività promozionali o di marketing. Il Presidente ha dato il consenso.

-

Il Dott. Banfi, Direttore generale della fondazione “FADOI”, ha inviato il Documento sulla Ricerca clinica da
Promotori No Profit “La Ricerca Clinica come investimento per l’Italia, dalle parole all’azione - Una proposta in
10 punti” chiedendo la disponibilità di SIBioC ad essere tra i firmatari e alla divulgazione del documento. Il
Presidente invierà il documento ai componenti del Direttivo e, solo dopo aver raccolto adesioni positive,
provvederà a comunicare la disponibilità di SIBioC a sottoscrivere il documento FADOI.

Azione 4: inviare al Consiglio Direttivo il documento FADOI chiedendo di indicare entro pochi giorni la disponibilità a
esserne tra i firmatari.
Resp. Segreteria
Scad. ASAP (*)
Azione 4b: inviare riscontro al Dott. Banfi di FADOI con eventuale conferma del Direttivo per la sottoscrizione del
documento.
Resp. Segreteria
Scad. ASAP (*)
-

Infine, il Presidente comunica di essere stato invitato a partecipare alla cerimonia inaugurale del Congresso
Nazionale AMCLI (Rimini, 6-9 Novembre). Durante la cerimonia, in programma nel pomeriggio del 6 novembre,
sono previsti i saluti dei Presidenti delle varie Società Scientifiche della Medicina di Laboratorio.

2) Comunicazioni dei Componenti
Il Prof. Ceriotti aggiorna il Direttivo sulle attività che il Prof. Nubile sta conducendo in Kenya e Somalia. Comunica, inoltre,
che il Professore sta cercando di aprire un laboratorio anche in Venezuela. Il Direttivo si complimenta con il Prof. Nubile
per quanto sta compiendo a nome di SIBioC.
Il Prof. Bernardini comunica che il memorandum relativo al progetto “Adotta un giovane professionista” è stato firmato
tra SIBioC e FEN. Comunica che a breve verranno divulgate ai Soci e alle aziende tutte le informazioni per aderire al
progetto al fine di raccogliere finanziatori e laboratori disponibili. Fino ad oggi sono state raccolte due borse finanziate
da The Binding Site e da Biomedia-SIBioC
Oltre alla newsletter, l’informazione verrà divulgata anche attraverso il sito SIBIoC e delle brochure al Congresso.
Azione 5: inviare newsletter a Soci e Aziende con info utili per aderire al progetto “Adotta un giovane professionista”
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Resp. Segreteria
Scad. ASAP (*)
3) Ratifica del Verbale del Consiglio Direttivo del 4 Luglio 2016
Il Presidente si scusa per non aver anticipato via mail il verbale della riunione del 4 Luglio e ne chiede l’approvazione
formale con eventuali successive revisioni. Il Verbale viene approvato all’unanimità.
Azione 6: 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. 29 nuovi Soci.
Azione 7: 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. Il Direttivo prende visione
delle richieste e dei relativi programmi e conferma la concessione del patrocinio SIBioC a tutti gli eventi. Infine, il
Direttivo analizza il programma relativo al Congresso Nazionale FITELAB-COMELAB, la cui richiesta di patrocinio era
rimasta in sospeso perché non accompagnata dal programma. Dopo breve discussione, il Direttivo decide di non
concedere il Patrocinio a causa del mancato coinvolgimento della Società nell’organizzazione dell’evento.
Azione 8: inviare la lettera di concessione patrocinio e riscontro a FITELAB-COMELAB.
Resp. Segreteria
Scad. ASAP (*)
6) Congresso Nazionale 2016: programmazione
Il Presidente informa il Direttivo che il giorno 17 Ottobre p.v. si terrà la conferenza stampa SIBioC alle 11.00 con
giornalisti di diverse importanti testate presso la Sede legale di SIBioC. A breve ne verrà inviata comunicazione ufficiale.
Azione 9: inviare comunicazione ufficiale relativa alla Conferenza Stampa SIBioC.
Resp. Segreteria
Scad. ASAP (*)
Il Presidente propone la variazione degli orari del primo giorno per riuscire a rispettare i tempi imposti dal congresso e
riuscire ad iniziare la Cerimonia Inaugurale alle ore 18.30 di cui espone la complessa struttura. Il Presidente chiede,
inoltre, di invitare alla Cerimonia anche il Prof. Amoroso, Presidente SIGU. Il Direttivo approva le richieste.
Azione 10: modificare gli orari della prima giornata di Congresso.
Resp. Biomedia
Scad. ASAP (*)
Azione 11: invitare alla Cerimonia Inaugurale il Prof. Amoroso Presidente SIGU.
Resp. Biomedia
Scad. ASAP (*)
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Il Presidente aggiorna il Direttivo in merito ai numeri del Congresso al 19 Settembre:
ABSTRACT 2016
TOTALI: 280
ACCETTATI COME E-POSTER: 248 (ARRIVATI 25 E-POSTER)
CASI CINICI DA DISCUTERE IN SESSIONE DEDICATA: 10
COMUNICAZIONI ORALI ACCETTATE: 20
CAMMINATE TRA I POSTER E-POSTER SELEZIONATI: 80 (previste 10 camminate)
N. ISCRIZIONI: 488
I Patrocini richiesti sono stati ottenuti quasi tutti. Non è stato concesso, invece, il patrocinio dell’Alto Patronato della
Presidenza della Repubblica perché la partecipazione al Congresso prevede il pagamento di una quota di iscrizione.
Si rimane in attesa di riscontro in merito alla concessione del patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del
Ministero della Salute.
BANDO PER PREMI DI RICERCA SCIENTIFICA
Il Presidente comunica che il Bando SIBioC – Roche per Premi di Ricerca Scientifica è pronto e che verrà quindi lanciato
tramite newsletter nei prossimi giorni. Ne verrà data comunicazione anche attraverso il sito SIBioC. La Segreteria invierà
tutta la documentazione alla “Giuria premi poster e premi progetti scientifici giovani” che provvederà a decretare i 5
vincitori.
Azione 12: lanciare bando per premi di ricerca scientifica tramite newsletter ai soci e pubblicare la notizia anche sul sito
SIBioC.
Resp. Segreteria
Scad. ASAP (*)
PREMIO "LUIGI SPANDRIO"
Il Presidente propone, in memoria del Prof. Luigi Spandrio, di istituire 1 premio da destinare al miglior poster presentato
in occasione del 48° Congresso Nazionale. Si discutono il premio da destinare al vincitore e i criteri per concorrere al
premio e, dopo breve discussione, si definisce quanto segue:
- il premio prevede il rinnovo dell'iscrizione alla Società valido per gli anni 2017-2018-2019 e la consegna di un libro
redatto dal Prof. Spandrio;
- concorrono all’assegnazione del premio tutti i Soci SIBioC che non superano i 35 anni (al 31/12/2016), primi autori del
poster e in regola con la quota associativa 2016.
L’assegnazione del premio è subordinata alla disponibilità del vincitore a presentare un contributo scientifico sul tema
del poster da pubblicare sulla rivista Biochimica Clinica. L’articolo seguirà l’iter procedurale di revisione previsto dal
comitato editoriale di BC.
La commissione chiamata a definire il vincitore del Premio “Spandrio” è la Giuria premi poster e premi progetti scientifici
giovani.
Azione 13: pubblicare il Premio “Luigi Spandrio” sul sito SIBioC nella sezione “Abstract e Premi” e informare la
commissione.
Resp. Segreteria
Scad. ASAP (*)

7) Congresso Nazionale 2017: definizione sede
Il Presidente relaziona sul sopralluogo di Genova. La sede è risultata molto dispersiva e per le esigenze del congresso
SIBioC bisognerebbe strutturare gli allestimenti per far confluire le persone nella parte della sede affittata per l’evento.
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Il Presidente, insieme al Prof. Bernardini, vedrà a breve gli spazi della Nuvola di Fuksas e propone, quindi, di comunicare
che il Congresso 2017 si svolgerà a Roma senza dire data e sede. Il Direttivo concorda con quanto proposto dal
Presidente.
8) Manuale di Biochimica Clinica e Medicina di Laboratorio: proposta di realizzazione
Il Presidente comunica che il manuale potrebbe essere editato dall’Edises, casa editrice che opera in medicina di
laboratorio e che, grazie ad un elevato range di acquirenti, potrebbe permettere una diffusione capillare in tutto il
territorio. Il Presidente legge la struttura del Manuale, aggiornando il Direttivo su quanto è già stato svolto. Il Direttivo
sarà aggiornato sugli sviluppi.
9) LTO: aggiornamenti
Il Dott. Messeri illustra al Direttivo la situazione aggiornata di LTO Italia, quanto discusso nel meeting a Philadelphia e,
infine, un sunto delle attività in corso e future.
A Maggio il sito Italiano ha raggiunto i 140.000 accessi e, rispetto al 2015, c’è stato un grosso incremento.
L’Italia, rispetto agli altri, ha avuto un maggior incremento.
A Luglio si è tenuto un meeting internazionale a cui hanno partecipato il Prof. Plebani e un suo collaboratore.
AACC ha rivisitato la propria piattaforma e la prossima dovrebbe essere più vantaggiosa da utilizzare. Il sistema
comprende l’ottimizzazione dei motori di ricerca (non si farà più manualmente), adattamento a sistemi mobili (cellulari,
I-pad., ecc.) e una grafica user friendly ovvero con utilizzo più logico. EDMA ha allungato il contratto per 4 mesi. Engitel
si sta occupando di migrare i contenuti italiani sul portale AACC. La metà dei paesi europei non ha aderito a questa
strada per l’incremento dei costi. Migrare i dati sulla piattaforma AACC, pur essendo più costosa, garantisce migliori
funzionalità WEB, tecnologia migliore ed altri vantaggi. Interviene il Dott. Lorenz, rappresentante di Assobiomedica,
confermando che i costi relativi alla migrazione dei dati sulla piattaforma AACC verranno assunti al 50% da SIBioC e
Assobiomedica. Il Direttivo rimane perplesso su tale dichiarazione in quanto, come da accordi, i costi assunti da
entrambe le associazioni al 50% riguardavano le collaborazioni con la Dott.ssa Grandi e la Dott.ssa Berardi per
l’aggiornamento e la traduzione dei test/patologie ed esami sul sito LTO, mentre, altri costi, come quelli legati
all’aggiornamento o gestione sito, sarebbero dovuti essere a carico di Assobiomedica. Il Dott. Messeri è, quindi,
incaricato di chiarire tale aspetto e comprendere la corretta suddivisione dei costi di competenza.
Azione 14: verificare i costi di competenza SIBioC e assobiomedica in relazione al progetto LTO.
Resp. Dott. Messeri
Scad. ASAP
Il meeting ha, inoltre, evidenziato il grande impegno delle Società Scientifiche nella produzione di aggiornamenti e
traduzioni di patologie / testo ciascuna nel proprio sito nazionale. Le maggiori opportunità per lo sviluppo del sito
sembrano legate al collegamento con: Fascicoli sanitari elettronici, Sistemi di gestione ambulatori MMG, Siti associazioni
pazienti e Siti ASL.
Infine, il Dott. Messeri espone le attività in corso e i programmi futuri
- Traduzione test /patologie ed aggiornamento continuo
- Scelta della nuova piattaforma e migrazione
- Stimolo Delegati Regionali per inserimento link nei siti di ASL, Laboratori....
- Avvio contatti con FIMG (?)
- Prosecuzione contatti con Ministero per patrocinio
- Contatti con assessorati regionali per link con Fascicoli Sanitari Elettronici
- Prosecuzione contatti con Assofarma per link nelle Farmacie
- Incremento articoli divulgativi (G.d. Studio)
- Promozione al Congresso Nazionale SIBioC
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Il Presidente, in accordo con il Dott. Trenti, propone di rivedere l’impegno delle persone coinvolte nel progetto una volta
giunti a buon punto con le traduzioni e gli aggiornamenti.
Per quanto riguarda la divulgazione del Progetto al Congresso SIBioC, il Dott. Messeri chiede anche la possibilità di
prevedere uno schermo presso la segreteria dove avere la possibilità di esporre una presentazione ppt di LTO.
Il Presidente chiede al Dott. Messeri di preparare anche le Diapo aggiornate su LTO da mandare anche a tutti i Delegati
e da inserire sul Sito.
Il Dott. Quercioli propone la divulgazione di una brochure esplicativa.
Il Presidente proverà a contattare il Direttivo della Federazione di Medicina Generale a cui poter chiedere la
partecipazione e la divulgazione.
Si può anche reiterare la richiesta di patrocinio a firma congiunta Assodiagnostici a Cittadinanza Attiva.
Il Prof. Bernardini, oltre al Patrocinio, proverebbe a chiedere finanziamenti alle istituzioni. Quindi, chiede un sunto del
progetto, dei programmi futuri e della cifra da richiedere, per poter esporre il progetto e chiederne il finanziamento al
Dott. Guerra e al Dott. Leonardi del Ministero della Salute.
Verrà, inoltre, inviata una nota ai Delegati Regionali in cui sarà loro richiesto di contattare gli assessori regionali per il
fascicolo elettronico. Il Presidente conferma che era stata mandata una nota per incentivare la stesura di un articolo.
Il Dott. Messeri ribadisce che gli obiettivi degli articoletti sarebbero quelli di Risposta in tempi rapidissimi a problemi di
attualità. Il Presidente è d’accordo e invita il Dott. Messeri a contattare i coordinatori del GdS in questione e invitarli a
scrivere una paginetta.
Il Consiglio Direttivo vuole continuare e potenziare il progetto e quindi il passaggio sulla piattaforma americana può
costituire un ulteriore input alla crescita.
10) Rinnovo componenti CUN
Il Presidente aggiorna il Direttivo in merito al Rinnovo componenti del CUN.
Scade il mandato del Prof. Lenzi e, quindi, bisognerà nominare il nuovo Presidente. Il Presidente e il Prof. Salvatore
hanno già pensato a un valido sostituto. Il Direttivo delega al Presidente la votazione.
11) Divisione Attività Internazionali: aggiornamenti
Il Presidente espone gli aggiornamenti inviati dal Prof. Mosca in merito alle attività internazionali:
ELEZIONI PRESIDENTE IFCC 2017-2020: SIBioC è chiamata a votare il nuovo Presidente. Il Prof. Mosca propone il Prof.
Morris. Il Consiglio Direttivo dopo breve discussione chiederà al Prof. Mosca, in qualità di rappresentante di SIBioC Medicina di Laboratorio, di votare il Prof. Morris per la Presidenza IFCC 2017-2020.
Azione 15: inviare il voto SIBioC alle elezioni del Presidente IFCC 2017-2020.
Resp. Mosca
Scad. ASAP (*)
INCREASING CLINICAL EFFECTIVENESS AWARD 2016/17
SIBioC potrà inviare eventuali candidature entro il 30 settembre 2016. Il Prof. Mosca vorrebbe inoltrare la
comunicazione al Direttivo chiedendo possibili nominativi di professionisti da candidare.
Il Consiglio Direttivo all'unanimità approva la proposta. La Segreteria, coordinandosi con il Prof. Mosca, provvederà ad
inviare la comunicazione al Direttivo chiedendo di individuare eventuali candidati.
Azione 16: INCREASING CLINICAL EFFECTIVENESS AWARD 2016/17: inviare la comunicazione al Direttivo chiedendo di
individuare eventuali candidati.
Resp. Segreteria/Mosca
Scad. ASAP (*)
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CALL FOR NOMINATIONS OF IFCC DISTINGUISHED AWARDS 2017
SIBioC dovrà inviare eventuali candidature entro il 31 gennaio 2017. Il Prof. Mosca propone di inoltrare la comunicazione
al direttivo per individuare eventuali candidati.
Il Consiglio Direttivo all'unanimità approva la proposta. La Segreteria con il Prof. Mosca, provvederà ad inviare la
comunicazione al Direttivo, chiedendo di individuare eventuali candidati.
Azione 17: CALL FOR NOMINATIONS OF IFCC DISTINGUISHED AWARDS 2017: inviare la comunicazione al Direttivo
chiedendo di individuare eventuali candidati.
Resp. Segreteria/Mosca
Scad. ASAP
NUOVA APP IFCC: il Prof. Mosca propone di inviare una newsletter ai Soci. Il Consiglio Direttivo all'unanimità approva la
proposta. La Segreteria, coordinandosi con il Prof. Mosca, provvederà ad inviare la newsletter a tutti i soci.
Azione 18: NUOVA APP IFCC inviare la newsletter a tutti i soci.
Resp. Segreteria/Mosca
Scad. ASAP (*)
EFLM ha inviato il piano strategico 2016-2017.
12) Varie ed Eventuali
Il Presidente aggiorna il Direttivo in merito allo stato dell’arte della Fad sulla “Appropriatezza prescrittiva
nell’Ambulatorio del Medico di Medicina Generale” e sull’andamento dei corsi Fad proposti per il 2016.
La Dott.ssa Buoro comunica che il sondaggio costruito in collaborazione con AIPO sulla “indagine conoscitiva relativa
alla gestione del processo diagnostico del liquido pleurico” è pronto e che a breve verrà inviata a tutti i soci SIBioC e
AIPO.
Il Presidente comunica, invece, che la Dott.ssa Testa ha impostato un sondaggio relativo all’Emostasi e Trombosi e invita
il Prof. Lippi a rispondere.
Il Direttivo si conclude alle ore 18.00.

(*) azioni concluse durante la stesura del verbale.
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