Verbale Consiglio Direttivo, Milano 15 Dicembre 2016
1. Comunicazioni del Presidente;
2. Comunicazioni dei Componenti;
3. Ratifica del Verbale del Consiglio Direttivo del 16 Novembre 2016;
4. Nuovi Soci: approvazione;
5. Patrocini: richieste;
6. 49° Congresso Nazionale 2017, Firenze: programmazione;
7. Editoria: aggiornamenti;
8. Offerta Formativa SIBioC 2017: programmazione;
9. Divisione Attività Internazionali: aggiornamenti;
10. Varie ed Eventuali.
Presenti: Sergio Bernardini, Sabrina Buoro, Assunta Carnevale, Ferruccio Ceriotti, Marcello Ciaccio, Davide Farci
Santarcangeli, Giuseppe Lippi, Silvia Mengozzi, Andrea Mosca, Mauro Panteghini, Massimo Quercioli, Tommaso Trenti,
Martina Zaninotto.
Assenti giustificati: Antonello Nonnato, Michele Mussap.
1) Comunicazioni del Presidente
Il Presidente apre la Riunione con le seguenti comunicazioni:
Intermedia: il Presidente ha inviato a Intermedia un report dell’attività svolta da SIBioC nel corso del 2016
chiedendone la più ampia divulgazione attraverso un comunicato stampa. Inoltre, a Gennaio si svolgerà una
conferenza stampa presso il Ministero della Salute, a Roma, dove provvederà a presentare le attività che SIBioC
intende svolgere nel 2017;
-

Quotidiano Sanità: il Presidente ha inviato un riscontro al comunicato stampa uscito sul “Quotidiano Sanità” relativa
all’appropriatezza prescrittiva;

-

Slow Medicine: la Dott.ssa Giovanna Patrucco ha inviato un resoconto dell’Assemblea dei Soci Slow Medicine che
si è svolta a Torino il 18 Novembre 2016, a cui è stata delegata a partecipare;

-

Ordine Nazionale dei Biologi: il Presidente ha provveduto a siglare il contratto di convenzione tra SIBioC e l’Ordine
Nazionale dei Biologi, revisionato come precedentemente discusso durante il CD del mese di Novembre. La
Segreteria provvederà ad inoltrarlo al Presidente Dott. Calcatelli richiedendone la sottoscrizione.

-

Lettera Presidenti Società Scientifiche: il Presidente ha inviato una lettera di congratulazioni ai nuovi Presidenti
delle Società Scientifiche SIP, SIGU, SISA e FITELaB di cui ha già ricevuto riscontro positivo;

-

Lettera Prof. Roberto Verna: il Presidente ha ricevuto una lettera dal Prof. R. Verna che richiede la condivisione
della posizione presa dal Collegio dei Professori Ordinari del SSD MED/05 – Patologia Clinica relativamente alla non
corresponsione di una borsa da parte dei laureati non in Medicina iscritti alla Scuola di Specializzazione in Patologia
Clinica e Biochimica Clinica. Il Presidente, non condividendone il pensiero, ha deciso di non aderire. Il Consiglio
Direttivo, all’unanimità è concorde con la posizione del Presidente.

-

Decreto della Regione Lazio sulla “Genetica”: in riferimento al Decreto sulla “genetica” della Regione Lazio, il
Presidente comunica che le Società Scientifiche, come SIMT e SIPMEL, intendono fare un ricorso al TAR per evitare
che la problematica si divulghi anche in altre regioni. Il Presidente comunica di aver già discusso del problema con
il Prof. Franco Salvatore, il quale sta stendendo una nota al riguardo che, prima di inviarla, condividerà con il
Consiglio Direttivo.
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-

Nomina Prof. GianCesare Guidi a Professore Emerito: il Presidente ha redatto una lettera, in qualità di Presidente
SIBioC e Presidente del Collegio dei Professori Ordinari del SSD BIO/12, a sostegno della nomina del Prof. Guidi a
Professore Emerito.

-

Presentazione Gruppo di Studio “Ematologia” alle industrie di settore: la Dott.ssa Sabrina Buoro durante il 48°
Congresso Nazionale SIBioC, con il supporto dei coordinatori del Gruppo Operativo Rapporti con le Aziende, si è
riunita con le alcune Aziende della Diagnostica per presentare il Gruppo di Studio “Ematologia” da Lei coordinato e
contestualmente comunicare l’inizio di un nuovo studio sulle performance analitiche strumentali sull’analisi
piastrinica. La Dott.ssa Buoro sottolinea che si tratta di un progetto già avviato ed eseguito con il coinvolgimento di
alcune Aziende.

-

Proposta sessione congiunta SIBioC – AIPO: Inoltre, fa presente che è stato sottoposto ai Soci SiBioC e AIPO un
sondaggio sull’Indagine conoscitiva relativa alla gestione del processo diagnostico del liquido pleurico; sono state
raccolte n. 413 risposte (più del 50% risposte proviene dai Soci AIPO). Vista la collaborazione in essere, propone per
il Congresso 2017 una Sessione congiunta SiBioC-AIPO. Il Consiglio Direttivo approva, all’unanimità, la proposta.

-

Richiesta Dott.ssa Laura Conti: la Dott.ssa L. Conti comunica che la sua struttura è stata rimodulata come SPOK di
una struttura non oncologica e chiede a SIBioC di prendere una posizione a sostegno di tale situazione. Il Prof.
Panteghini consiglia di essere cauti con dichiarazioni di principio e, trattandosi di esami ultra-specialistici, consiglia
di scrivere una lettera sulle caratteristiche generali relative alla organizzazione di Laboratori Clinici generali e
specialistici dove la professionalità è garanzia di qualità. Il Prof. Bernardini conferma che sarebbe meglio stendere
una lettera di opinione da divulgare attraverso la stampa e redigere un documento ad hoc.

-

LTO: il Dott. Gianni Messeri ha inviato a tutti l’ultimo trend di LTO da cui si nota una buona partecipazione. A partire
dal 1 gennaio 2017 sarà operativa la nuova gestione e, a partire dal mese di Giugno, sarà possibile utilizzare la nuova
piattaforma. Come stabilito, dal 2017 un referente di BioMedia affiancherà e si occuperà della gestione sito LTO.

-

Dott. Antonio La Gioia: il Presidente dà lettura del la risposta del Dott. La Gioia alla mail inviata dalla Segreteria
relativa al ruolo del Dott. La Gioia in SIBioC.

-

Dott.ssa Moraschinelli: il Presidente ha ricevuto una lettera di ringraziamento dalla Dott.ssa Moraschinelli per la
Targa di riconoscimento ricevuta in qualità di Consigliere SIBioC dal 2012 al 2015.

-

Libro SiBioC: Edises ha inviato il contratto revisionato come da accordi. Il Prof. Lippi riporta lo stato dell’arte del
Volume; mancano pochi capitoli e ne richiede l’invio entro il mese di Marzo.

-

il Dott. Cassani ha inviato un nota di adesione alla richiesta di collaborazione inviata e sottoscritta anche dal Prof.
Lippi, dal Dott. Ottomano e dal Dott. Brugnoni, richiedendo anche il coinvolgimento del Centro di Riferimento sulla
Qualità di cui è Responsabile il Dott. Quercioli.

-

È stata trasmessa al Prof. Aldo Clerico la lettera di delega per collaborare con altre Società Scientifiche del settore
cardiologico.

-

Il Prof. Bernardini, il Dott. Bernardi e la Dott.ssa Sancesario hanno elaborato una proposta di uno studio che sarà
trasmessa al Consiglio Direttivo.

Azione 1: trasmettere proposta di studio al Consiglio Direttivo.
Resp. Bernardini, Bernardi e Sancesario
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Scad. ASAP
-

Abbonamento CLSI: la Segreteria segnala la necessità di rinnovo dell’abbonamento a CLSI per l’anno 2017 il cui
costo ammonta a $ 5,000.00. Il Direttivo approva, all’unanimità, il rinnovo.

Azione 2: rinnovare l’abbonamento a CLSI per l’anno 2017.
Resp. Segreteria
Scad. ASAP (*)
-

Richiesta Dott.ssa Scacchetti: la Dott.ssa Scacchetti desidera lasciare l’incarico di Delegato Regionale dell’Emilia
Romagna, ma rimarrà in carica fino alla nomina del prossimo Delegato. Il Consiglio Direttivo ne prende atto e rimane
in attesa di aggiornamenti da parte del Consiglio Regionale SIBioC – Sezione Emilia Romagna.

-

Sostegno popolazioni terremotate: il Presidente comunica che, in risposta alla richiesta della Dott.ssa Pacifici, SIBioC
elargirà € 1.500,00 a sostegno delle popolazioni terremotate della Regione Lazio destinando i fondi per la
ricostruzione dell’Ospedale di Amatrice.

2) Comunicazioni dei Componenti
Per quanto riguarda il Regolamento, il Prof. Ceriotti segnala l’assenza della presenza del Presidente del Collegio dei
Professori Ordinari del SSD BIO/12 nel Consiglio Direttivo come deciso dalla specifica Commissione. Il Presidente rchiede
al Prof. Ceriotti e agli altri componenti della Commissione di aggiornare il Regolamento prevedendo la presenza del
Presidente del Collegio dei Professori Ordinari del SSD BIO/12 nel Consiglio Direttivo al fine di integrare ed ottimizzare
le attività della Società con quelle del Collegio.
3) Ratifica del Verbale del Consiglio Direttivo del 16 Novembre 2016
Il Presidente chiede l’approvazione del Verbale della Riunione del 16 Novembre 2016, anticipato via mail. Il Verbale è
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. 10 nuovi Soci.
Il Presidente comunica, con piacere, che nell’arco dell’anno 2016 si sono iscritti n. 351 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. Il Direttivo prende visione
delle richieste e dei relativi programmi e conferma la concessione del patrocinio SIBioC a tutti gli eventi.
Azione 5: inviare la lettera di concessione patrocinio.
Resp. Segreteria
Scad. ASAP (*)
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6) 49° Congresso Nazionale 2017, Firenze: programmazione
Come stabilito durante l’ultimo Direttivo, il Presidente ha provveduto a segnalare, sia ai Soci sia alle Aziende, le nuove
date del 49° Congresso Nazionale SIBioC che avrà luogo a Firenze dal 16 al 18 Ottobre 2017.
Il Prof. Lippi espone il seguente programma preliminare
TITOLO del Congresso: Medicina di Laboratorio e Clinica: tra presente e futuro

Sessioni (preferibilmente in collaborazione con altre Società Scientifiche):
3/4 Relazioni per Sessione + 1/2 comunicazioni selezionate
Ultima relazione (prospettive) possibilmente Relatore con anni ≤ 40.
Proposte Sessioni e Coordinatori:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Diagnostica del danno neurologico acuto - BERNARDINI
Biochimica Clinica dell’Esercizio fisico - BERNARDINI
Biomarcatori della Vita di Relazione - PIETRINI/MUSSAP
Diabete (altre forme) - MOSCA
Coagulazione DOAC - LIPPI/TESTA (SISET, FCSA)
Farmacogenetica (SIGU) - CIACCIO con Dalla Piccola
Casi Clinici – GRAZIANI
Biomarcatori delle Patologie Gastrointestinali (CIACCIO)
Malattie Mieloproliferative - BUORO
Laboratorio e Medicina generale (prevenzione) - TRENTI
Ipertensione (SIIA, SIC, SIBioC) - FORTUNATO/CIACCIO/CERIOTTI
Management di Laboratorio – LIPPI/BERNARDINI
Ricerca e sviluppo di test in Medicina di Laboratorio - QUERCIOLI/BALBONI

Coagulazione DOAC - LIPPI/TESTA (FCSA-SISET)
Moderatori. A. Tripodi, B. Morelli
1. Panoramica sui nuovi farmaci anticoagulanti orali (DOAC) – G. Lippi
2. Indicazioni cliniche per l’utilizzo dei nuovi farmaci anticoagulanti orali (DOAC) – Walter Ageno (Relatore SISET)
3. La determinazione dei nuovi farmaci anticoagulanti orali (DOAC) in routine ed urgenza – S. Testa
4. La gestione ambulatoriale della terapia con nuovi farmaci anticoagulanti orali (DOAC) – Marco Moia (Relatore
FCSA)
Accreditamento di qualità in medicina di laboratorio. Moderatori Sergio Bernardini, Ferruccio Ceriotti
1. Accreditation of clinical laboratories in Europe. The EFLM perspective. A.M. Simundic
2. Accreditamento dei laboratori clinici. Vincoli ed opportunità. M. Plebani/L. Sciacovelli
3. ISO 15189:2012. La prospettiva dell’Ente accreditatore. Federico Pecoraro (Relatore Accredia).
4. L’accreditamento delle strutture private. C. Ottomano
No comunicazioni selezionate
Titolo: Percorsi metodologici per nuovi biomarcatori
Chairmen: Quercioli-Balboni-Lippi.
1. Developing medical test for improving patient outcomes – P. Bossuyt
2. Unmet clinical needs: le infezioni periprotesiche in ortopedia- A. Baldini
3. Potential use of biomerker in clinical practice: Alfa defensine e liquido sinoviale- G Bartolini
4. Clinical performance e clinical effectiveness: alfa defensina nelle infezioni periprotesiche- T. Trenti
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Malattie mieloproliferative - BUORO
Titoli:
1. Sindromi mielodisplastiche: medicina di laboratorio e clinica fra innovazione tecnologica e prospettive cliniche
2. Sindromi mielodisplastiche: medicina di laboratorio e clinica fra presente e futuro
3. Medicina di Laboratorio e clinica: approccio integrato alla diagnosi e cura delle Sindromi mielodisplastiche
PROGRAMMA
1. Sindromi mielodisplastiche: classificazione WHO 2016 (rappresentante SIE : es. Prof. Cazzola M o Prof. Malcovati
L, gruppo di Pavia)
2. Analisi del sangue midollare nella diagnosi differenziale delle Sindromi Mielodisplastiche (Prof.ssa Specchia Vice
presidente SIE)
3. Contributo dell'Emocitometria nella diagnostica differenziale delle Sindromi Mielodisplastiche (integrazione fra
penie, nuovi parametri, morfologia strumentale e morfologia del sangue periferico) per il GdS di Ematologia
Dr.ssa Daniela Avino del gruppo di Paolo Danise (compie 40 anni a gennaio p.v.)
4. Applicazione della citofluorimetria nella diagnosi e monitoraggio delle mielodisplasie: luci, ombre e prospettive
(Prof. Buccisano F Presidente ISCCA e Socio SIE TOR Vergata Roma)

Biomarcatori in Patologia Gastrointestinale (Sessione congiunta SIBioC – SIGE)
Moderatori: Marcello Ciaccio (Palermo), Antonio Craxì (Palermo)
1. Tests ematici per la valutazione della fibrosi epatica (Massimo Pinzani, Londra)
2. Calprotectina e altri marcatori fecali di infiammazione del tubo digerente (Daniela Basso, Padova)
3. La Diagnostica dell’Helicobacter Pylori (Antonio Gasbarrini, Roma)
4. Diagnostica delle Pancreatiti (Mauro Panteghini, Milano)
5. L'esame delle feci per lo screening del cancro colorettale: dalla ricerca del sangue occulto all'analisi del DNA (Alfredo
Di Leo, Bari)
 n. 1 Comunicazione selezionata (10 min.)
Farmacogenomica e Medicina di Precisione: evidenze e prospettive

Moderatori: Bruno Dallapiccola (Roma) - Francesco Salvatore (Napoli)
1. Introduzione alla Farmacogenomica e riposizionamento dei farmaci (Giuseppe Novelli, Roma)
2. Farmacogenomica in Oncologia (Ruggero De Maria, Roma)
3. Biopsia liquida, una nuova opportunità? (Ettore Capoluongo, Roma)
4. Farmacogenomica in Psichiatria (Massimo Gennarelli, Brescia)
5. Farmacogenomica in Cardiologia (Amelia Fiorella Filippelli, Salerno)
Essendo stati già individuati quasi tutti gli argomenti, si decide di non richiedere ai Coordinatori dei Gruppi di Studio
eventuali proposte per il 49° Congresso Nazionale SIBioC.
Per quanto riguarda il Congresso dal punto di vista organizzativo, il Direttivo decide di mantenere la stessa struttura del
2016, mantenere la modalità e-poster e chiede a Biomedia di aggiungere altri due totem.
Il Consiglio Direttivo chiede, inoltre, di verificare nuovamente se tutti gli e-poster sono stati realmente inviati in modo
da bloccare nel 2017 la possibilità di invio a tutti coloro che non l’hanno inviato quest’anno.
Azione 6: predisporre il Time Table mantenendo la struttura del 2016.
Resp. Biomedia
Scad. Entro il 11 Gennaio 2017.
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Azione 6b: verificare se tutti gli e-poster sono stati realmente inviati in modo da bloccare nel 2017 la possibilità di invio
a tutti coloro che non l’hanno inviato quest’anno.
Resp. Biomedia
Scad. Entro il 11 Gennaio 2017.
Il Direttivo chiede di far partire la richiesta di sponsorizzazione alle Aziende unitamente ad un Save the Date completo
dei Topic principali.
Azione 7: predisporre il Save the Date del 49° Congresso Nazionale SIBioC completo dei Topic principali.
Resp. Biomedia
Scad. Entro Gennaio 2017.
Il Presidente conferma, infine, che tra i premi 2017 si manterrà l’onorificenza “Maestro di Medicina di Laboratorio” e
che The Binding Site ha già confermato i premi. L’entità e il numero dei premi SIBioC dipenderà dalle disponibilità
economiche della Società.
7) Editoria: aggiornamenti
Il Presidente espone al Direttivo la problematica relativa a “Biochimica Clinica”, confermando che la rivista è attività
fondamentale per SIBioC ma è necessario trovare soluzioni che permettano di ridurre i costi, pur mantenendone il rigore
scientifico. Si discute sull’eventualità di fornire la rivista cartacea a fronte del pagamento di una cifra che possa
permettere di sostenere le spese postali e di stampa.
Si apre un dibattito in cui il Prof. Panteghini sottolinea alcuni aspetti:
- con il 2016 si è concluso il primo anno in cui BC è diventata trimestrale (4 numeri) e vi è stato un aumento del
materiale ricevuto come contributo per le pubblicazioni;
- nell’ambito del Congresso Nazionale di Torino si è svolto un corso precongressuale dal titolo “Come si scrive un
articolo scientifico”, con l’obiettivo di stimolare i giovani a redigere ed inviare contributi scientifici. Un’esperienza
da ripetere.
- per il 2017 il Comitato Editoriale ha deciso di pubblicare su ogni numero di BC una parte del manuale Agenas
Patrocinato da SIBioC “Marcatori circolanti in oncologia: guida all’uso clinico appropriato”;
- propone di creare un e-book che contenga i casi clinici pubblicati su BC;
- chiede, infine, che vengano stimolati i Coordinatori dei Gruppi di Studio e i Delegati Regionali ad inviare
contributi, raccomandazioni e linee guida da pubblicare sulla rivista.
Il Presidente chiede alla Segreteria di accertarsi che vengano pubblicati su BC tutti i documenti congiunti con altre
Società Scientifiche.
Il Presidente, il Prof. Bernardini e il Dott. Trenti, propongono di affiancare al Comitato Editoriale di BC un Editorial Board
Internazionale che possa aumentare il prestigio della rivista.
Il Dott. Trenti chiede che il referente per affiancare la collaboratrice di LTO sia la stessa persona che si occupa della
Segreteria di Redazione.
Il Prof. Bernardini fa’ presente che negli anni a venire entrerà in vigore un nuovo Codice Etico secondo il quale le aziende
potranno sempre meno sponsorizzare gli eventi scientifici; suggerisce, pertanto, di studiare eventuali soluzioni che
possano garantire a BC l’autosostentamento, gravando il meno possibile sul bilancio SIBioC.
Il Sig. Agosta interviene per comunicare che Biomedia si impegnerà a reperire fondi a sostegno della rivista, inserendo
anche dei banner pubblicitari all’interno del sito dedicato a BC.
Dopo tale discussione, viene deciso quanto segue:

Pag. 6 di 9

- SIBioC metterà a disposizione per l’edizione di Biochimica Clinica (4 numeri) la somma di € 60.000 stipulando altresì
un contratto ad hoc;
- in considerazione dei risultati relativi al Sondaggio “Biochimica Clinica solo in formato elettronico?”, i Soci che
volessero continuare a ricevere la rivista in formato cartaceo, dovranno versare una quota pari a € 10,00 a copertura
delle spese postali di spedizione (la versione elettronica rimane fruibile a titolo gratuito).
- relativamente all’integrazione dell’Editorial Board con esperti nazionali ed internazionali, il Presidente, con il CD
tutto concorde, delega il Prof. Bernardini a verificare la disponibilità di Colleghi a farne parte.
8) Offerta Formativa SIBioC 2017: programmazione
Il Consiglio Direttivo prende visione della brochure riepilogativa dell’"Offerta Formativa SIBioC 2017” dove si nota una
fitta programmazione scientifica, nota positiva per la Società che si dimostra attiva in tale campo.
Il Dott. Farci Santarcangeli fa presente che il 20 Giugno p.v. (giorno precedente alla riunione del Direttivo) organizzerà
a Milano presso il MultiMedica un Corso a cui sarebbe lieto partecipasse il Direttivo.
Azione 8: inviare newsletter relativa all’Offerta Formativa SIBioC 2017.
Resp. Segreteria
Scad. Entro il 23 Dicembre 2016 (*)
9) Divisione Attività Internazionali: aggiornamenti
Riguardo a IFCC il Prof. Mosca informa il Direttivo che:
- la candidatura della Dott.ssa Pezzati al Committee on Evidence-Based (C-EBLM) non è stata accolta e che può essere
riconfermata come Corresponding Member.
- ci sono due posizioni vacanti nel Executive Committee of the Scientific Division (SD) per le quali è richiesta la
candidatura di eventuali componenti SIBioC. Il Consiglio Direttivo, dopo breve discussione, fa il nome di Mario Plebani.
Il Prof. Mosca provvederà ad inviare la documentazione richiesta per la candidatura.
Azione 9: inviare candidatura di Mario Plebani per l’Executive Committee of the Scientific Division (SD).
Resp. Mosca
Scad. Entro il 15 Gennaio 2017.
- è richiesta la candidatura di un full member per il Committee on Harmonization of Autoimmune Tests (C-HAT). Il
Consiglio Direttivo intende candidare il Dott. Trenti. Il Prof. Mosca provvederà ad inviare la documentazione richiesta
per la candidatura.
Azione 10: inviare candidatura di Tommaso Trenti come full member per il Committee on Harmonization of
Autoimmune Tests (C-HAT).
Resp. Mosca
Scad. Entro il 31 Gennaio 2017
- è richiesta la candidatura di un full member per il Committee on internet and eLearning (C-LeL). Il Consiglio Direttivo,
dopo breve discussione, decide di non candidare nessuno. Il Prof. Mosca provvederà a darne comunicazione.
Azione 11: comunicare a IFCC che per il Committee on internet and eLearning (C-LeL) non ci sono candidature SIBioC.
Resp. Mosca
Scad. Entro il 6 Gennaio 2017 (*)
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- è richiesta la candidatura di un full member per il Committee on Clinical Laboratory Management (C-CLM). Il Direttivo
intende candidare il Prof. Castaldo. Il Prof. Mosca provvederà ad inviare la documentazione richiesta per la candidatura.
Azione 12: inviare candidatura di Giuseppe Castaldo come full member per il Committee on Clinical Laboratory
Management (C-CLM).
Resp. Mosca
Scad. Entro il 16 Gennaio 2017
- è stata lanciata una call for nomination per “IFCC Medal for Outstanding Service”. Il Direttivo intende candidare il Prof.
Mocarelli. Il Prof. Mosca provvederà ad inviare la documentazione richiesta per la candidatura.
Azione 13: inviare candidatura di Paolo Mocarelli per la call for nomination per “IFCC Medal for Outstanding Service”.
Resp. Mosca
Scad. Entro il 31 Dicembre 2016 (*)
- IFCC aveva lanciato anche una call for nomination per un full member per la task force in “Clinical Applications of
Cardiac Bio-Markers (TF-CB)”, con invio della nomina entro il 12 dicembre. Contrariamente a quanto stabilito dal
Direttivo, il Prof. Clerico non ha accettato la sua candidatura. Pertanto, successivamente, su indicazione del Prof.
Plebani, il Prof. Mosca ha inviato la candidatura della Dott.ssa Mion. Il Consiglio Direttivo preferirebbe, però, candidare
la Dott.ssa Zaninotto. Il Prof. Mosca, nonostante sia passata la scadenza, per la candidatura provvederà celermente a
richiedere la possibilità di cambio nome a IFCC e terrà aggiornato il Consiglio Direttivo in merito.
Azione 14: inviare la candidatura del Prof. Clerico alla task force “Clinical Applications of Cardiac Bio-Markers (TF-CB)”.
Resp. Mosca
Scad. Entro il 30 Novembre 2016
Riguardo a EFLM il Prof. Mosca informa il Direttivo che:
La Prof.ssa Simundic ha inviato la richiesta di parere sull’ingresso di AEFA (Spanish Association of Analytical Pharmacists
- Società dei farmacisti spagnola) come affiliata EFLM. Il board EFLM, inizialmente perplesso, ha accettato la richiesta
ma ora spetta alle Società “member” di esprimere il parere.
In spagna ci sono tre associazioni di farmacia, medicina e patologia che coesistono e quando i farmacisti hanno richiesto
di diventare affiliati di IFCC, la Società di Medicina spagnola ha richiesto di rimanere la principale referente.
Il Presidente comunica che l’ingresso della federazione potrebbe costituire un pericolo perché i farmacisti potrebbero
ritenersi titolari anche nel ramo di analisi di laboratorio, con risultati controproducenti.
Il Prof. Bernardini afferma che i farmacisti sono alla ricerca di nuove competenze e sono ben ascoltati dagli organi.
Infatti, sono stati reinseriti dal Ministero nella scuola di specializzazione. Inoltre, in alcuni paesi, come la Francia, gran
parte dei laboratoristi sono farmacisti. Dopo breve discussione, il Consiglio Direttivo SIBioC, all’unanimità, è contrario
all’ingresso di AEFA quale affiliato di EFLM. Il Prof. Mosca voterà in tal senso in rappresentanza di SIBioC.
Azione 15: inviare parere SIBioC per ingresso AEFA come affiliato EFLM.
Resp. Mosca
Scad. ASAP (*)
10) Varie ed Eventuali
Il Prof. Lippi comunica che la Dott.ssa Pagani ha richiesto le dimissioni dal Gruppo di Studio “Biochimica Clinica e
Metabolismo del Tessuto Osseo e del Tessuto Muscolare”. Il Consiglio Direttivo accetta le dimissioni e valuta la
possibilità di formulare una call for nomination per individuare nuovi componenti e un nuovo coordinatore per
mantenere un Gruppo di Studio sulla tematica. Il Prof. Bernardini suggerisce di prevedere una collaborazione anche a
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livello internazionale creando un piccolo manuale sul metabolismo e la diagnostica di laboratorio delle patologie
dell’osso. La Dott.ssa Zaninotto preparerà una bozza del manuale per Gennaio 2017.
Azione 16: preparare una bozza dell’opuscolo sull’osso.
Resp. Zaninotto
Scad. Entro il 30 Novembre 2016
Il Presidente chiede al Direttivo opinioni in merito al Progetto per Ricercatori inviato dalla Prof.ssa Tomaiuolo dal titolo
“Innova SIBioC” che consisterebbe nel finanziare Progetti innovativi inerenti la Medicina di Laboratorio che possano
trasformarsi in iniziative imprenditoriali. Dopo breve discussione sulle eventuali problematiche di esecuzione del
brillante progetto, il Presidente propone al Direttivo la possibilità di invitare la Prof.ssa Tomaiuolo al Direttivo, che si
terrà a Gennaio, per discutere e condividere il progetto.
Azione 17: invitare la prof.ssa Rossella Tomaiuolo al Direttivo del giorno 11 Gennaio.
Resp. Segreteria
Scad. ASAP
Non essendovi più nulla da discutere e deliberare, il Consiglio Direttivo si conclude alle ore 15.00.
(*) azioni concluse durante la stesura del verbale.
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