Verbale riunione Gruppo di Studio Applicazioni diagnostiche della spettrometria di massa e proteomica in biochimica clinica

La riunione si apre con la presentazione da parte della dott.ssa Silvia Persichilli del Policlinico Gemelli di Roma del nuovo Gruppo
di Studio.
La riunione è presieduta dalla dott.ssa Silvia Persichilli, dalla Professoressa Marzia Galli Kienle e dal Prof. Gianluca Giorgi
presidente della Divisione di Spettrometria di Massa della Società Chimica Italiana.
Viene comunicata la nuova denominazione del gruppo di studio "La spettrometria di massa: applicazioni e innovazioni
diagnostiche". La scelta del nuovo nome è fatta in base ai nuovi obiettivi del gruppo di studio che dovrebbero riguardare sia le
attività del precedente gruppo di studio “Proteoma in Biochimica Clinica” coordinato dalla prof.ssa Kienle sia del nuovo
coordinato dalla dott.sa Persichilli.
Viene proposta la suddivisione del gruppo in due sottogruppi uno di proteomica e uno di diagnostica di laboratorio.
La professoressa Kienle presenta una breve relazione sulle attività passate del gruppo di studio e presenta il prof. Magni come
referente per il sottogruppo di proteomica.
La dott. Persichilli presenta il sottogruppo di diagnostica di laboratorio (RiunioneGruppodiStudio2011.ppt) offrendo una
panoramica sullo stato dell’arte e presentando i principali obiettivi del gruppo di studio.
Punto centrale della discussione è la formazione che rappresenta un aspetto importante anche se non condiviso da tutti. La
dott. Persichilli sottolinea che per la riuscita ottimale dell’introduzione della spettrometria nel laboratorio clinico è
fondamentale la collaborazione della Divisione di Spettrometria sia per la grande competenza dei suoi membri sia per
l’esperienza consolidata nell’ambito delle scuole di formazione.
La dott. Persichilli presenta il prof. Gianluca Giorgi dell’Università di Siena, presidente della Divisione di Spettrometria di Massa
(DSM) della Società Chimica Italiana. Il prof. Giorgi presenta la DSM e ne espone i principali obiettivi
(RiunioneGruppodiStudio2011Prof. Giorgi.ppt).
Viene proposta una scuola di formazione con cadenza annuale in collaborazione tra DSM e SIBioC da attivare nel 2012 o 2013.
La dott. Persichilli passa la parola ai partecipanti per conoscere i nomi, le affiliazioni e il campo di interesse di ciascuno di loro.
Verrà attivata una mailing list per mantenere i contatti e scambiarsi informazioni sulle attività del gruppo di studio.

