Verbale Consiglio Direttivo, Milano 17 Luglio 2017
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Comunicazioni del Presidente;
Comunicazioni dei Componenti;
Ratifica del Verbale del Consiglio Direttivo del 5 Giugno 2017;
Nuovi Soci: approvazione;
Patrocini: richieste;
49° Congresso Nazionale 2017, Firenze: programmazione;
50° Congresso Nazionale 2018: aggiornamenti determinazione sede;
Codice Etico Europeo per le Aziende;
Divisione Attività Internazionali: aggiornamenti;
FAD: aggiornamenti;
Varie ed Eventuali.

Presenti: Sergio Bernardini, Ferruccio Ceriotti, Marcello Ciaccio, Giuseppe Lippi, Martina Montagnana, Michele
Mussap, Cosimo Ottomano, Massimo Quercioli, Tommaso Trenti, Martina Zaninotto, Cecilia Zuppi.
Assenti giustificati: Sabrina Buoro, Assunta Carnevale, Davide Farci Santarcangeli, Maria Stella Graziani, Bruna Lo
Sasso, Silvia Mengozzi, Antonello Nonnato, Giulia Sancesario.
1) Comunicazioni del Presidente
Il Presidente apre la Riunione con le seguenti comunicazioni:
Prof. Mario Lo Bello: è venuto a mancare il Prof. Mario Lo Bello, Prof. ordinario del SSD BIO/12.
-

Numero totale Soci ad oggi: n. 2229 (di cui n. 1928 in regola al 2017). La segreteria provvederà ad inviare un
ulteriore messaggio per invitare i morosi a rinnovare la quota. Inoltre, sottolinea che di n. 2229 soci, n. 337 sono
nuovi iscritti. Questo dato è molto positivo soprattutto se paragonato al totale dei nuovi iscritti a dicembre 2016
che ammontava a n. 345 nuove iscrizioni.

Azione 1: inviare ulteriore reminder rinnovo quota 2017 ai soci morosi.
Resp. Segreteria
Scad. ASAP (*)
-

Riunione FISMELAB: riepiloga punto per punto quanto è stato discusso.
1. Il Dott. Boggetti ha segnalato che non si candiderà più alle elezioni di AssoDiagnostici ma si candiderà per
le elezioni di Assobiomedica.
2. In relazione all’accreditamento Società Scientifiche, il Presidente comunica che molte delle Società che
verranno accreditate svolgono attività sindacale, pertanto il Prof. Ricciardi ha segnalato che tra i
parametri stabiliti dal Ministero ve ne sono diversi a valenza più giuridica che scientifica e che sono
difficilmente qualificabili. Si pensa, comunque, che dovrebbero riuscire ad accreditarsi quasi tutte le
Società Scientifiche.
3. Specifica che il Consip (sistema dinamico di acquisto) emanerà un catalogo di schede tecniche elaborato
da Consip con le Società Scientifiche.
4. Il Prof Clerici ha presentato il Progetto del GdS del Prof Ceriotti, il quale conferma che è stato fatto un
bilanciamento tra la necessità di essere sufficientemente generici ma anche sufficientemente specifici
per avere un accreditamento congruo. Il Presidente ringrazia il Prof. Ceriotti per l’ottimo lavoro svolto in
rappresentanza di SIBioC.
5. In Vitro Veritas hanno inviato una relazione sugli obiettivi raggiunti, ma non sono risultati molto
soddisfacenti.
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-

Corso Regione Umbria: il Dott. Villa, Delegato Regionale Sezione Umbria, come di consueto da due anni a questa
parte, organizza il corso regionale. Avendo realizzato quest’anno un corso sulla “Appropriatezza Prescrittiva dei
Marcatori di Neoplasia”, chiede la possibilità di iscrivere gratuitamente al corso FAD del Dott. Gion sui Marcatori
Tumorali anche gli Operatori e i Clinici non Soci per permettere a tutti i dipendenti della sua azienda sanitaria
(soci e non) un approfondimento su tale tematica. Il Direttivo, all’unanimità, approva la richiesta. La Segreteria
provvederà a informare la Dott.ssa Graziani e a contattare il Dott. Villa per le iscrizioni.

Azione 2: informare la Dott.ssa Graziani e contattare il Dott. Villa per le iscrizioni gratuite al Corso FAD del Dott. Gion.
Resp. Segreteria
Scad. ASAP (*)
-

Elezioni SIBioC 2018-2021: il Presidente segnala che per le Elezioni SIBioC 2018-2021 deve essere ancora
nominata la commissione elettorale, pertanto propone la seguente composizione: Prof. Ciaccio, Prof. Bernardini,
Prof. Lippi. Il Direttivo approva all’unanimità la composizione proposta.
Ricorda che devono essere individuati anche i Probiviri e propone di invitare i Professori Salvatore, Federici,
Deiana, Messeri a candidarsi. Il Direttivo approva i nominativi proposti, pertanto il Presidente provvederà a
comunicare loro la volontà del Direttivo.

Azione 3: comunicare la decisione del Direttivo in merito al Collegio dei Probiviri ai professori Salvatore, Federici,
Deiana, Messeri.
Resp. Presidente
Scad. ASAP
-

Biochimica Clinica: il Presidente legge al Consiglio Direttivo la lettera delle proposte di modifica inviata dal Prof.
Panteghini.
1. Prof Carlo Franzini: BC vorrebbe ricordare che il Prof. Franzini è stato per molti anni Direttore di BC. Il
comitato Editoriale propone, quindi, di aggiungere, nella seconda copertina della rivista, sotto la frase
“Rivista fondata da Norberto Montalbetti”, la frase “e diretta da Carlo Franzini” (vedi proposta allegata).
2. Integrazione composizione Comitato Editoriale: dopo ampia discussione, il Comitato Editoriale di BC
propone l’inserimento della Dr.ssa Martina Zaninotto nell’Editorial Board della rivista. Ho già sondato in
maniera informale la Dr.ssa Zaninotto, che ha confermato in maniera entusiastica la disponibilità.
3. Creazione di un International Advisory Board: dopo ampia e ponderata discussione, il Comitato Editoriale
ha selezionato i nomi dei componenti sulla base dei curricula scientifici e della provenienza geografica,
come da allegato pdf.
Il Consiglio Direttivo, dopo attenta valutazione, ha deliberato, all’unanimità, quanto proposto con la seguente
modifica per la proposta n. 3: inserire nell’International Advisory Board il Prof. Marcello Ciaccio, Presidente della
SIBioC – Medicina di Laboratorio.
Il Consiglio Direttivo, inoltre, chiederà al Prof. Panteghini di integrare ulteriormente la composizione del
Comitato Editoriale con l’inserimento di giovani professionisti, tenendo in considerazione la provenienza
geografica degli stessi, in modo da rendere il Comitato omogeneo dal punto di vista territoriale.

Azione 4: inviare comunicazione di riscontro alle proposte avanzate dal Prof. Panteghini per Biochimica Clinica.
Resp. Presidente/Segreteria
Scad. ASAP (*)
-

La Dott.ssa Cirilli, Coordinatore del GdL sul Test del Sudore della SIFC, informa che è stata ultimata la revisione
delle “Raccomandazioni Italiane sul test del Sudore” pubblicate nel 2007, di cui è referee il Prof. Castaldo. Chiede,
quindi, a SIBioC, come ad altre Società Scientifiche, di accettare il ruolo di partner nella stesura di questo
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importante documento per la Società Scientifica e laica della fibrosi cistica e di inviare eventuali modifiche. Il
Consiglio Direttivo accetta, all’unanimità, di far parte di tale progetto.
Azione 5: comunicare alla SIFC l’adesione di SIBioC al documento sulle “Raccomandazioni Italiane sul test del Sudore”.
Resp. Segreteria
Scad. ASAP (*)
-

Autorizzazione pubblicazione documento: la Dott.ssa Patrucco ha richiesto autorizzazione per poter pubblicare
anche nella sezione Piemonte sul sito SIBioC il documento “APPROPRIATEZZA E ARMONIZZAZIONE DELLA
DIAGNOSTICA PROTEICA NELLA GESTIONE DELLE DISCRASIE PLASMACELLULARI” del GdS Proteine. Il Direttivo
approva la richiesta.

Azione 6: pubblicare il documento del GdS Proteine sul sito SIBioC nella sezione Piemonte.
Resp. Segreteria
Scad. ASAP (*)
-

Delegazioni Regionali: rispetto ai coordinatori GdS che stanno lavorando bene, alcune delle Delegazioni Regionali
hanno difficoltà a produrre quanto richiesto dal Direttivo. Su proposta del Presidente, il Direttivo formalizza la
figura del Vice-Delegato per facilitare il coordinamento delle attività relative alla delegazione e decide di
richiedere a ciascun delegato di inviare entro il 4 Agosto p.v:
- Il nominativo di un Vice-Delegato, possibilmente di età inferiore ai 45 anni;
- I nominativi dei componenti del Consiglio Direttivo Regionale (ove non già costituito in precedenza);
- Report delle attività da Te svolte nel biennio 2016-2017.

Azione 7: inviare la richiesta del Consiglio Direttivo ai Delegati Regionali.
Resp. Segreteria
Scad. ASAP (*)
-

Premio SIBioC-Roche: è stato proclamato vincitore del premio di € 12.000,00 il Dott. Michele Campitelli, il quale
inzierà il relativo progetto di ricerca “Identificazione ed utilizzo di miRNA nel sangue come potenziali biomarcatori
di rischio di Diabete di Tipo 2” presso l’Università degli studi di Napoli “Federico II”.

-

Armonizzazione unità di misura: il Prof. Ceriotti chiede di poter riprendere le iniziative per stimolare anche a
livello locale l’utilizzo del litro come unità di misura. Il Prof Ceriotti ha intenzione di definire delle deadline per
ottenere gradualmente l’armonizzazione delle unità di misura. Dopo breve discussione e come da accordi con il
Consiglio Direttivo, il Prof. Ceriotti provvederà, a breve, ad inviare a tutti i Delegati Regionali una comunicazione
in merito chiedendo di coinvolgere attivamente i Soci, possibilmente con una specifica riunione, per illustrare loro
il Progetto e dare loro le necessarie indicazioni entro le deadlines indicate da EFLM.

Azione 8: inviare comunicazione relativa all’Armonizzazione unità di misura ai Delegati Regionali.
Resp. Segreteria/Ceriotti
Scad. ASAP (*)
-

Richieste Dott. Ottomano: il Dott. Ottomano ha richiesto la possibilità di inserire nel GdL presso l’Università
Bocconi il Dott. Luca Germagnoli. Il Consiglio Direttivo approva, all’unanimità, tale richiesta. Ha richiesto, anche, la
possibilità di inserire nel GdL sul trasporto dei materiali biologici la Dott.ssa Zaninotto. Il Consiglio Direttivo
approva, all’unanimità, tale richiesta.
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-

Ringraziamenti Dott.ssa Sciacovelli: la Dott.ssa Sciacovelli ha inviato una mail di ringraziamento alla Dott.ssa
Buoro per averla inserita nella commissione “Tecnologie biomediche e diagnostiche”.

-

Quota associativa FISMELAB 2017: la quota è stata rinnovata.

-

WorldLab 2023: il Prof. Bernardini comunica ufficialmente che il WorldLab 2023 si svolgerà a Roma.

-

Progetto SIBioC-Alexion “Alkaline phosphatase pediatric reference interval project”: grazie al Prof Ceriotti, Alexion
per tale progetto ha erogato ulteriori € 2.500,00 per rendere libero l’accesso all’articolo su Biochimica Clinica e
per l’invio di una newsletter ai soci SIBioC.

-

SIBioC – Medicina di Laboratorio AWARD 2017: il Presidente comunica che è pervenuta, al momento, una sola
candidatura, pertanto si decide di rinviare la newsletter a tutti i Soci.

Azione 9: rinviare la newsletter relativa a SIBioC – Medicina di Laboratorio AWARD 2017.
Resp. Segreteria
Scad. ASAP (*)
-

Documento di consenso Gruppo Tossicologi Forensi (GTFI) - Gruppo di Studio GDS di Farmacotossicologia clinica e
doping SIBioC sulle indagini di laboratorio per la determinazione delle sostanze d’abuso: il Dott. Bucchioni
comunica che il documento sarà proposto a Firenze come Poster al Congresso Nazionale, ma a nome del GdS
desidera avere una valutazione di merito preliminare del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo, dopo aver
preso visione del Documento, lo approva all’unanimità.

Azione 10: comunicare al Dott. Bucchioni che il Consiglio Direttivo ha approvato il documento.
Resp. Segreteria
Scad. ASAP (*)
-

“Documento di consenso SIBioC-AcEMC sull’utilizzo in pronto soccorso dei biomarcatori per la diagnosi di sepsi
batterica”: Il direttivo presa visione del documento presentato dal Prof. Lippi lo approva all’unanimità, pertanto
come da regolamento verrà pubblicato per 30 giorni sul sito SIBioC per sottoporlo a valutazione da parte dei soci,
successivamente seguirà l’iter di approvazione del documento ufficiale.

Azione 11: pubblicare per 30 giorni sul sito SIBioC il Documento di consenso SIBioC-AcEMC sull’utilizzo in pronto
soccorso dei biomarcatori per la diagnosi di sepsi batterica e inviare una newsletter.
Resp. Segreteria
Scad. ASAP (*)
-

Riorganizzazione delle reti ospedaliere – Agenas: il Dott. Gion, che ha partecipato alla riunione in rappresentanza
SIBioC, comunica che i suggerimenti saranno riportati in una versione aggiornata che verrà trasmessa a breve a
tutti i componenti del CTS. Da segnalare solo una forte presa di posizione da parte del Presidente dell’AIRO, che
ha contestato la reale multidisciplinarietà del progetto in quanto una sua richiesta di modifica dell’indice, da lui
sottoposta in precedenza, non sarebbe stata recepita. Per conto di SIBioC ha inviato pochi suggerimenti, previa
condivisione con il Presidente.

-

Riunione OpenDay del Progetto Innova SIBioC: alla riunione che si è tenuta il 20 giugno vi è stata una discreta
partecipazione delle aziende, vedremo i risultati.
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-

33° World Congress of International Biomedical Laboratory Science (IFBLS): la Dott.ssa Alba Marzo, in qualità di
Responsabile Scientifico del 33° World Congress of IFBLS, che si svolgerà dal 22 al 26 settembre 2017 a Firenze, ha
richiesto a SIBioC di partecipare a una o più sessioni comuni su tematiche condivise. Il Consiglio Direttivo approva
tale richiesta, pertanto il Presidente provvederà a dare riscontro alla Dott.ssa Marzo tramite la segreteria.

Azione 12: dare riscontro a IFBLS della partecipazione di SIBioC alla costruzione di una o più sessioni comuni.
Resp. Presidente/Segreteria
Scad. ASAP (*)
-

Riunioni Bio12: il Presidente aggiorna il CD sulle riunioni dei Bio12. Diverse unità di laboratorio sono a reggenza
dei Bio10 ma dovrebbero essere Bio12, pertanto ci si sta concentrando su tale problematica.

-

Congratulazioni Prof Lippi: Il Presidente e il Direttivo si congratulano con il Prof. Lippi per essere stato eletto
Segretario EFLM.

-

Prossima riunione Consiglio Direttivo: diversamente da quanto comunicato in precedenza, la prossima riunione
del Consiglio Direttivo si svolgerà nella mattinata del 13 Settembre presso il Rettorato.

2) Comunicazioni dei Componenti
Non vi è nessuna comunicazione da parte dei Componenti.
3) Ratifica del Verbale del Consiglio Direttivo del 5 giugno 2017
Il Presidente chiede l’approvazione del verbale della riunione del giorno 5 giugno 2017, stampato in cartellina. Il
Verbale è approvato all’unanimità.
Azione 13: pubblicare il verbale approvato sul sito SIBioC.
Resp. Segreteria
Scad. ASAP (*)
4) Nuovi Soci: approvazione
Sono proposti e accettati n. 53 nuovi Soci.
Azione 14: Inviare la lettera di benvenuto ai nuovi Soci.
Resp. Segreteria
Scad. ASAP (*)
5) Patrocini: richieste
Il Presidente espone al Direttivo n. 4 richieste di Patrocinio SIBioC, pervenute alla Segreteria. Il Direttivo, dopo aver
preso visione delle richieste e dei relativi programmi, conferma la concessione del Patrocinio SIBioC a tutti gli eventi.
Azione 15: inviare la lettera di concessione patrocinio a tutti gli eventi per cui è stato concesso.
Resp. Segreteria
Scad. ASAP (*)
6) 49° Congresso Nazionale 2017, Firenze: programmazione
Il Presidente segnala che, a causa di un evento istituzionale organizzato dal Sindaco con i rappresentanti dell’Unione
Europea per il prossimo 16 ottobre, la cerimonia inaugurale non potrà svolgersi al Palazzo Vecchio. Biomedia
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conferma che ha già provveduto a verificare la disponibilità di altre sedi istituzionali che saranno valutate insieme al
Presidente. Il Direttivo sarà aggiornato in merito.
Sono assegnati i moderatori SIBioC ai WS riportati nel programma allegato in cartellina.
Riguardo all’onorificenza al Prof. Bonini in qualità di “Maestro Medicina di Laboratorio”, il testo della Pergamena di
accompagnamento dovrà essere trasmesso al Prof. Ceriotti per verificarne i documenti.
7) 50° Congresso SIBioC – Medicina di Laboratorio 2018: aggiornamenti determinazione sede
Il Prof. Bernardini riepiloga quanto visto durante il sopralluogo alla Città della Scienza di Napoli. Il Direttivo valuta
positivamente tale struttura e chiede a Biomedia di verificarne disponibilità e costi.
Azione 16: chiedere disponibilità e costi per ottobre 2018 alla Città della Scienza di Napoli.
Resp. Biomedia
Scad. ASAP (*)
8) Codice Etico Europeo per le Aziende
SIBioC prende in esame il nuovo codice MedTech Europe, a cui dal 1 gennaio 2018 tutte le Società aderenti ad
Assobiomedica dovranno attenersi. Probabilmente potrà essere attuata una proroga al 2019 ma già alcune aziende
IVD con casa madre europea hanno confermato che dovranno necessariamente seguire le linee europee da gennaio
2018.
Il punto maggiormente critico del codice etico è il divieto da parte delle aziende di sponsorizzare direttamente i
professionisti a partecipare a congressi/eventi organizzati da terze parti e non direttamente promossi dall’azienda.
Dopo ampia e articolata discussione, si stabilisce che SIBioC tramite la propria segreteria Biomedia, procederà con i
colloqui alle varie aziende maggiormente coinvolte per capire insieme strategie ed eventuali nuove forme di
collaborazione per essere compliance con la nuova normativa.
Si stabilisce altresì che SIBioC intende redigere un proprio codice comportamentale da condividere con i propri Soci
che ponga l’attenzione su quali convegni/congressi è opportuno che un Socio SIBioC debba partecipare, in particolare
come relatore/moderatore per far sì che innanzitutto venga messo in primis il piano formativo della Società.
9) Divisione Attività Internazionali: aggiornamenti
Il Prof. Lippi espone al Consiglio Direttivo diverse comunicazioni relative alle attività internazionali per cui deve essere
presa una decisione:
DATE
Dal
15/4/2017
2/5/2017

Organization
IFCC

WG/TF
Member

Posizione
Astensione

Azione richiesta
Accettata

Persona
Palestina

IFCC

Board

Votato

-

10/05/2017

IFCC

-

Premiato

12/05/2017

EFLM

WG Accreditation
and ISO/CEN
standards

Segretario: David Kinniburgh
Tesoriere: Tomris Ozben
IFCC Medal for Outstanding
Service
EFLM
Full Member

Paolo
Mocarelli
Non
inviata

25/05/2017

IFCC

Member

21/06/17

EFLM

Full Member

Votato
positivamente
Non acettato

21/06/2017

EFLM

Full Member

Non acettato

11/6/2017

EFLM

Position as “President-Elect”:

Elected: Simundic,

WG Post-analytical
variability
WG Post-analytical
variability
Board
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Scad. 30/06

Panama
Paola
Pezzati
Paolo
Carraro
-

Ana-Maria Simundic (Croatia)

Lippi, Storm,
Guimaraes, Zima

Position as “Executive Board
Secretary”: Giuseppe Lippi
(Italy)
Position as “Treasurer”:
Huibert Storm (The
Netherlands)

23/6/2017

EFLM

23/6/2017

IFCC

25/6/2017
25/6/2017
07/07/2017

IFCC
IFCC
IFCC

Sede
Euromedlab 2021
Sede
Worldlab 2023
Member
Member
Division on
“Emerging
Technologies”

Positions as “Member-atLarge” (two positions
available): Michel Langlois
(Belgium); Tiago Guimarães
(Portugal); Grazyna Sypniewska
(Poland); Tomas Zima (Czech
Rep)
Monaco
Roma
SI
Astensione
Member

Decisione
definitiva
Decisione
definitiva
Accettata
Accettata
Chair Bernardini

Bielorussia
Palestina
Non
inviata

10) FAD: aggiornamenti
Il Presidente comunica che non vi sono particolari novità sull’andamento dei corsi FAD. Una nota positiva è il lieve
aumento delle iscrizioni a tutti i corsi, in particolare al Corso FAD sulla “Appropriatezza Prescrittiva.
11) Varie ed Eventuali
Non vi sono comunicazioni varie ed eventuali.
Non essendoci altri punti da discutere, la riunione si conclude alle ore 14.00.
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Riepilogo Azioni Consiglio Direttivo, Milano 17 Luglio 2017
Azione 1: inviare ulteriore reminder rinnovo quota 2017 ai soci morosi.
Resp. Segreteria
Scad. ASAP (*)
Azione 2: informare la Dott.ssa Graziani e contattare il Dott. Villa per le iscrizioni gratuite al Corso FAD del Dott. Gion.
Resp. Segreteria
Scad. ASAP (*)
Azione 3: comunicare la decisione del Direttivo in merito al Collegio dei Probiviri ai professori Salvatore, Federici,
Deiana, Messeri.
Resp. Presidente
Scad. ASAP (*)
Azione 4: inviare comunicazione di riscontro alle proposte avanzate dal Prof. Panteghini per Biochimica Clinica.
Resp. Presidente/Segreteria
Scad. ASAP (*)
Azione 5: comunicare alla SIFC l’adesione di SIBioC al documento sulle “Raccomandazioni Italiane sul test del Sudore”.
Resp. Segreteria
Scad. ASAP (*)
Azione 6: pubblicare il documento del GdS Proteine sul sito SIBioC nella sezione Piemonte.
Resp. Segreteria
Scad. ASAP (*)
Azione 7: inviare la richiesta del Consiglio Direttivo ai Delegati Regionali.
Resp. Segreteria
Scad. ASAP (*)
Azione 8: inviare comunicazione relativa all’Armonizzazione unità di misura ai Delegati Regionali.
Resp. Segreteria/Ceriotti
Scad. ASAP (*)
Azione 9: rinviare la newsletter relativa a SIBioC – Medicina di Laboratorio AWARD 2017.
Resp. Segreteria
Scad. ASAP (*)
Azione 10: comunicare al Dott. Bucchioni che il Consiglio Direttivo ha approvato il documento.
Resp. Segreteria
Scad. ASAP (*)
Azione 11: pubblicare per 30 giorni sul sito SIBioC il Documento di consenso SIBioC-AcEMC sull’utilizzo in pronto
soccorso dei biomarcatori per la diagnosi di sepsi batterica e inviare una newsletter.
Resp. Segreteria
Scad. ASAP (*)
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Azione 12: dare riscontro a IFBLS della partecipazione di SIBioC alla costruzione di una o più sessioni comuni.
Resp. Presidente/Segreteria
Scad. ASAP (*)
Azione 13: pubblicare il verbale approvato sul sito SIBioC.
Resp. Segreteria
Scad. ASAP (*)
Azione 14: Inviare la lettera di benvenuto ai nuovi Soci.
Resp. Segreteria
Scad. ASAP (*)
Azione 15: inviare la lettera di concessione patrocinio a tutti gli eventi per cui è stato concesso.
Resp. Segreteria
Scad. ASAP (*)
Azione 16: chiedere disponibilità e costi per ottobre 2018 alla Città della Scienza di Napoli.
Resp. Biomedia
Scad. ASAP (*)
(*) azioni concluse durante la stesura del verbale.
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