Verbale Consiglio Direttivo, Val Della Torre (TO), 14-15 Novembre 2017
1. Comunicazioni del Presidente;
2. Comunicazioni dei Componenti;
3. Ratifica del Verbale del Consiglio Direttivo del 16 Ottobre 2017;
4. Nuovi Soci: approvazione;
5. Patrocini: richieste;
6. 49° Congresso Nazionale 2017, Firenze: resoconto;
7. 50° Congresso Nazionale 2018, Napoli: programmazione;
8. Docemus: richiesta contributo;
9. FAD: aggiornamenti;
10. Divisione Attività Internazionali: aggiornamenti;
11. Varie ed Eventuali.
Presenti:
Sergio Bernardini, Sabrina Buoro, Ferruccio Ceriotti, Marcello Ciaccio, Antonio De Santis, Giorgio Da Rin, Luca Deiana,
Davide Farci Santarcangeli, Francesco Ferrara, Maria Stella Graziani, Giuseppe Lippi, Bruna Lo Sasso, Silvia Mengozzi,
Gianni Messeri, Martina Montagnana, Michele Mussap, Antonello Nonnato, Lucio Pastore, Massimo Quercioli, Giulia
Sancesario, Laura Sciacovelli, Martina Zaninotto, Cecilia Zuppi.
Assenti giustificati: Anna Lucia Caldini, Ettore Capoluongo Assunta Carnevale, Giuseppe Castaldo, Giorgio Federici,
Antonio Fortunato, Gian Cesare Guidi, Giuseppe Nubile, Claudio Ortolani, Cosimo Ottomano, Mauro Panteghini,
Giovanna Patrucco, Mario Plebani, Tommaso Trenti, Umberto Occhiuzzi, Eustachio Vitullo.
1) Comunicazioni del Presidente
Il Presidente, dopo aver dato il benvenuto ai Presenti, espone le seguenti comunicazioni:
Accreditamento Società Scientifiche: è stata inviata l’istanza al Ministero e, quindi, si attende riscontro. Secondo
FISM la richiesta di accreditamento sarebbe stata inviata già da circa 250 Società/Associazioni ma i criteri del
Decreto saranno rigidi. Al fine di assicurare il rispetto dei criteri scientifici dettati dal Ministero ed eseguiti
dall’Istituto Superiore di Sanità, il Prof. Lippi suggerisce di costituire una commissione dedicata all’interno della
Società. Il Prof. Bernardini conferma che esiste la necessità di costituire una task force per le linee guida ma non in
funzione del Decreto che, con il prossimo Ministro della Salute, potrebbe essere soggetto a modifiche.
-

Volume “Casi Clinici”: a Dicembre uscirà il volume di BC sui casi clinici a cui sono associate due fad, “Casi clinici I” e
“Casi clinici II”, pertanto, ad un costo ragionevole, si potrà acquistare il volume ed avere accesso ai due corsi FAD.

-

Convegno Young Scientist: Il 1 Dicembre si svolgerà il primo Convegno del GdS Young Scientist, coordinato dalla
Dott.ssa Sancesario. I giovani saranno i protagonisti del corso e saranno affiancati da senior. Il Presidente e il
Direttivo si complimentano con il GdS neonato che sta già dimostrando voglia di fare dando il proprio contributo
scientifico a SIBioC. La Dott.ssa Sancesario conferma che il gruppo è molto affiatato e si compone già di 50 iscritti
attivi e che al Congresso Nazionale SIBIoC si è tenuta la prima riunione dove sono emersi molti progetti.

-

Documento di Consenso sulla "Biopsia Liquida": il Presidente comunica di aver indicato il nominativo del Dott.
Capoluongo come rappresentante SIBioC al Tavolo Tecnico dell'AIOM per la stesura di un Documento di Consenso
sulla "Biopsia Liquida".

-

Evento Assobiomedica “Codice Etico MedTech: l’industria a confronto con gli stakeholder della Sanità Milano, 23
ottobre 2017: hanno partecipato il Prof. Ceriotti e la Dott.ssa Buoro in rappresentanza di SIBioC ed espongono al
Direttivo quanto emerso. Al momento sembrano esserci poche idee e molto confuse, poiché applicare alla lettera
il codice significherebbe cambiare radicalmente le modalità fino ad ora esistenti e le aziende stesse non sanno
ancora come agire in ottemperanza del codice a cui hanno aderito. Secondo il codice, la ditta per invitare dei medici
deve contattare l’ente di riferimento e inviare all’ente un grant per la partecipazione all’evento, ma a livello pratico
non è fattibile, pertanto si ipotizza di richiedere un maggior supporto a Biomedia nella gestione delle “Delegazioni”,
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occupandosi direttamente dell’iscrizione e dell’ospitalità degli iscritti “sponsorizzati”. SIBioC potrebbe realizzare
una piattaforma in cui inserire il programma scientifico del Congresso e sondare tra tutti coloro che hanno
partecipato ai Congressi degli ultimi 3 anni chi è interessato a partecipare. Successivamente, alla raccolta
dell’interesse si potrebbe analizzare la provenienza degli iscritti e gestire le delegazioni per struttura. Si apre
un’ampia discussione, ma essendo l’argomento delicato e l’applicazione ancora molto confusa si decide di
approfondire il discorso nelle prossime riunioni, quando anche le aziende avranno un’idea più chiara
sull’argomento. Il Prof. Ceriotti propone di realizzare un incontro tra Società e Industria, dopo aver concordato con
Biomedia una strategia. Si stabilisce di attendere le decisioni delle aziende.
-

Corso sull’Accreditamento dei Laboratori: il Presidente comunica che per il Corso sull’Accreditamento dei
Laboratori organizzato dal Dott. Quercioli ad Arezzo non è stata siglata nessuna convenzione con SIBioC, come era
stato ipotizzato per garantire l’iscrizione gratuita ai Soci, poiché l’Azienda Sanitaria di Arezzo richiedeva a supporto
della domanda il pagamento di diverse marche da Bollo. Il Dott. Quercioli, in accordo con il Presidente, ha, quindi,
deciso di organizzare l'evento con le consuete modalità.

-

12° Forum Risk Management in Sanità: parteciperà al 12° Forum Risk Management in Sanità che si svolgerà a Firenze
dal 28 novembre al 1 Dicembre, pertanto aggiornerà il Direttivo alla riunione di Dicembre.

-

Expo-sanità: il Presidente durante il Congresso Nazionale ha avuto modo di incontrare il Dott. Querzè che gli ha
proposto di partecipare all’organizzazione della prossima edizione di Exposanità – 21ª mostra internazionale al
servizio della sanità e dell’assistenza - in programma nel quartiere fieristico di Bologna dal 18 al 21 aprile 2018 (le
date per il settore Laboratorio saranno 18 – 20 aprile 2018). La collaborazione prevedrebbe:
o L’organizzazione da parte di SIBioC di un’iniziativa formativa dedicata espressamente ai tecnici di
laboratorio che sarà delineata per contenuti ed assetto generale a seguito di un’ipotesi preliminare; la data
disponibile potrebbe essere il 20/4 dalle 10 alle 13.
o La collaborazione da parte SIBioC nella promozione della iniziativa stessa e della manifestazione nel suo
insieme per favorire la partecipazione dei tecnici di laboratorio vostri associati;
Exposanità offrirà dal canto suo a titolo gratuito:
o Sala per la realizzazione dell’evento (attrezzatura audio di base, proiettore a carico di SIBioC);
o Sostegno alla promozione e diffusione dell’iniziativa;
o Ingresso gratuito in manifestazione agli associati SIBioC;
o Uno spazio espositivo istituzionale di 8mq full service per promuovere le attività SIBioC (SIBioC si impegna
a presidiare lo stand per la durata della fiera).
Il corrispettivo della prestazione sarà pari a Euro 2.723,00+IVA, quello della controprestazione in Euro
2.723,00+IVA. Le rispettive amministrazioni dovranno emettere nella stessa mensilità fattura, secondo quanto
previsto dalla normativa vigente e il relativo pagamento avverrà mediante reciproca compensazione, quindi senza
effettivo esborso.
Per formalizzare l’accordo il Presidente provvederà, con il supporto della Segreteria, a siglare la documentazione
inviata da Exposanità.

-

LTO: Lab Tests Online continua a mantenere un buon trend di accessi e il Dott. Messeri espone al Direttivo i dati del
progetto e il nuovo sito: si evince un continuo aumento degli accessi quasi pari a 180.000 accessi nel mese di
Ottobre; il nuovo sito è molto più intuitivo e di facile utilizzo. Tra i programmi futuri vi sono:
o Allineamento al sito americano;
o aggiornamento continuo (max 3 anni);
o promozione continua con articoli informativi, promuovendo LTO con gli assessorati regionali, le ASL e le
aziende ospedaliere, tramite i social e i medici di medicina generale.
Il Presidente propone di scrivere una pagina informativa sul numero di Dicembre della rivista BC. La Dott.ssa
Graziani conferma la disponibilità ad inserire una pagina. Infine, verranno ri-calendarizzati gli articoletti da inserire
nell’homepage del sito.
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-

Tavolo tecnico presso l’Istituto di Sanità per la definizione dei cut-off relativi alle indagini di laboratorio per la
determinazione delle sostanze psicotrope: Ii Dott. Bucchioni, che era stato nominato in rappresentanza di SIBioC a
partecipare al Tavolo tecnico presso l’Istituto di Sanità per la definizione dei cut-off relativi alle indagini di
laboratorio per la determinazione delle sostanze psicotrope art. 186 e 187 del CdS, ha comunicato che la
commissione ha preso in esame i dati scientifici raccolti relativi a studi di farmacocinetica e farmacodinamica sulla
cannabis, correlandoli alla disabilità alla guida. E’ già stato deciso il cut-off per il Thc, differenziandolo sulla
monoassunzione (cut-off 2 ng/ml) e sull’associazione con alcol (1 ng/ml), che sicuramente ne potenzia l’effetto. La
prossima riunione è prevista per la metà di Dicembre, pertanto terrà il Direttivo aggiornato sulla questione.

-

Documento d’indirizzo per il Monitoraggio terapeutico e degli autoanticorpi dei farmaci biologici utilizzati nella
terapia delle patologie autoimmuni: il Dott. Trenti, a nome del Gruppo di Studio Sibioc su Autoimmunità e
Immunologia Clinica, ha richiesto che il Documento d’indirizzo per il Monitoraggio terapeutico e degli autoanticorpi
dei farmaci biologici utilizzati nella terapia delle patologie autoimmuni possa essere validato dalla Società secondo
la prassi. Il Documento vuole dare indicazioni di appropriatezza rispetto a un’attività di monitoraggio nuova e,
quindi, ancora discussa. Le indicazioni proposte, tra le altre evidenze, si basano su una revisione sistematica fatta
in collaborazione con l’istituto Mario Negri e pubblicata su Autoimmunity Review che nel campo è una rivista con
un alto impact factor e di riferimento. Chiede, quindi, di poterlo inserire sul sito SIBioC nella pagina dedicata al
gruppo di Autoimmunità fra i documenti prodotti. Il Direttivo approva la richiesta e chiede, quindi, alla Segreteria
di pubblicarlo sul sito.

Azione 1: pubblicare sul sito SIBioC nella pagina dedicata al gruppo di Autoimmunità documento d’indirizzo per il
Monitoraggio terapeutico e degli autoanticorpi dei farmaci biologici utilizzati nella terapia delle patologie autoimmuni.
Resp. Segreteria
Scad. ASAP (*)
-

Riunione Delegati Regionali SIBioC: la Dott.ssa Patrucco ha inviato il Verbale relativo alla riunione del Delegati
Regionali SIBioC, da cui emerge la richiesta di avere a disposizione un fondo nel bilancio SIBioC 2018 più cospicuo
rispetto al 2017, perché i € 3000,00 previsti nel Bilancio dell’anno in corso sono stati utilizzati in piccola parte
(erogati € 600) e i Delegati Regionali chiedono, quindi, di sommarla al budget che sarà assegnato alle Regioni per il
2018, anche per poter affrontare l’eventuale minore disponibilità di contributi da parte delle ditte di settore. Il
consiglio direttivo, dopo breve discussione, stabilisce all’unanimità di continuare ad assegnare nel bilancio
preventivo la cifra simbolica di € 3.000,00 rimanendo a disposizione per intervenire a coprire eventuali disavanzi
per gli eventi che, con le proprie entrate date da iscrizioni e sponsorizzazioni, non riescano a chiudere in pareggio.

2) Comunicazioni dei Componenti
Non vi è nessuna comunicazione da parte dei Componenti.
3) Ratifica del Verbale del Consiglio Direttivo del 16 Ottobre 2017
Il Presidente chiede l’approvazione del verbale della riunione del giorno 16 Ottobre 2017, stampato in cartellina. Il
Verbale è approvato all’unanimità.
Azione 2: pubblicare il verbale approvato sul sito SIBioC.
Resp. Segreteria
Scad. ASAP (*)
4) Nuovi Soci: approvazione
Sono proposti e accettati n. 17 nuovi Soci.
Azione 3: Inviare la lettera di benvenuto ai nuovi Soci.
Resp. Segreteria
Scad. ASAP (*)
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5) Patrocini: richieste
Il Presidente espone al Direttivo n. 6 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.
Per gli eventi del Dott. Fedele, la Dott.ssa Zaninotto ha chiesto il parere del Prof. Plebani, il quale si è espresso
negativamente, pertanto il Consiglio Direttivo invierà al dott. Fedele comunicazione ufficiale di non concessione.
Per l’App, la segreteria ha inviato alla Dott.ssa Pauri il materiale per valutarla e la Dott.ssa provvederà a dare il suo
parere.
Azione 4: inviare la lettera di concessione patrocinio a tutti gli eventi per cui è stato concesso.
Resp. Segreteria
Scad. ASAP (*)
6) 49° Congresso Nazionale 2017
Il Presidente espone i numeri finali del congresso:
n. 803 PRESENZE
n. 152 RELATORI/MODERATORI/OSPITI
n. 41 ISCRIZIONI SPECIALI REGIONALI
n. 605 ISCRITTI
n. 25 ISCRITTI OPENDAY
n. 291 ABSTRACT PRESENTATI
n. 37 SPONSOR
n. 34 ESPOSITORI
n. 10 WORKSHOP
Oltre ai numeri più che positivi, ha raccolto molti pareri favorevoli che hanno confermato il buon livello scientifico
dell’evento e ringrazia il Prof. Lippi e tutto il Consiglio Direttivo per aver contribuito alla buona riuscita del 49° Congresso.
La Dott.ssa Graziani segnala un’unica nota negativa, alcuni e-poster che dovevano essere presentati alle camminate tra
i poster non erano presenti nei totem e i relativi Autori erano assenti ingiustificati, pertanto chiede di inviargli una
comunicazione in cui si segnala che il loro eventuale poster per il 50° Congresso non sarà accettato a priori per l’assenza
ingiustificata dell’anno precedente.
Azione 5: inviare la comunicazione agli assenti ingiustificati che il loro eventuale poster per il 50° Congresso non verrà
accettato a priori per l’assenza ingiustificata dell’anno precedente.
Resp. Biomedia
Scad. ASAP (*)
7) 50° Congresso Nazionale 2018, Napoli: programmazione
Riguardo alla 50a edizione del Congresso Nazionale, il Presidente comunica di aver richiesto, tramite lettera ufficiale di
invito, al Prof. Salvatore di esporre la lettura magistrale alla Cerimonia Inaugurale e di aver ricevuto riscontro positivo
da parte di quest’ultimo, che ha accettato con piacere.
Riguardo alla sede, sono stati opzionati tutti gli spazi concordati e Biomedia, insieme al futuro Presidente, organizzerà
un nuovo sopralluogo per definire tutti gli spazi e servizi necessari a garantire il buon successo del Congresso.
8) Docemus: richiesta contributo
Il Prof. Nubile ha inviato a SIBioC la richiesta di erogazione di un contributo economico a sostegno della Onlus DOCEMUS
da lui presieduta. Il Consiglio Direttivo, riconoscente dell’importante attività che il Professore svolge nelle aree disagiate
del mondo, delibera all’unanimità di erogare € 3.000,00 a favore di Docemus, come eseguito anche negli anni
precedenti.
Azione 6: inviare la comunicazione ufficiale al Prof. Nubile relativamente al contributo SIBioC a favore di Docemus.
Resp. Segreteria
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Scad. ASAP (*)

9) FAD: aggiornamenti
La Dott.ssa Lo Sasso presenta lo stato dell’arte delle FAD in svolgimento ed espone la programmazione di nuovi corsi
FAD da lanciare nel 2018.
FAD IN SVOLGIMENTO
Responsabile
Scientifico

Corsi FAD attivi 2017

Validità
15/07/2016-31/12/2016
(provider Biomedia)
10/01/2017-31/12/2017
(nuovo accreditamento,
provider SIBioC)
1/07/2016-31/12/2016
(provider Biomedia)
10/01/2017-31/12/2017
(nuovo accreditamento,
provider SIBioC)

Struttura

Totale iscritti

8 ore

396 (2016)
633 (2017)

8 ore

Test ECM 2016

% Test ECM
superato 2016

Test ECM 2017

ECM

Superato 277
Superato 70%
Non superato 18 Non superato 4,5%
Non svolto 101 Non svolto 25,5%

Superato 160
Non superato 32
Non svolto 441

8

503 (2016)
844 (2017)

Superato 337
Non superato 29
Non svolto 137

Superato 67%
Non superato 6%
Non svolto 27%

Superato 221
Non superato 51
Non svolto 572

8

Emogasanalisi Basic

Erica Rampoldi

La malattia renale cronica:
stato dell'arte

Maria Stella
Graziani

Casi clinici: il contributo
della Medicina di
Laboratorio 2

Maria Stella
Graziani Cosimo
Ottomano

15/07/2016-31/12/2016
(provider Biomedia)
10/01/2017-31/12/2017
(nuovo accreditamento,
provider SIBioC)

10 ore

404 (2016)
508 (2017)

Superato 291
Non superato 7
Non svolto 106

Superato 72%
Non superato 2%
Non svolto 26%

Superato 426
Non superato 5
Non svolto 77

10

Tommaso Trenti

28/09/2015-28/09/2016
(provider Biomedia)
10/01/2017-31/12/2017
(nuovo accreditamento,
provider SIBioC)

15 ore

525 (2016)
240 (2017)

Superato 284
Non superato 25
Non svolto 216

Superato 54%
Non superato 5%
Non svolto 41%

Superato 88
Non superato 19
Non svolto 133

15

/

/

Superato 369
Non superato 18
Non svolto 379

15

Teoria e Pratica
dell’Evidence Based
Laboratory Medicine

Appropriatezza prescrittiva
nell’ambulatorio del MMG

Marcello Ciaccio
Maria Stella
Graziani
Bruna Lo Sasso

27/02/2017-27/02/2018
(provider SIBioC)

15 ore

766(2017)
Medico di Base
197
Socio SIBioC
544
Non Socio 19
ONB 6

Biomarcatori in Oncologia

Massimo Gion
Chiara Trevisiol

17/07/2017 – 17/07/2018
(provider SIBioC)

10 ore

324 (2017)

/

/

Superato 71
Non superato 27
Non svolto 226

10

Emostasi e Trombosi: il
valore del laboratorio –
sponsor Roche Diagnostics

Sophie Testa

27/09/2017 – 27/09/2018
(provider SIBioC)

5 ore

28 (2017)

/

/

Superato 4
Non superato 2
Non svolto 22

5

FAD IN PROGRAMMAZIONE
Corsi FAD 2017 in programmazione 2018

Responsabile
Scientifico

Struttura

Come scrivere un articolo scientifico
(a cura degli Editori di Biochimica Clinica)

Maria Stella Graziani

10 ore

Attivazione prevista

ECM
10

Gestire il rischio clinico in Medicina di Laboratorio

Fiamma Balboni

4 ore

4

Corso di I Livello in emostasi e trombosi

Benedetto Morelli

14 ore

14

Variabili preanalitiche

Davide Giavarina

6 ore

6

Casi clinici I

Bruna Lo Sasso

10 ore

10

Casi Clinici II

Bruna Lo Sasso

10,5 ore

10,5

La Diagnostica di Laboratorio nella patologia diabetica

Marcello Ciaccio
Bruna Lo Sasso

10 ore

10

Per la FAD Appropriatezza: il Direttivo chiede di verificare se è stato pubblicato l’articolo pubblicitario su “Avvenire
Medico” perché questo giustificherebbe l’aumento delle iscrizioni al corso. Biomedia conferma che il trafiletto
pubblicitario è stato pubblicato e consegnato al Congresso dei Medici di base, come da accordi.
Il Direttivo chiede, inoltre, a Biomedia di rinviare la richiesta di pubblicazione del link relativo alla FAD sul sito del FiMMG.
Azione 7: richiedere a FIMMG la pubblicazione del link della FAD sul loro sito.
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Resp. Segreteria
Scad. ASAP (*)
Per quanto concerne le Fad sui casi clinici I e II in programmazione, la Dott.ssa Lo Sasso sottolinea che tali corsi sono
disponibili gratuitamente solo per coloro che avranno acquistato il volume sui casi clinici di BC.
10) Divisione Attività Internazionali: aggiornamenti
Il Prof. Lippi espone 3 richieste di nomination:
IFCC eAcademy Coordinator Position: è stata fatta circolare a tutti i Soci tramite newsletter la nota di IFCC, perché
l’invio della candidatura non deve essere espresso dalla Società ma dal singolo Socio interessato.
Richiesta di candidatura per la posizione di Full Member all'interno dell’ IFCC Congresses and Conferences
Committee: si decide di non inviare nessuna candidatura.
Richiesta di candidatura per la posizione di Full Member nel Committee on Evidence-Based Laboratory Medicine
(C-EBLM) per il mandato 2018-2020: si decide di non inviare nessuna candidatura.
11) Varie ed Eventuali
Il Presidente apre la riunione del giorno 15 Novembre annunciando gli esiti delle elezioni. Il Direttivo da il benvenuto ai
nuovi eletti e ringrazia tutti i candidati che non hanno ottenuto i voti necessari all’elezione per aver dimostrato
l’interesse a partecipare attivamente per la Società e auspica che rimangano disponibili a collaborare attivamente con
SIBioC.
Il Presidente ringrazia ancora tutto il Direttivo per essere riusciti sempre a lavorare in modo coeso e per aver cercato
sempre, anche se con idee diverse, a raggiungere un unico obiettivo. Il Prof. Bernardini conferma che anche nel biennio
2018-2019 che presiederà si lavorerà per continuare a perseguire gli obiettivi stabiliti durante la Presidenza 2016-2017
e mantenere la continuità nel programma del direttivo.
Non essendoci altri punti da discutere, la riunione si conclude alle ore 11.00 del giorno 15 Novembre.
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Riepilogo Azioni Consiglio Direttivo, Val Della Torre (TO), 14-15 Novembre 2017

Azione 1: pubblicare sul sito SIBioC nella pagina dedicata al gruppo di Autoimmunità documento d’indirizzo per il
Monitoraggio terapeutico e degli autoanticorpi dei farmaci biologici utilizzati nella terapia delle patologie autoimmuni.
Resp. Segreteria
Scad. ASAP (*)
Azione 2: pubblicare il verbale approvato sul sito SIBioC.
Resp. Segreteria
Scad. ASAP (*)
Azione 3: Inviare la lettera di benvenuto ai nuovi Soci.
Resp. Segreteria
Scad. ASAP (*)
Azione 4: inviare la lettera di concessione patrocinio a tutti gli eventi per cui è stato concesso.
Resp. Segreteria
Scad. ASAP (*)
Azione 5: inviare la comunicazione agli assenti ingiustificati che il loro eventuale poster per il 50° Congresso non verrà
accettato a priori per l’assenza ingiustificata dell’anno precedente.
Resp. Biomedia
Scad. ASAP (*)
Azione 6: inviare la comunicazione ufficiale al Prof. Nubile relativamente al contributo SIBioC a favore di Docemus.
Resp. Segreteria
Scad. ASAP (*)
Azione 7: richiedere a FIMMG la pubblicazione del link della FAD sul loro sito.
Resp. Segreteria
Scad. ASAP (*)
(*) azioni concluse durante la stesura del verbale.
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