RIUNIONE DIRETTIVO Sibioc LOMBARDIA : martedì 6 FEBBRAIO 2018 ore 14.30

1. Convocati: Agosta Claudia, Gaetano Bernardi (GB), Buoro Sabrina, Marco
Casati (MC), Cattozzo Giampaolo, Ceriotti Ferruccio (FC), Irene Moraschinelli,
Benedetto Morelli (BM), Gavino Napolitano, Ottomano Cosimo, Erica Rampoldi
(ER), Davide F . Santarcangeli.
Assenti: Buoro Sabrina , G.P Cattozzo, Ottomano Cosimo, Davide F . Santarcangeli,
Irene Moraschinelli
ER riferisce sul Congresso Lombardo 21 settembre 2017 Milano. Si sono registrati dei Nuovi
ingressi nel Direttivo Lombardo: Marco Casati, Gavino Napolitano, Davide F . Santarcangeli.
Al Congresso Lombardo 74 iscritti, nessun giudizio negativo, però “troppo breve senza spazio per la
discussione”
Proposte dei partecipanti: altri corsi con argomento cqi e veq organizzati con la stessa
modalità che diano importanti informazioni anche di natura pratica per migliorare la nostra
attività di laboratoristi
Avanzo economico positivo :967,99 euro . C Agosta riferisce che non ci sono “avanzi” del bilancio
per i Delegati dal 2017, e il nuovo budget 2018 deve essere ancora approvato.
SI discutono le proposte per Convegno regionale Lombardo 2018

A) Proposta di B Morelli: Criticità e Problematiche in Ematologia e Coagulazione
prevedendo 6 relazioni (3 di Ematologia + 3 di Coagulazione) di mezz'ora l'una,
imperniate sugli aspetti preanalitici, attualità analitiche, refertazione (come postanalitica).
1. Titolo? Da definire
2. Durata: il convengo dovrebbe iniziare alle h 9.30 e concludersi non oltre le h 16.30; in
tal modo si lascia spazio per la discussione.
3. Quale sede? : Il Dr FC si interessa riguardo la possibilità di ottenere, con costi minimi,
un’Aula in Ospedale Maggiore/Mangiagalli, con una capienza di circa 100 posti. Si
propone FC almeno come moderatore.
4. In quale periodo? Settembre sembra il mese migliore, potrebbe essere fissata a breve
una data : o il 19 o il 20 settembre p.v., a seconda della disponibilità dell’Aula.
5. Quali argomenti nello specifico? Si propongono una relazione sulle corrette modalità di
trasporto e sulle conseguenze di problemi insorti in questa fase. (Luca Germagnoli deve
inviare a ER il titolo della relazione, così pure BM deve inviare un titolo per la sua
relazione sulla coagulazione e sulla gestione dei campioni inadeguati (emolisi, campioni
coagulati, diluiti etc.) . ER propone una sessione sui DOAC e BM suggerisce per tale
argomento il nome di Barbara Montarulo (il nome è corretto ??? Nota di ER). Altri
argomenti: rischio clinico, VEQ. Pur in assenza di Sabrina Buoro si propone il suo nome
per una relazione sulla post-analitica dell’ematologia, con particolare riferimento alle

note e commenti da apporre. Quest’ultima relazione richiede, a parere di tutti, almeno
45 minuti. ER si incarica di sentire SB per definire meglio il suo intervento.
6. Quali relatori? Sembra opportuno invitare Cassani, Quercioli, se non altro come
moderatori
7. Non si ravvisa la stringente necessità di indire quest’anno un’assemblea dei Soci, in
quanto non ci sono particolari questioni da porre . Si potrebbe pensare a lasciare uno
spazio per “interventi dei soci”, circa 20 minuti (nota di ER).
8. Il Convegno dovrebbe essere gratis per i Soci, per i non-Soci si prevede una quota di
30 euro
B)
ATTIVITA’ SOCIETARIE

ER aggiorna i Colleghi sui risultati del questionario rivolto ai Soci Sibioc riguardo le necessità
formative. Gli argomenti che hanno riscosso più interesse sono, (in ordine decrescente) : diagnostica
ematologia, emostasi e trombosi, Marcatori tumorali, Biochimica clinica dei liquidi biologici non ematici,
qualità e accreditamento, Autoimmunità e Immunologia Clinica. In linea di massima l’offerta formativa
Sibioc riesce a soddisfare questi fabbisogni. Gli argomenti proposti per il Convengo regionali lombardo
2018 sono esattamente in linea con le necessità formative espresse.
Gaetano Bernardi informa sul convegno di Novara “Novità dal laboratorio per un approccio alle malattie
neurologiche demielinizzanti” e segnala il fatto che per alcuni convegni le specialità di Biochimica Clinica
e Patologia Clinica non sono previste tra le discipline che hanno accesso a tali eventi (Specificare)

POCT
ER riferisce anche sulle recenti modifiche del GdS POCT . ne sono usciti il dr Alberto Dolci e una
specializzanda che lavora all’Osp. Sacco, entrano Giovanna Patrucco e Marco Casati.
E’ in fase finale di stesura il lavoro sugli aspetti normativi italiani riguardo la gestione dei POCT . Verrà
sottoposto alla Rivista BC per eventuale pubblicazione, come contributo del gruppo di Studio POCT.
Marco Casati invierà le sue osservazioni in merito e, a proposito di regolamentazione si commenta il
DGR gennaio 2013 – Reg Lombardia - normativa sui POCT, norma che necessita una profonda revisione
ed un aggiornamento.
Luca Germagnoli propone di rivedere, in ambito Sibioc il lavoro “Position paper POCT” scritto da un
gruppo do professionisti e pubblicato in Accademia di qualitologia.
Ci si lascia con l’impegno di definire in tempi brevi il programma del Convegno Lombardo 2018.

