Verbale Consiglio Direttivo, Milano 9 Aprile 2018 | Riunione Consiglio Direttivo ALLARGATO
Presenti: Fiamma Balboni, Umberto Basile, Sergio Bernardini, Sabrina Buoro, Marcello Ciaccio, Giorgio Da Rin, Davide
Farci Santarcangeli, Maria Stella Graziani, Giuseppe Lippi, Martina Montagnana, Michele Mussap, Antonello Nonnato,
Laura Sciacovelli, Tommaso Trenti, Eustachio Vitullo, Martina Zaninotto.
Assenti: Antonio Fortunato, Rossella Tomaiuolo.
a. Comunicazioni del Presidente
Il Presidente apre la Riunione con le seguenti comunicazioni:
• Lettera encomio per Patrucco Giovanna: in occasione delle dimissioni della Dott.sa Patrucco dalla carica di Delegato
Regionale SIBioC, diversi Soci della regione Piemonte hanno richiesto di redigere una lettera d'encomio ufficiale per
la Dr.ssa Giovanna Patrucco per il suo impegno, passione, dedizione e puntualità che ha esercitato in questi anni
(oltre i 10) nella funzione di Delegato. Il Consiglio Direttivo approva all’unanimità tale richiesta e incarica il Dott.
Nonnato a redigere la lettera che verrà consegnata alla Dott.ssa in Cerimonia Inaugurale del 50° Congresso
Nazionale;
Azione: Redigere la Lettera di encomio per Giovanna Patrucco
Resp. Antonello Nonnato
Scad. Entro fine settembre
•

Richiesta Prencipe per Clinical laboratory News diffusione, permesso AACC: il Prof. Prencipe, che da anni si impegna
a trasmettere ai Soci SIBioC la newsletter mensile con allegato CLN, chiede di inviare una lettera formale di richiesta
autorizzazione di tale diffusione a AACC. Il Consiglio Direttivo approva la richiesta e invierà a AACC la richiesta.

Azione: inviare ad AACC una lettera formale di richiesta autorizzazione di diffusione del CLN ai soci SIBioC
Resp. Segreteria / Presidente
Scad. ASAP
•

Richiesta Basile: SIBIOC e SIG AISF “Manifestazione Extraepatiche da Virus Epatitici”: Il Dott. Basile comunica che è
in contatto con la Dott.ssa Ziniego per un’eventuale collaborazione con SIG AISF in riferimento alla “Manifestazione
Extraepatiche da Virus Epatitici”. Il Consiglio Direttivo è disponibile a parlare direttamente con la dott.ssa Ziniego
riguardo alla proposta di collaborazione, pertanto la Dott.ssa verrà invitata a partecipare ad una prossima riunione.

Azione: invitare la dott.ssa Ziniego a partecipare al Consiglio Direttivo
Resp. Bernardini/Segreteria
Scad. Entro Luglio 2018
•

Attivazione Forum MedLab sul sito SIBioC (Progetto Fortunato, Moderatore Bernardini): il Prof. Bernardini
comunica che, Biomedia si è resa disponibile ad attivare gratuitamente la piattaforma del Forum, pertanto
comunica al Direttivo la volontà di essere il moderatore del Forum e di voler raggiungere l’obiettivo di
2/3 forum da qui alla fine dell’anno. Lo scopo è cercare uno scambio di idee relativamente ad alcune tematiche con
i soci. Si concretizza con la creazione di alcune tematiche di confronto per stimolare maggiormente i soci.

Azione: Attivazione Forum MedLab sul sito SIBioC.
Resp. Biomedia
Scad. ASAP
Azione b: inviare comunicazione al Dott. Fortunato, referente Sito.
Resp. Segreteria / Presidente
Scad. ASAP (*)
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•

La Dott.ssa Vernocchi di Roche ha inviato una richiesta di invito a partecipare al Board Educazionale Roche in
Emofilia, al fine di realizzare Advisory Board per il prossimo 11 Giugno, che metta a confronto le società scientifiche,
tra cui hanno già confermato AICE, SIMEU e SIPMEL. Il Board avrà lo scopo di raccogliere insight e sviluppare
materiale educazionale utile al nostro progetto di formazione, rivolto principalmente al management del paziente
emofilico in trattamento con emicizumab in emergenza e nella comprensione/esecuzioni di adeguati test di
laboratorio. Il Consiglio Direttivo valuta interessante il progetto e delega il Dott. Benedetto Morelli, esperto in
materia, a parteciparvi in rappresentanza SIBioC.

Azione: inviare delega al Dott. Morelli per partecipare al Board Educazionale Roche in Emofilia e comunicare i suoi
riferimenti a Roche.
Resp. Segreteria
Scad. ASAP (*)
b. Nuovi Soci: approvazione
Sono proposti e accettati n. 71 nuovi Soci.
Azione: Inviare la lettera di benvenuto ai nuovi Soci.
Resp. Segreteria
Scad. ASAP (*)
c. Richieste Patrocini
Il Presidente espone al Direttivo n. 9 richieste di Patrocinio SIBioC, pervenute alla Segreteria.
Il Consiglio Direttivo prende atto delle richieste già valutate e approvate dal comitato preposto nel rispetto delle
tempistiche degli eventi. Riguardo alle altre richieste il Consiglio Direttivo esprime parere favorevole tranne per le
seguenti:
- Richiesta inserimento logo SIBioC sul suo sito web www.nutrizionequilibrata.com: dopo breve riflessione, non
essendo il sito dedicato alla Medicina di Laboratorio e non potendo entrare nel merito dei singoli contenuti, il
Consiglio Direttivo delibera di non concedere il patrocinio all’iniziativa. Verrà quindi inviata comunicazione dell’esito
e verrà richiesto di cancellare al più presto dal sito il logo dell'Associazione di cui non è stata autorizzata
l'applicazione.
- Richiesta patrocinio 18° Congresso Nazionale AIIC: come da regolamento SIBioC, per poter valutare la richiesta di
patrocinio è necessario l’invio di un programma preliminare completo di relazioni e nominativi Relatori/Moderatori
completi di affiliazione (anche solo città di lavoro), pertanto la valutazione è rimandata alla ricezione del programma
completo.
Il Consiglio Direttivo chiede al Dott. Da Rin di modificare il regolamento in merito ai patrocini, soprattutto riguardo due
aspetti: le tempistiche di presentazione della richiesta e il coinvolgimento attivo del direttivo.
La Segreteria provvederà a predisporre le comunicazioni ufficiali di concessione / non concessione patrocinio, previa
conferma del Presidente.
Azione: inviare la lettera di concessione patrocinio a tutti gli eventi per cui è stato concesso.
Resp. Segreteria
Scad. ASAP (*)
Azione b: inviare la nota ufficiale di non concessione patrocinio a tutti gli eventi a cui non è stato concesso.
Resp. Segreteria
Scad. ASAP (*)
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d. Congresso Napoli-2018
Parte Scientifica: Giuseppe Lippi, Sabrina Buoro
Il Prof. Lippi presenta l’ultima versione del programma e ne apporta, insieme al Consiglio Direttivo, diversi
aggiornamenti.
Dato che ogni anno i soci lamentano l’impossibilità di partecipazione a tutte le sessioni in quanto parallele, il Consiglio
Direttivo valuta la possibilità di registrare le sessioni parallele di maggior interesse in modo da poter costruire delle FAD
con diapositive e audio su tali argomenti.
Si valuta inoltre la possibilità di videoregistrare la tavola rotonda. Il consiglio Direttivo chiede quindi a Biomedia di
formulare un preventivo relativamente alle registrazioni delle sessioni.
Azione: richiedere il preventivo di spesa per la registrazione audio delle parallele e video della tavola rotonda.
Resp. Biomedia
Scad. ASAP
Il Dott. Mussap comunica che SIN ha invitato SIBioC a realizzare una sessione congiunta all’interno del Congresso SIN di
Settembre per parlare di SEPSI. Si decide di richiedere il patrocinio a SIN per la collaborazione in essere con la plenaria
del 18 ottobre.
Il Prof. Bernardini comunica che oltre al satellite meeting di Trenti che si terrà a Napoli il 15 ottobre, il giorno 19 a Formia
si svolgerà il satellite meeting sull’Attività Fisica.
Il Consiglio Direttivo chiede di mettere a disposizione di tutti i soci due pc con colonnina LABTESTSONLINE.
-

Parte MedTech EU Code: Commissione MedTech (Agosta C., Bernardini, Buoro, Lippi, Mussap, Ottomano, Zaninotto)

Il Consiglio Direttivo prende visione del Regolamento SIBioC relativo al Codice MedTech, alle lettere di
accompagnamento da trasmettere ai soci e alle aziende e il registro elettronico a cui i professionisti dovranno iscriversi
e ne apporta diverse modifiche in modo da predisporre l’invio.
e. Divisione Internazionale, Giuseppe Lippi
Il Prof. Lippi comunica che IFCC chiede di fare un endorsment del documento e che EFLM chiede di presentare il
documento al Ministero della Salute per richiederne il riconoscimento a documento ufficiale per la formazione dei
professionisti in Italia. Per essere considerato ufficiale a livello europeo, il documento deve essere adottato da 13 paesi
su 37.
Bernardini comunicherà a EFLM la sua disponibilità a proporre l’applicazione del documento. SIBioC provvederà a fare
l’endorsment per IFCC ma riguardo alla presentazione del documento alle entità governative italiane, dovrà essere
rivisto anche in base alla realtà italiana.
f.
FISMeLab, Marcello Ciaccio
(report riunione del 20/03/2018)
Il Prof Ciaccio comunica che la riunione si è sviluppata principalmente su quanto discusso in Assodiagnositici e che si è
deciso di invitare alla prossima riunione Fismelab la giunta di Assodiagnostici per chiedere delucidazioni, aggiornamenti
e per richiedere la cancellazione della valutazione del programma da parte delle aziende.
g. Coordinatore Delegati Regionali, Eustachio Vitullo
Il Dott. Vitullo provvederà a trasmettere ai Delegati Regionali i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo al fine di
poter mantenere anche i delegati aggiornati in merito alle decisioni prese dall’organo centrale e per divulgare a loro
volta le decisioni e le iniziative ai soci delle regioni che rappresentano.
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Azione: realizzare una versione sintetica dei verbali approvati da inviare a delegati regionali e pubblicare sul sito SIBioC.
Resp. Segreteria
Scad. ASAP (*)
h. Scuole di specializzazione, Andrea Mosca
Il Prof. Mosca aggiorna il consiglio Direttivo in merito alla situazione delle scuole di specializzazione.
Con l’occasione presenta anche il documento “Raccomandazioni per l’ottimizzazione della fase pre-analitica per una
corretta determinazione della glicemia in ambito diabetologico” revisionato secondo le indicazioni del Consiglio
Direttivo. Il CD approva in documento togliendo AMD. Si richiede quindi alla segreteria di procedere con la pubblicazione
sul sito SIBioC per 30 giorni del Documento in approvazione e di inviare ai soci la relativa newsletter ai soci SIBioC.
Azione: pubblicare sul sito SIBioC per 30 giorni il Documento in approvazione e inviare ai soci la relativa newsletter.
Resp. Segreteria
Scad. ASAP (*)
i.
Rapporti Associazioni dei Pazienti, Giorgio Da Rin
Il Dott. Da Rin, presenta attraverso delle diapositive la ricognizione delle principali associazioni dei pazienti
In Italia si stima che esistano oltre 18.000 associazioni di volontariato che operano in ambito medico-sanitario
(generiche, malattia/problema-specifiche), molte di queste lavorano su scala locale, molte si sono costitute in
federazioni, molte svolgono attività sia a livello nazionale che internazionale (Unico lavoro individuato risale al 2005
2005 -Indagine sulle Associazioni e Federazioni di pazienti- https://www.partecipasalute.it/cms_2/node/50)
Esistono diversi tentativi di creare una banca dati sull’associazionismo: Tutte le esperienze rilevano difficoltà comuni,
quali l’instabilità, molte organizzazioni nascono e chiudono in breve tempo e, spesso, la scarsa attitudine a documentare
e condividere informazioni sulla propria attività, nonché una estrema variabilità e rappresentatività geografica.
Presso gli assessorati regionali esistono i registri delle associazioni di volontariato iscritte all’albo di categoria (molte
però non lo sono) - il loro accesso non è agevole; inoltre una ricerca attraverso i registri può risultare dispersiva in quanto
difficilmente mirata.
Le associazioni dei pazienti sono considerate, in generale, come gruppi che:
•
accudiscono i malati da un punto di vista umano e solidaristico.
• svolgono opera di educazione sanitaria che consente alle persone di acquisire gli strumenti critici utili per
prendere le migliori decisioni e ridurre il gap di conoscenze tra medici e pazienti
• Incrementano il processo di empowerment sia dell’individuo sia del gruppo.
• sostengono alle famiglie dei pazienti
• difendono i dei diritti del malato.
Hanno un’importanza strategica nello spostare la domanda in ambito sanitario e creare movimenti di opinione. Tale
ruolo, però, non viene percepito fino in fondo dalle federazioni stesse e ancor meno dai pazienti. E’ molto chiaro invece
alle industrie farmaceutiche.
Elenca quindi diverse associazioni e i relativi riferimenti: Cittadinanza Attiva, Uniamo, FAND, AIMaC, AIL, FIAN ONLUS,
FEDIOS, Conacuore, Europa Donna, Altroconsumo, Partecipasalute.
Sarebbe importante che anche i GdS cerchino di collegarsi con le associazioni dei pazienti. Il Consiglio Direttivo si
congratula con il Dott. Da Rin per il prezioso impegno e chiede alla Segreteria di trasmettere le sue diapositive.
Azione: trasmettere le diapositive sui “Rapporti Associazioni dei Pazienti” al Consiglio Direttivo.
Resp. Segreteria
Scad. ASAP (*)
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j. Statuto e Regolamenti, Giorgio Da Rin
Il Dott. Da Rin chiede di poter inserire nella commissione anche il Dott. Ottomano e la Dott.ssa Sciacovelli per garantirne
la continuità. Il Consiglio Direttivo approva la richiesta.
Il Dott. Da Rin insieme alla commissione provvederà a revisionare il regolamento riguardo ai Patrocini e ai documenti
ufficiali / linee guida e raccomandazioni SIBioC.
k. Codice Etico SIBioC, Martina Zaninotto
La Dott.sa Zaninotto comunica che per sviluppare il Codice Etico SIBioC è prima necessario definire il Regolamento sul
MedTech. Successivamente si impegnerà a svilupparlo.
l. Editoria e FAD, Maria Stella Graziani
La Dott.ssa Graziani comunica per evitare malintesi in merito al copyright ritiene necessario esplicitare nella
comunicazione che viene trasmessa agli autori che il copyright è di Biochimica Clinica. Al momento tale precisazione è
solamente presente nel regolamento SIBioC. Provvederà a realizzare anche l’accordo formale tra BC e CCLM
Nonostante tutto l'impegno messo per la realizzazione della FAD sul Rischio Clinico da parte della Dott.ssa Balboni,
tutt’ora non è possibile portare avanti il progetto. Pertanto si rende necessario eliminare il corso FAD dall'offerta
formativa SIBioC.
m. Varie ed Eventuali
La Dott.ssa Buoro presenta al Direttivo i risultati del sondaggio relativo ai fabbisogni.
Questa presentazione verrà trasmessa ai Soci SIBioC e ai Delegati Regionali e Coordinatori di Gruppo di Studio, infine
verrà anche formulato un contributo per Biochimica Clinica e un poster per il Congresso Nazionale.
Azione: trasmettere al Consiglio Direttivo, ai Coordinatori dei Gruppi di Studio e ai Delegati Regionali le diapositive
relative ai risultati del sondaggio relativo ai fabbisogni formativi.
Resp. Segreteria
Scad. ASAP

(*) azioni concluse al momento della stesura del verbale.
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