Verbale Consiglio Direttivo SIBioC
Telematico 17 luglio 2020, ore 9.00
Ordine del Giorno
1. Congresso 2020;
2. Varie ed Eventuali
Presenti: Laura Sciacovelli, Umberto Basile, Ciriaco Carru, Giorgio Da Rin, Giuseppe Lippi, Marcello Ciaccio,
Enza Pavanello, Tommaso Trenti.
Assenti: Fiamma Balboni, Sergio Bernardini, Martina Montagnana, Gavino Napolitano.
1. Congresso 2020
Il Presidente chiede ai componenti del Consiglio Direttivo di esprimere la loro opinione riguardo alla
proposta di Biomedia circa la realizzazione della piattaforma del 52° Congresso Virtual 2020.
Il Tesoriere, analizzata la proposta, fa presente che, nonostante il contratto sia stato rivisto e che quindi il
margine di guadagno della Società sia maggiore, esiste comunque un rischio di intaccare il “tesoretto” e
propone quindi di rivedere nuovamente gli accordi con Biomedia per lasciare a SIBioC una percentuale più
elevata sui guadagni del Congresso. Biomedia ha dato la sua disponibilità a valutare la situazione in seguito
all’evoluzione della situazione e sulla base dell’andamento delle sponsorizzazioni. Il CD approva il bilancio
preventivo 2020 tenendo in considerazione la proposta di Biomedia.
In generale comunque il Consiglio Direttivo decide di strutturare il Congresso su tre giorni con sessioni live e
sessioni registrate denominandolo “52° Congresso Nazionale SIBioC”.
Biomedia fa presente che la maggior parte delle aziende è favorevole alla sponsorizzazione di un evento
digital e che altre, sebbene titubanti all’idea di sponsorizzare un evento non residenziale, di fronte ad un
evento virtual realizzato da SIBioC hanno deciso di prendere in considerazione questa possibilità. Al fine di
agevolare le sponsorizzazionisono stati creati pacchetti di budget inferiori.
Viene analizzato il programma preliminare e vengono così suddivise le sessioni nei tre giorni:
1° Giorno – 6 ottobre
Sessione Plenaria: “Gestione dell'emergenza da COVID-19”
Sessioni Parallele: “Big Data ed intelligenza artificiale: quali prospettive per la Medicina di Laboratorio?” e
“La necessità delle competenze statistiche e informatiche in Medicina di Laboratorio”
Sessione parallela registrata: “Casi clinici”
2° Giorno – 7 ottobre
Sessione Plenaria: “Medicina di Laboratorio: la creazione del valore per la salute del cittadino “
Sessioni Parallele: “Marcatori cardiaci nelle patologie extra-cardiache” e “Medicina di Laboratorio: ruoli e
responsabilità per la creazione del valore”
Sessione parallela registrata: “La Medicina di Laboratorio tra ricerca di base, traslazionale e clinica”
3° Giorno – 8 ottobre
Sessione Plenaria: “Alterazioni dell'emostasi in corso di infezione da SARS-CoV-2 (COVID-19)”
Sessioni Parallele: “La gestione del rischio: quali strumenti e quali attori” e “Leucemia Acute: dalla

morfologia cellulare alla Diagnosi Clinica”
Sessione parallela registrata: “Media e Medicina di Laboratorio: un’alleanza possibile?”
L’Assemblea dei Soci viene confermata nel pomeriggio del secondo giorno.
Per quanto riguarda i workshop e i simposi, il Consiglio Direttivo decide che lascerà alle aziende stesse la
decisione di realizzarli in modalità live o registrata.
Sulla base di queste decisioni, Biomedia predisporrà il time table delle sessioni da condividere con il
Consiglio Direttivo.
Il Presidente decide che predisporrà una nota di accompagnamento allo sponsor prospectus da inviare alle
aziende e una lettera da inviare ai soci per comunicare ufficialmente che il Congresso si terrà in modalità
virtual.
Biomedia espone le proposte grafiche per il Congresso e il Consiglio Direttivo decide di utilizzare la
proposta 1.
Si decide inoltre di rimandare al 31 luglio la decisione di un possibile posticipo della deadline per l’invio
degli abstract.
Per le riunioni dei Gruppi di Studio si decide che non dovranno sovrapporsi alle sessioni congressuali e che
nell’eventualità potranno essere svolte anche al di fuori dei giorni del Congresso.
Azione 1: Predisporre Time Table delle sessioni del Congresso e inviarlo al Consiglio Direttivo
Resp. Biomedia
Scad.: ASAP*

2. Varie ed Eventuali
Il Prof. Lippi, in qualità di Referente della Divisione delle Attività Internazionali, propone che SIBioC,
all’interno dell’EFLM General Meeting che si terrà nel pomeriggio, si astenga dal voto per accettare la una
seconda Società serba come Società Affiliata a EFLM. Il Consiglio Direttivo accoglie favorevolmente la
proposta.
Per quanto riguarda EuroMed Lab 2021, il Prof. Lippi fa presente che i tedeschi, contrariamente a quanto
riportato dal regolamento, hanno deciso di organizzare comunque il loro Congresso Nazionale. Comunica
che verrà fatta una deroga al regolamento per cui la nazione ospitante potrà organizzare un convegno
satellite prima o dopo EuroMedLab. Per questo propone, in previsione di EuroMedLab 2023 che si svolgerà
a Roma, di organizzare il Convegno satellite SIBioC il giorno prima dell’inizio di EuroMedLab 2023.
Si decide quindi di fissare il Convegno Satellite SIBioC per il sabato antecedente all’inizio di EuroMedLab
2023. Il CD discuterà sulla proposta nelle prossime riunioni.
Non essendoci altri argomenti da discutere, la seduta si chiude alle ore 10.15.
(*) azioni concluse al momento della stesura del verbale.

