Verbale Consiglio Direttivo SIBioC – Medicina di Laboratorio, Milano 24 gennaio 2014
Presenti: Sergio Bernardini, Sabrina Buoro, Anna Caldini, Giuseppe Castaldo, Ferruccio Ceriotti,
Marcello Ciaccio, Luca Deiana, Giorgio Federici, Antonio Fortunato, Maria Stella Graziani, Antonio
La Gioia, Giuseppe Lippi, Francesco Maglione, Silvia Mengozzi, Irene Moraschinelli, Andrea
Mosca, Cosimo Ottomano, Massimo Quercioli, Tommaso Trenti, Cecilia Zuppi.
Assenti giustificati: Assunta Carnevale, Anna Cremaschi, Francesca Di Serio, Marzia Galli
Kienle, Giancesare Guidi, Claudio Ortolani, Mauro Panteghini, Giovanna Patrucco, Giovanni
Pezzuto, Mario Plebani.
1. Comunicazioni del Presidente
2. Approvazione nuovi soci
3. Approvazione verbale scorso Direttivo
4. Nomina Soci Onorari
5. Congresso 2014
- definizione struttura del congresso;
- programma scientifico;
- definizione comitati;
- definizione scadenze: programma preliminare, call for abstract, programma
definitivo, data chiusura accettazione abstract
6. Relazioni Coordinatori Divisione Formazione e Divisione Scientifica
7. Varie ed eventuali
1. Comunicazioni del Presidente
Ceriotti comunica le cariche decise il giorno precedente (vedi verbale del 23 gennaio).
Chiede ufficialmente a Mosca, Graziani e Ottomano la disponibilità rispettivamente per la carica di
Coordinatore attività internazionali, referente FAD all’interno della divisione formazione e
comunicazione e referente FISMELAB all’interno della divisione attività nazionali. Tutti e tre
ringraziano e accettano l’incarico.
Informa anche sui gruppi operativi nominati nel corso della presidenza Castaldo e informa in
particolare sulle modifiche ossia l’accorpamento del gruppo politiche giovanili e rapporti con le
università e la chiusura del gruppo sugli approvvigionamenti in quanto in FISMELAB è stato creato
un gruppo sull’argomento.
Ceriotti continua le sue comunicazioni relazionando sulle attività Internazionali.
Sono pervenute alcune comunicazioni importanti da parte di EFLM e IFCC:


EFLM WG-ET Survey: Needs for Education in National Societies; NEW EXTENDED
(deadline 15 febbraio)
 DEADLINE - EFLM Survey on Patient Focused Laboratory Medicine (deadline 31
gennaio)
Ceriotti consegna entrambe le comunicazioni a Mosca;
Pagina 1 di 11

 IFCC TF-Ethics - Call for nominations
Il comitato etico IFCC ha lanciato una call, ci sono tre posti disponibili.
L’obiettivo del comitato è di collegare la medicina di laboratorio all’etica attraverso lo studio
di una politica sul conflitto d’interesse e sulla relazione con l’industria.
La scadenza per l’invio di nominativi è il 19 marzo. Ceriotti inviata tutti a inviare eventuali
proposte e dà mandato a Mosca come National Representative di tenere sotto controllo la
pratica. Ceriotti verifica la composizione attuale del Board e conferma la possibilità di una
posizione italiana in quanto non vi è una maggioranza europea.
Ceriotti dà la parola a Bernardini segretario IFCC in merito al documento “Shaping the Future of
Laboratory Medicine’: Update December 2013 dell’IFCC Executive Board. Shaping the future è
un’iniziativa del presidente attuale che l’ha portata avanti in questi anni con molta forza. Bernardini
ritiene che il progetto sia interessante in linea di principio in quanto la globalizzazione porta alla
necessità di aprire contatti con stakeholders diversi, con altri tipi di industrie e con le altre società
scientifiche non strettamente di chimica clinica. Il problema è rappresentato da come si instaura il
rapporto con questi nuovi portatori di interesse. Sponsorizza l’apertura a nuove tipologie di
Corporate members (anche come portatori di nuove risorse), è invece molto cauto per quanto
riguarda l’opportunità dell’apertura a più di una società per nazione. Ritiene questa iniziativa più
una provocazione da parte di Beastall per stimolare la discussione all’interno della medicina di
laboratorio che un progetto che si realizzerà. Il presidente eletto Ferrari ha già indicato le sue
riserve. Sicuramente ad Istanbul non sarà presa alcuna decisione. Sostiene che Beastall ha
lanciato questa iniziativa in un momento in cui i confini tra le diverse aree del laboratorio si stanno
affievolendo e le risorse sono sempre meno.
Bernardini comunica che a marzo a Washington ci sarà il prossimo board IFCC, chiede pertanto se
ci sono proposte o richieste particolari di comunicargliele.
Conferma la massima disponibilità alla collaborazione con il nuovo coordinatore Attività
Internazionali Andrea Mosca.
Azione 1: Inoltrare a Mosca via mail tutte le comunicazioni IFCC e EFLM pervenute da
gennaio 2014.
Resp. Segreteria
Scad. 31/01/2014
Ceriotti comunica che è pervenuta tramite Ciaccio da parte dell’International Union of Angiology
una richiesta di organizzare una sessione SIBioC di 90 minuti al 1st Meeting of the Multinational
Chapter of the International Union of Angiology “A multidisciplinary approach to cardiovascular
diseases” che si svolgerà a Palermo dal 2 al 5 Ottobre 2014. L’argomento della sessione, scelto
tra un’ampia lista di argomenti, dovrà essere comunicato entro il 14 febbraio.

Azione 2: Organizzare la sessione SIBioC al convegno di Palermo
Resp. Lippi e Ciaccio contatteranno Clerico, in qualità di coordinatore GDS SIBioC sul
cardiovascolare, e con la sua collaborazione presenteranno al Presidente una proposta di
sessione.
Scad. 14 febbraio
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Ceriotti comunica di aver ricevuto la richiesta di un patrocinio del corso ELAS 6° Convegno di
Immunometria del Sud Italia “Diagnostica clinica e di laboratorio delle patologie gastroenteriche”
che si terrà a Bari il giorno venerdì 28 marzo 2014. Lippi ha dato già parere favorevole.
Maglione comunica che la dott.ssa Di Serio sarà coinvolta nel comitato organizzatore.
Il Patrocinio viene accordato all’unanimità.
Azione 3. Comunicare la concessione del patrocinio
Resp. Segreteria
Scad. ASAP

2. Approvazione nuovi soci
Vengono proposti e approvati 32 nuovi soci come da file presente in cartellina.
Viene chiesto alla Segreteria di correggere la regione (non Veneto, ma Emilia Romagna) della
nuova socia Patrizia Parisi.

3. Approvazione verbale scorso Direttivo
Il Consiglio Direttivo approva all’unanimità il verbale del Consiglio Direttivo dell’8 novembre 2013.
Per quanto riguarda il verbale del 16 – 17 dicembre 2013, anche a seguito di richiesta di
chiarimenti da parte di qualche consigliere, Ceriotti propone di aggiungere relativamente al
Convegno di Sorrento la seguente specifica così come definito nel corso della riunione del direttivo
eletto del giorno precedente:
“... che il bilancio, al netto delle spese sostenute da SIBioc, ha riportato ....
SIBioC ha però sostenuto spese pari a 91.071,59. Quindi dei 30.913,40 euro di utile 15.000 (5000
a testa) saranno lasciati alle delegazioni regionali di Sicilia, Sardegna e Campania, con il vincolo di
utilizzarli per organizzazione di altri eventi di formazione o per pagare l'iscrizione aprossimi
convegni a soci preferenzialmente giovani e non strutturati, o per borse di studio per soci giovani,
gli altri 15.913,40 torneranno a SIBioC che quindi metterà in bilancio per Sorrento una uscita di
75.158,19 euro.”
Concordano tutti all’unanimità e con questa modifica il verbale del 16 – 17 dicembre 2013 viene
approvato all’unanimità.

4. Nomina Soci Onorari
Ceriotti legge quanto scritto all’Art. 5 dello Statuto relativamente ai soci onorari e propone le
seguenti nomine:


Pierangelo Bonini



Carlo Franzini
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Paolo Mocarelli



Francesco Salvatore



Gianalfredo Scassellati



Luigi Spandrio

Si apre una discussione sia sul fatto che in quanto Soci Onorari, non possono più essere coinvolti
nel direttivo e questo potrebbe essere “non apprezzato” da qualcuno dei soci della lista ancora
particolarmente attivo, sia se la posizione di Socio onorario sia compatibile con quella di Proboviro.
Per risolvere la prima questione il Presidente contatterà telefonicamente i Prof. Mocarelli e
Salvatore, che sono gli unici ancora in attività per comprendere il loro gradimento dell’iniziativa, per
quanto riguarda il secondo punto non si vedono invece problemi in quanto lo statuto vieta
esplicitamente solo l’elezione al direttivo.
Ceriotti presenta la figura del Dr. Scassellati, sicuramente meno conosciuto degli altri candidati:
socio SIBioC dal 1981, ha lavorato come direttore della Sorin Biomedica, è stato vicepresidente di
EDMA e, dal 1989 come delegato dell'UNI (ente italiano di unificazione) ha rappresentato l’Italia
nei comitati tecnici di CEN ed ISO per la preparazione di norme tecniche nei settori dei dispositivi
medici per diagnostica in vitro e norme standard per la gestione della qualità (ISO 9000 ed EN
ISO 13485).
Concordano in molti che una Società è grande se riconosce il proprio passato e chi ha reso grande
negli anni la società.
Il Direttivo approva le proposte.

Azione 4: contattare personalmente ognuno dei possibili soci onorari in particolare Mocarelli e
Salvatore che sono ancora molto attivi nella professione.
Resp. Ceriotti
Scad. 31/01/2014
5. Congresso 2014
Struttura congresso/Programma Scientifico
Ceriotti presenta la struttura del Congresso così come concordato con Lippi (vedi file in cartellina)
Dopo ampia e d articolata discussione si stabilisce la seguente struttura e programma scientifico di
massima con relativi coordinatori. I coordinatori hanno il compito di contattare i relatori e definire
con loro i titoli ed i contenuto delle relazioni e sono responsabili del coordinamento della sessione.
Lunedì 13/10/2014 sessioni parallele da 2 ore e 30 (15.00 - 17.30)
1. Il laboratorio nei difetti dell’eritropoiesi (4 relazioni + 2 relazioni dai poster)
Coordinatori: La Gioia e Buoro (sala Tiziano1)




Morfologia eritrocitaria (V. Rocco)
Algoritmi diagnostici delle anemie (S. Buoro)
I reticolociti (M. Buttarello)
Pagina 4 di 11



Significato clinico degli eritroblasti nel sangue periferico (P. Danise)

2. Casi clinici (8 casi) Sala Tiziano 2
Coordinatrice M. Graziani
Si stabilisce di creare il topic dei poster “Casi clinici” e scegliere tra questi le presentazioni
orali.
Ore 18:00 Apertura del Congresso Opening Lecture Vecchie e Nuove dipendenze (R. Pacifici)

Martedì 14/10
3 sessioni parallele da 2 ore e 30 (9:00 - 11.30)
1. Medicina di Laboratorio in urgenza/emergenza Auditorium (5 relazioni + 2 relazioni
dai poster) Coordinatore Lippi






Questionario SIBioC sugli esami in urgenza (G. Lippi) – 15 min
Il quesito del pronto soccorso (G. Cervellin – Presidente AceMC)
La risposta del laboratorio (P. Carraro)
Laboratorio integrato (Vicenza da definire)
Laboratorio separato (G. Pellegrini)

Azione 5: Si dà mandato a Quercioli di far da intermediario con Pellegrini1.
2. Diagnostica in autoimmunità (Sala Tiziano 1) (4 relazioni + 2 relazioni dai poster)
Coordinatore Trenti
Concordano tutti sulla necessità di coinvolgere Bizzaro e/o Tozzoli a prescindere dalla loro
appartenenza a SIMEL.
Azione 6: Proporre la struttura della sessione, considerando la presenza di Bizzaro
(preferibilmente) o Tozzoli. Comunicarla a Lippi e Ceriotti.
Resp. Trenti
Scad. 15 febbraio
3. Sessione “senza cravatta” (Sala Tiziano 2) (6-8 relazioni da 15 min) Coordinatore:
Ciaccio2
Nella passata edizione vi è stata una scarsa risposta di alcune Scuole. Importante il
coordinamento affidato al G.O politiche giovanili che direttamente contatterà le scuole di
specialità.
Ore 11:45 – 12:30 Plenary lecture M. Plebani
Pomeriggio 14:30 – 18:30 dedicato ai WS (da 9 a 12)

1

Già contattato, ha accettato
In considerazione del fatto che Ciaccio è già coordinatore anche della sessione di cardiologia Ceriotti e Lippi
concordano di coinvolgere Guidi come coordinatore
2
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Mercoledì 15/10
2 sessioni parallele (9:00 - 11.30) (4 + 2)
1. Nuove tecnologie diagnostiche (Sala Tiziano1) (4 relazioni + 2 relazioni dai poster)
Coordinatore E. Capolungo





Fisiopatologia molecolare dell’instabilità genomica: potenzialità diagnostiche nei tumori
(E. Capoluongo)
Tecnologie genomiche per l’analisi delle rotture del DNA (M. Ferrari – da confermare)
Proteomica quantitativa (G. Federici o A. Urbani – da confermare)
Metabolomica (M. Mussap – da confermare)

Azione 7: parlare con Federici o direttamente con Mussap per capire se è maturo il discorso
metabolica
Resp. Ceriotti
Scad. ASAP3
2. Fibrillazione atriale (Sala Tiziano 2) (in collaborazione con SIC) (4 relazioni + 2
relazioni dai poster) Coordinatore: Ciaccio.





- Fisiopatologia e clinica della fibrillazione atriale (relatore SIC)
- Troponine ad HS in fibrillazione atriale (M. Zaninotto)
- Raccomandazioni per la determinazione dei nuovi anticoagulanti orali (S. Testa)
- Da definire

Azione 8. Completare la struttura della sessione Fibrillazione atriale
Resp. Ciaccio
Scad: 15 febbraio
Ore 11:45 – 12:30 Assemblea dei soci
Ore 14:00 – 16:00 Sessione Plenaria
1. Raccomandazioni SIBIOC (4 relazioni, senza selezione dai poster)
Coordinatore (??)





Raccomandazioni per l’utilizzo delle troponine in urgenza (A. Clerico) – 25 min –
Raccomandazioni per l’utilizzo del D-dimero in urgenza (B. Morelli) – 25 min
Raccomandazioni gammopatia (GdS Proteine) – 25 min
Raccomandazioni mezzi di contrasto (GdS Proteine) – 25 min

16:00 – 16.30 Cerimonia di chiusura
Definizione comitati;
Comitato organizzatore: Giorgio Federici, Ottavia Porzio, Dessi Maria Rita, Maria Teresa
Muratore, Daniele Naim, Cinzia Carrozza.

3

Già contattato e deciso di confermare la relazione sulla metabolomica, relatore da confermare
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Comitato scientifico: direttivo allargato + Capoluongo, Bernardini e Pacifici.
Segreteria Scientifica:
Coordinatore Lippi
Componenti: Capoluongo, Ciaccio, Mosca, Pichini, Zaninotto, Deiana, Caldini, Graziani (per casi
clinici)
Giuria Premi Poster e premi progetti scientifici giovani:
Guidi, Federici, Ciaccio, Castaldo.
Claudia Agosta verifica se Biomedia conferma il premio anche per il 2014.
Ciaccio verifica in regione se fare premio giovani regione Sicilia.
Deadline principali:
Entro metà febbraio: definizione programma con titoli sessioni
Entro fine febbraio: definizione programma scientifico preliminare
Entro fine aprile: invio lettere d’incarico relatori/moderatori con richieste ECM e logistica
Deadline Abstract
Entro metà febbraio – apertura gestionale Abstract (devono essere almeno definiti i titoli)
Lunedì 16 giugno 2014 – chiusura gestionale per invio abstract
Lunedì 23 giugno 2014 – invio ai Referee dei lavori pervenuti
Venerdì 4 luglio 2014 – Valutazione
Giovedì 10 luglio 2014 – Pubblicazione degli Esiti
Quote d’iscrizione;
Vengono confermate le quote 2012.
Su proposta di Mosca si delibera di evitare il termine “dirigente” e di aggiungere i dottorandi nella
quota specializzandi.
Le descrizioni delle quote risulterebbero pertanto le seguenti:
-

Quote socio ordinario (medico, biologo, chimico, altro)
Quote non socio (medico, biologo, chimico, altro)
Quote socio TLSB
Quote non socio TLSB
Quote specializzando/dottorando

Per tutte le tipologie sarà prevista la quota intero congresso e giornaliera.
A questo proposito Claudia Agosta chiede se preferiscono procedere con un accreditamento
giornaliero o con l’accreditamento dell’intero congresso. Inoltre informa che l’Agenas ha dato
indicazioni di produrre solo questionari cartacei e non online nei corsi residenziali. Per evitare il
questionario cartaceo in ambito congressuale che risulterebbe di difficile gestione, si propone
di accreditare il Congresso senza questionario ECM rinunciando ad una parte dei crediti (con
questionario: verificare in base al numero di ore e ai partecipanti nel 2012 9,50 crediti; senza
questionario: 0,20 crediti per ora per un massimo di 5 crediti).
Altre decisioni:


Consegna premi in Assemblea dei soci il mercoledì;
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Consiglio direttivo possibile proposta domenica pomeriggio;
Riunioni GdS: proporre ai coordinatori tutti i possibili slot a loro disposizione da lunedì
mattina a mercoledì.

Riepilogo Azioni per Congresso
a) Preparare sessione Autoimmunità. Resp. Trenti
b) Completare sessione Fibrillazione. Resp. Ciaccio
c) Definire coordinatore sessione “Raccomandazioni SIBioc”. Resp. Lippi-Ceriotti4
d) Modificare topics degli abstracts. Resp. Ceriotti + segreteria
Scadenza per tutte: 15 febbraio
e) decidere se accreditare ciascun giorno e decidere se fare o meno questionari.
Resp. C. Agosta presenterà le 2 opzioni con i relativi costi.
Scad. Distribuire al Dir. Allargato per email entro 15 febbraio; decisione entro fine febbraio

6. Relazioni Coordinatori Divisione Formazione e Divisione Scientifica
Non essendo presente Ortolani, la relazione sulla Divisione Formazione è rinviata al prossimo
direttivo.
Ceriotti presenta la richiesta di Ivaldi di creare un GDS sulla “diagnostica dei difetti genetici del
globulo rosso”.
Dopo ampia discussione si stabilisce che può essere inserito all’interno del GDS Ematologia.
Azione 9. Contattare Ivaldi per informarlo sulla decisione del Direttivo.
Resp. Lippi
Scad. Fine febbraio
A. Divisione Scientifica
Lippi conferma che il 28 febbraio5 presso la sede SIBioC si svolgerà la riunione della Divisione
scientifica e Divisione internazionale con la presenza, oltre che dei coordinatori dei gruppi di
studio, anche di coloro che come rappresentanti SIBioC hanno ruolo nelle associazioni
internazionali.
Lippi conferma che ci sono tanti GdS che fanno bene, altri che fanno solo formazione e altri
che purtroppo non fanno molto. Non c’è una sola tipologia di GdS uno è più orientato alla
produzione scientifica l’altro più improntato alla formazione. Gran parte della funzionalità del
GdS dipende dall’impegno e dall’attività del coordinatore, senza una grande attività di traino i
partecipanti difficilmente prendono iniziative.
Il direttivo concorda nel chiedere di più ai coordinatori, sollecitandoli al rispetto degli impegni. Si
discute se dare una scadenza precisa al mandato (ad es. 2 anni rinnovabili 3 volte), ma non si
prende una decisione definitiva.
Mosca propone di aprire canali di comunicazione creando “news dei gruppi di studio” con uno
spazio sul sito ed eventualmente anche su BC.
Sul sito l’area dedicata ai singoli GdS è purtroppo per la maggior parte vuota o, ancora peggio,
contiene informazioni non corrette o obslete.
4
5

Identificato come coordinatore il Prof. Mosca. Ceriotti l’ha contattato e Mosca ha accettato.
Viene in seguito spostata la data al 27/02/2014
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Fortunato che ha l’incarico del sito web ha il mandato per verificare e indirizzare i GdS ad una
miglior informazione sul sito che rappresenta la prima fotografia della Società nei confronti dei
soci e di tutti i portatori d’interesse legati alla nostra società.
B. Gruppo operativo rapporti con le altre società scientifiche.
Ciaccio relaziona l’attività del G.O. “Rapporti con altre Società Scientifiche“ da lui coordinato in
questi due anni. L’obiettivo che ci si era posti era far diventare SIBioC la società di riferimento
per tutte le Società Scientifiche “di corsia” nell’ambito della medicina di laboratorio.
Ha cercato quindi di interagire primariamente con le Società Scientifiche più vicine a lui anche
dal punto di vista accademico i cui contatti già preesistevano, contattando quindi SIC, SISA,
SIP, AMCLI, SIN, SIFC.
Elenca i risultati ottenuti:
con la Società Italiana di Cardiologia:
- Simposio congiunto SIC-SIBioC al 73° Congresso Nazionale della Società Italiana di
Cardiologia, tenutosi a Roma dal 15 al 17 Dicembre 2012, su “Marcatori biochimico clinici
in Cardiologia”.
- Simposio congiunto SIC-SIBioC al 74° Congresso Nazionale della Società Italiana di
Cardiologia, tenutosi a Roma dal 14 al 16 Dicembre 2013, su “I biomarcatori nella
stratificazione del rischio cardiaco post-infartuale”.
- Sessione congiunta al 4° Congresso Interregionale SIBioC - Sezione Sicilia, Campania,
Sardegna, tenutosi a Sorrento dal 9 all’11 Ottobre 2013, su “Marcatori biochimici di danno
miocardico”.
- Invito ad organizzare una Sessione congiunta all’”International Union of Angiology – A
multidisciplinary approach to cardiovascular diseases” che avrà luogo a Palermo dal 2 al 5
Ottobre 2014
con l’AMCLI:
- Sessione congiunta al XLI Congresso Nazionale AMCLI, tenutosi a Rimini dal 13 al 16
Novembre 2012, su “Fibrosi Cistica: un modello di approccio interdisciplinare”.
- con la Società Italiana per lo Studio della Fibrosi Cistica e l’AMCLI:
- Sessione congiunta al 44° Congresso Nazionale SIBioC, tenutosi a Roma dal 5 al 7
Novembre 2012, su “Fibrosi Cistica: un modello di approccio interdisciplinare”.
con la Società Italiana di Pediatria:
- Sessione interattiva al 69° Congresso Nazionale di Pediatria, tenutosi a Bologna dall’8 al
10 Maggio 2013, su “PhD Research Program”.
- Costituzione di un “Tavolo tecnico delle Società Scientifiche nel campo della formazione
integrata in biochimica e pediatria”.
con la Società Italiana per lo Studio dell’Aterosclerosi:
- Partecipazione il 16/6/2012 alla Giornata Italiana del Colesterolo che ha avuto lo scopo di
far conoscere alla popolazione italiana l’importanza delle “Dislipidemie familiari e il ruolo del
Colesterolo come fattore di rischio cardiovascolare”.
con la Società Italiana di Radiologia Medica:
- Documento di Consenso sulla “Richiesta di esami di laboratorio per la valutazione del
danno renale da mezzi di contrasto” (approvato dai CD di SIBioC e SIRM).
Inoltre, sia la Società Italiana di Cardiologia sia la Società Italiana di Pediatria hanno accettato
di partecipare con un loro delegato al Gruppo di Lavoro sull’aggiornamento del
Tariffario/Nomenclatore proposto da FISMELAB.
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Hanno inoltre, richiesto di collaborare la Società Italiana di Citologia e la Società Italiana di
Nefrologia.
La SIN si è inserita nel GdS Biochimica Clinica Neonatale e Malattie metaboliche coordinato
dal Dott. Mussap.
Ciaccio essendo stato riconfermato, comunica l’intenzione di continuare in questa direzione
interagendo con tutte le società scientifiche per rafforzare maggiormente la visibilità di SIBioC e
propone collaborazioni con le seguenti società:
− Società Italiana di Medicina Interna
− Società Italiana di Medicina d’Emergenza e Urgenza
− Società Italiana di Gastroenterologia
− Società Italiana di Gastroenterologia, Epatologia e Nutrizione Pediatrica
− Società Italiana di Anestesia, Analgesia, Rianimazione e Terapia Intensiva
Ribadisce la necessità di SIBioC di organizzare delle sessioni che possano essere interessanti e
costruttive non solo per chi lavora in laboratorio ma anche per chi utilizza i dati elaborati dal
laboratorio. Conferma l’importanza del lavoro di gruppo e auspica nella collaborazione di tutto il
direttivo in questo progetto.

7. Varie
Ceriotti porta all’attenzione del Direttivo il Documento sulle indagini liquorali preparato dal
relativo GdS.
Tale documento in una versione precedente era stato messo all’ordine del giorno anche dello
scorso direttivo ma per vari motivi non era stato affrontato. Il documento è stato rivisto
completamente a seguito delle indicazioni di Ceriotti che aveva provveduto a revisionare
velocemente, con la collaborazione di Lippi, la precedente versione. Il lavoro dovrebbe fare
parte del fascicolo di BC dedicato al sistema nervoso (programmato per giugno).
Si discute su quale sia lo status del documento: se documento ufficiale SIBioC, se documento
del GdS o semplice rassegna. Ceriotti si rammarica del fatto che non fosse stato seguito il suo
suggerimento di suddividerlo in più parti.
Si decide che si tratta di un documento del GdS. Come tale non necessita della ratifica del
Direttivo (che non ci sarebbe potuta essere in quanto è mancato il tempo materiale per
leggerlo), ma prima della pubblicazione dovrà andare in revisione secondo le procedure dalla
rivista e gli articoli dovranno essere pronti per l'impaginazione entro il 15/03.

Azione 10: Verificare con Panteghini la soluzione migliore per arrivare alla pubblicazione nei
tempi dovuti
Resp. Ceriotti
Scad. 27/01/20146
Il Direttivo si conclude alle ore 16.00.
6

Ceriotti ha parlato con Panteghini che ha mandato il documento in revisione il giorno 28/1. Ceriotti ha poi contattato
Bernardi per aggiornarlo sulla situazione e chiedere una estrema efficienza nel rispondere alle richieste eventuali del
revisore.
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Riepilogo Azioni Consiglio Direttivo SIBioC 24 gennaio 2014
Azione 1: Inoltrare a Mosca via mail tutte le comunicazioni IFCC e EFLM pervenute da gennaio
2014.
Resp. Segreteria
Scad. 31/01/2014
Azione 2: Organizzare la sessione SIBioC al convegno di Palermo
Resp. Lippi e Ciaccio contatteranno Clerico, in qualità di coordinatore GDS SIBioC sul
cardiovascolare, e con la sua collaborazione presenteranno al Presidente una proposta di
sessione.
Scad. 14 febbraio
Azione 3. Comunicare la concessione del patrocinio
Resp. Segreteria
Scad. ASAP
Azione 4: contattare personalmente ognuno dei possibili soci onorari in particolare Mocarelli e
Salvatore che sono ancora molto attivi nella professione.
Resp. Ceriotti
Scad. 31/01/2014
Azione 5: Si dà mandato a Quercioli di far da intermediario con Pellegrini.
Azione 6: Proporre la struttura della sessione, considerando la presenza di Bizzaro
(preferibilmente) o Tozzoli. Comunicarla a Lippi e Ceriotti.
Resp. Trenti
Scad. 15 febbraio
Azione 7: parlare con Federici o direttamente con Mussap per capire se è maturo il discorso
metabolica
Resp. Ceriotti
Scad. ASAP
Azione 8. Completare la struttura della sessione Fibrillazione atriale
Resp. Ciaccio
Scad: 15 febbraio
Azione 9. Contattare Ivaldi per informarlo sulla decisione del Direttivo.
Resp. Lippi
Scad. Fine febbraio
Azione 10: Verificare con Panteghini la soluzione migliore per arrivare alla pubblicazione nei tempi
dovuti
Resp. Ceriotti
Scad. 27/01/2014
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