Verbale Consiglio Direttivo, Milano 25 Gennaio 2016

Giovedì 25 Gennaio 2016: ore 14.00 – 18.00 Consiglio Direttivo
1) Comunicazioni del Presidente;
2) Comunicazioni dei Componenti;
3) Ratifica del Verbale del Consiglio Direttivo del 14-01-2016;
4) Nuovi Soci: approvazione;
5) Patrocini: richieste;
6) Congresso Nazionale 2016: programmazione;
7) Varie ed Eventuali.
Presenti: Sergio Bernardini, Sabrina Buoro, Marcello Ciaccio, Davide Farci Santarcangeli, Silvia Mengozzi,
Michele Mussap, Massimo Quercioli, Tommaso Trenti, Martina Zaninotto.
Assenti: Assunta Carnevale, Ferruccio Ceriotti, Giuseppe Lippi, Antonello Nonnato.
1) Comunicazioni del Presidente
Il Presidente apre la Riunione con le seguenti comunicazioni:
-

Lab Tests Online: il Presidente espone quanto scaturito dall’incontro relativo a LTO. Assobiomedica ha
confermato la disponibilità a finanziare la Dott.ssa Grandi anche per il 2016. Saranno, quindi, elargiti €
10.000,00 da SIBioC e € 10.000,00 da Assobiomedica; quest’ultima richiede di poter versare il contributo
in due tranche semestrali di € 5.000,00. Il Dottor Messeri comunica che la novità non troppo positiva è
che, essendo stati coinvolti anche i paesi extra-europei, EDMA non potrà portare avanti il progetto e
diventerà, quindi, di competenza internazionale in capo al sito americano. Il 2016 sarà un anno di
transizione in cui si cercherà di capire se acquistare la piattaforma del sito Italiano o se convergere tutto
il materiale nella piattaforma del sito americano. Si auspica la seconda opzione ma si rimane in attesa
della decisione che verrà presa a seguito di un incontro tra Assobiomedica e AACC.

-

Coordinatori GdS e Delegati Regionali: il Presidente propone al Direttivo di individuare degli indicatori
che permettano di valutare alla fine dell’anno l’attività svolta dai Coordinatori dei Gruppi di Studio e dai
Delegati Regionali. Dopo confronto e discussione vengono stabiliti i seguenti indicatori:
per i Coordinatori dei Gruppi di Studio:


Nominare un vice Coordinatore (ove non ancora indicato);



Elaborare e diffondere almeno una Linea Guida, un Documento e/o una Raccomandazione;



Pubblicare su Biochimica Clinica almeno un lavoro relativo all’attività svolta dal Gruppo di Studio
durante l’anno;



Organizzare dei Corsi di Formazione sull’argomento del Gruppo di Studio;



Inviare l’elenco delle attività in programmazione da svolgere nell’anno corrente;



Aggiornare il sito web come richiesto;
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per i Delegati Regionali:


Costituire un Consiglio Direttivo Regionale (ove non già costituito);



Organizzare almeno un Corso Regionale all’anno;



Organizzare almeno un’Assemblea dei Soci all’anno;



Promuovere nuove iscrizioni (preferibilmente di Soci under 40 anni);



Mantenere contatti con i competenti Organi di Governo Regionali e/o Locali;



Inviare l’elenco delle attività in programmazione da svolgere nell’anno corrente;



Aggiornare il sito come richiesto.

Il Presidente informerà i Coordinatori dei Gruppi di Studio ed i Delegati Regionali che è fondamentale
l’aggiornamento continuo del sito, in quanto è uno strumento importante per diffondere ai Soci quanto
svolto dal Gruppo di Studio o dalla Delegazione.
Il Presidente comunica, inoltre:
-

che il 9 Febbraio p.v. parteciperà alla riunione del Consiglio Direttivo della FISMeLaB e che in tale
occasione segnalerà che FISMeLaB deve supportare alcune iniziative e/o Progetti di comune interesse
alle diverse Società afferenti o, in alternativa, le singole Società agiranno autonomamente.

-

che ha ricevuto dal Prof. Francesco Salvatore la notizia che alla competizione a premi “Start Cup”, dove
hanno partecipato 66 gruppi, tra i 5 premiati si è classificato al secondo posto “PEGVax”, ideato dal
gruppo coordinato dal Prof. Lucio Pastore, mentre al quinto posto “One4Two”, ideato da un gruppo di
ricercatori “donne” coordinato dalla prof.ssa Rosella Tomaiuolo., che si è aggiudicato, anche, il Premio
speciale finalizzato a promuovere il “Principio delle Pari Opportunità e l’Imprenditorialità femminile”
istituito dalla Start Cup Campania aderendo all’iniziativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento per le Pari Opportunità.

-

che EFLM ha richiesto alle Società affiliate di inserire sui loro siti il link al congresso EuroMedlab che si
svolgerà ad Atene nel 2017 per rafforzare la campagna promozionale dell’evento e che la Segreteria ha
già predisposto un banner collegato all’evento sul nuovo sito.

-

che la lettera che è stata inviata da SIBioC insieme a SIPMeL e SIPMeT ai Ministri della Salute e del MIUR
relativa alla Medicina Molecolare in Italia ha suscitato un buon riscontro da parte di altre Società; in
particolare la SIAPEC ha segnalato che vorrebbe inviare ai Ministri MIUR e Salute una lettera analoga. In
aggiunta, alcuni Soci, apprezzando tale presa di posizione, hanno segnalato che il Fatebenefratelli di
Roma ha fatto ricorso al TAR del Lazio per opporsi alla centralizzazione delle strutture che erogano test
di genetica e di diagnostica molecolare. I Colleghi del Fatebenefratelli ritengono, inoltre, essere
estremamente utile un coordinamento delle Società Scientifiche per ottenere il massimo risultato e per
evitare la pericolosa deriva tesa al depauperamento della professione e delle competenze della Medicina
di Laboratorio rispetto ai Genetisti. Hanno richiesto, quindi, a SIBioC, SIPMeL e SIPMeT di partecipare alla
Riunione con il team di legali del Fatebenefratelli che si è svolta il 21 Gennaio u.s.. Alla riunione ha
partecipato, per SIBioC, il Prof. Bernardini, il quale comunica che, oltre a lui, hanno partecipato alla
riunione i Colleghi Verna, Papa, Rongioletti e gli Avvocati Elefante e Passalacqua. In questo incontro sono
stati letti il Decreto e il Ricorso dell’Ospedale Fatebenefratelli che verte su tre punti principali: i primi due
relativi alla vicenda del Fatebenefratelli mentre il terzo riguarda l’aspetto più generale di pertinenza delle
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competenze non solo ai genetisti ma anche alle altre figure professionali operanti nel laboratorio clinico.
I legali del Fatebenefratelli segnalano, infatti, che il Decreto Regionale, di fatto, attribuisce ad una
specifica tipologia professionale funzioni che sono proprie anche di altre specialità (biochimici clinici e
patologi clinici) come chiaramente enunciato nelle declaratorie ministeriali dei rispettivi SSD BIO/12 e
MED/05. Gli Avvocati hanno chiesto al Giudice competente un Decreto monocratico sospensivo che non
è stato concesso.
Si è in attesa del pronunciarsi del TAR sull’eventuale sospensiva accettando uno o più punti esposti
presenti nel ricorso del Fatebenefratelli e qualora la sospensiva non fosse concessa sarà possibile fare
ricorso al Presidente della Repubblica. I Legali del Fatebenefratelli hanno consigliato di partecipare come
SIBioC al ricorso del Fatebenefratelli con un ricorso “ad adiuvandum” con un costo pari a circa Euro
4.000,00.
Il Direttivo decide, all’unanimità, di aspettare decisione del Tar relativa alla concessione della sospensiva.
Il Direttivo decide infine di diffondere il documento inviato ai Ministri della Salute e del MIUR sul sito
nella sezione “Rubrica del Presidente”.

Azione 1: inserire il documento sul sito SIBioC nella Sezione “Rubrica del Presidente” e inviarne la News L ai
Soci.
Resp. Presidente/Segreteria
Scad. ASAP (*)



che il Dott. Quercioli durante il Direttivo del 14 Gennaio u.s. aveva proposto la costituzione del Gruppo
di Studio “Gestione del Rischio di Processo” coordinato dalla Dott.ssa Fiamma Balboni, che non è stato
formalizzato.
Il Direttivo prende atto della segnalazione e il Presidente, tramite la Segreteria, provvederà ad inviare
alla Dott.ssa Balboni la lettera ufficiale.

Azione 2: inviare a Balboni la lettera ufficiale di costituzione Gruppo di Studio “Gestione del Rischio di
Processo”
Resp. Presidente/Segreteria
Scad. ASAP (*)

-

che, a seguito della nota del Ministro Lorenzin, il Dott. Mussap ha redatto un documento per “procedure
di acquisto beni e servizi” in cui specifica che SIBioC segue da tempo e con grade attenzione i processi di
centralizzazione delle acquisizioni di beni e servizi nelle Aziende Sanitarie, realizzati sia in sede nazionale
con la presenza dell’acquirente unico CONSIP che nelle sedi decentrate con le centrali regionali
d’acquisto. SIBioC osserva con preoccupazione la crescente tendenza all’aggiudicazione al ribasso per le
forniture di materiale diagnostico in vitro applicando criteri che valorizzano il prezzo a scapito della
qualità ed auspica, pertanto, un confronto immediato su queste posizioni chiedendo un totale
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coinvolgimento dei professionisti nelle procedure di acquisizione di beni e sevizi diagnostici e
l’applicazione di strumenti normativi che garantiscano il mantenimento della qualità a costi sostenibili.
Il Presidente chiede al Direttivo di prenderne visione e di inviare eventuali commenti al Dott. Mussap in
modo tale da rivedere il documento entro il 10 febbraio. Il Dott. Mussap ritiene che, prima di divulgarlo,
il documento debba essere aggiornato con un linguaggio giornalistico/politico in modo da raggiungere
più attori possibili. Il Direttivo ritiene che tale documento debba essere divulgato dapprima ai Soci e poi,
attraverso anche l’agenzia di stampa al Ministro della Salute, agli Assessorati alla Salute ed ai Presidenti
delle singole Regioni oltre che ai Direttori Generali delle Aziende, ai Primari, ai Delegati Regionali ed alle
Associazioni dei Pazienti. Il Dott. Mussap ritiene opportuno citare nel documento anche la relazione della
Corte dei Conti.
Il Direttivo, all’unanimità, si trova d’accordo sull’integrazione.

Azione 3: inviare il documento di Mussap al direttivo e chiederne eventuali commenti entro il 10 febbraio
Resp. Presidente/Segreteria
Scad. ASAP (*)

Per quanto riguarda le Associazioni dei Pazienti si costituisce una Commissione formata dal Dott. Mussap,
dal Prof. Bernardini e dalla Dott.ssa Zaninotto che, con il supporto della Segreteria, sono incaricati di
aggiornare la lista.

Azione 4: aggiornare la lista delle Associazioni dei Pazienti
Resp. Commissione
Scad. ASAP
-

che, essendo il Prof. Federici andato in pensione, è opportuno nominare anche il prof. Andrea Mosca,
Direttore della Scuola di Specializzazione in Patologia Clinica e Biochimica Clinica dell’Università degli
Studi di Milano, Coordinatore del Gruppo Operativo “Rapporti con le Scuole di Specializzazione”.
Il Direttivo, all’unanimità, approva la proposta.

Azione 5: inviare la lettera di nomina a Mosca
Resp. Presidente/Segreteria
Scad. ASAP
-

che è stato invitato all’11° Conferenza Nazionale GIMBE che si svolgerà il 4 Marzo p.v. a Bologna dove
saranno affrontati tematiche generali sullo stato attuale del Servizio Sanitario Nazionale e sulla
“appropriatezza prescrittiva”. Essendo argomenti importanti, probabilmente parteciperà all’evento.
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-

che FISM ha richiesto ai propri associati di partecipare al Progetto It.DRG - “Nuovo sistema di misurazione
e valorizzazione dei prodotti delle strutture ospedaliere”. La collaborazione richiesta dal Ministero
prevede, come prima fase, la segnalazione alla Direzione Generale delle Società Medico Scientifiche
disponibili a collaborare alle attività del Progetto ed i rispettivi referenti individuati dalle medesime. Le
collaborazioni saranno articolate per Gruppi di Lavoro e per Aree Cliniche, definite con riferimento alle
Major Diagnostic Categories della classificazione DRG.
I Professionisti indicati dalle Società Medico Scientifiche dovranno essere esperti sulle seguenti
tematiche:
Tematica
Classificazione ICD-10 delle
malattie aggiornate da OMS

Classificazione ultima versione
ICD9-CM 2014 – sviluppato da
CMS statunitense
Classificazione CSM-DRG
versione 24

Coordinamento Gruppo
di lavoro

Obiettivi

Regione Friuli Venezia
Giulia

Individuazione delle modifiche minori ai
codici della v. 2014 classificazione OMS a
partire da ICD-11 v.beta e analoghe
modifiche cliniche sviluppate in contesti
nazionali

Regione Lombardia

Modifiche e integrazioni ai codici di
procedura e intervento

Regione Emilia Romagna

Introduzione, modifiche e integrazioni a
classi di ricoveri per acuti

Le attività si svolgeranno tra Gennaio 2016 e Marzo 2017 e verranno svolte prevalentemente con
metodologie di lavoro “a distanza” e non saranno remunerate.
Al fine di facilitare le attività all’interno dei 3 Gruppi di lavoro costituiti dal Ministero ed aumentarne
l’efficacia, FISM intende dare vita in seno alla Federazione ad un Gruppo di Lavoro composto dai medesimi
esperti selezionati dalle Società Medico Scientifiche per contribuire a proporre nuovi DRG, laddove necessari,
o a fornire corrette descrizioni dei DRG esistenti, con l’obiettivo di armonizzare la situazione a livello
nazionale e valorizzare i contributi trasversali che molti DRG sottendono indispensabili per il raggiungimento
dei risultati attesi dalla prestazione.
Il Direttivo ritiene utile e necessaria la partecipazione della Società a tale Progetto e comunicherà a breve i
nominativi di 3 Soci esperti su tali tematiche.

Azione 6: inviare riscontro a FISM
Resp. Presidente/Segreteria
Scad. ASAP (*)

-

di aver dato riscontro al Dott. Santalucia di Momento Medico in riferimento alla partecipazione di SIBioC
al Progetto avviato dai Past President Castaldo e Ceriotti relativo alla determinazione dei cut-off ottimali
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per l’Uricemia ed è in attesa di ricevere indicazioni dal Dott. Santalucia in merito alla riunione del Gruppo
di Lavoro già costituito.
-

che il 1° Convegno SIBioC – SIP si svolgerà nei giorni 20-21 Maggio 2016 e non più 27 e 28 Maggio e
propone che la riunione del Direttivo SIBioC si svolga a Palermo il 19-20 Maggio.

-

che SIAAIC ha richiesto a SIBioC di partecipare ad una Sessione congiunta durante il XXIX Congresso
Nazionale della Società Italiana di Allergologia, Asma ed Immunologia Clinica, che si svolgerà a Napoli dal
14 al 17 Aprile 2016. La Sessione è prevista per il giorno 16 Aprile e si articolerà in tre Relazioni della
durata di 15 minuti più 5 minuti per la discussione finale. È, quindi, richiesto di indicare il nominativo di
un moderatore, di un relatore e il titolo della relazione.
Il direttivo accetta con piacere l’invito a partecipare al congresso e indica il Presidente come Moderatore
e il Dott. Bruno Dente come Relatore, il quale terrà la relazione dal titolo “La qualità nella diagnostica
allergologica in vitro”.

Azione 7: inviare riscontro a SIAAIC
Resp. Presidente/Segreteria
Scad. ASAP (*)
-

che AIPO ha ringraziato SIBioC ed ha accettato l’invito a collaborare nella prospettiva di avviare
iniziative di interesse comune volte a migliorare la Salute Pubblica e che, tramite la Segreteria, darà a
breve riscontro richiedendo l’indicazione di possibili date per un incontro volto a valutare la
realizzazione di Progetti comuni.

Azione 8: inviare riscontro a AIPO.
Resp. Presidente/Segreteria
Scad. ASAP (*)

-

che la Dott.ssa Muratore ha risposto alla lettera in cui le veniva indicato di non essere stata confermata
come Delegato Regionale del Lazio, lamentando di non essere stata coinvolta e di non aver mai ricevuto
nessuna segnalazione sull’operato svolto durante il mandato, presentando, di conseguenza, le sue
dimissioni non accettando di essere in proroga fino alle elezioni del nuovo Delegato.
Il Presidente informa che ha dato sollecito riscontro rigettando le dimissioni e mantenendo la Dott.ssa
Muratore nel suo ruolo, in proroga, fino a nuove elezioni, chiarendo che la decisione di non confermarla
è stata presa in seguito a segnalazioni di Soci della Regione Lazio che volevano un maggior coinvolgimento
di Roma nelle attività di SIBioC Lazio.

-

che il Dott. D’Avolio ha proposto al Prof. Lippi la costituzione di un Grippo di Studio sulla
"Personalizzazione della terapia: therapeutic drug monitoring e farmacogenetica”.
Il Direttivo ritiene che la tematica del Gruppo di Studio proposto da D’Avolio venga già affrontata dal
punto di vista culturale nei Gruppi di Studio "Applicazioni diagnostiche della Biologia Molecolare Clinica
Pag. 6 di 9

e Controllo di Qualità in Biologia Molecolare", "Cellule Staminali e Medicina Rigenerativa" e
"Farmacotossicologia Clinica, Doping e Medicina di Laboratorio dello Sport" e, pertanto, decide,
all’unanimità, di non accogliere la proposta.
La Segreteria comunicherà la decisione al Dott. D’Avolio.
Azione 9: inviare riscontro a Dott. D’Avolio
Resp. Presidente/Segreteria
Scad. ASAP (*)

- che il Prof. Plebani propone la candidatura della Dott.ssa Ada Aita per il Gruppo di Lavoro "Distance
Education and e-learning" bandito dall'EFLM.
Il Direttivo approva, all’unanimità e la Segreteria ne darà comunicazione al Prof. Plebani ed il Prof. Mosca,
Coordinatore della Divisione Attività Internazionali, provvederà ad inviare la documentazione a EFLM entro
la scadenza indicata.
Azione 10: inviare mail di riscontro a Plebani
Resp. Presidente/Segreteria
Scad. ASAP (*)

2) Comunicazioni dei Componenti
Non vi è nessuna comunicazione da parte dei Componenti.
3) Ratifica del Verbale del Consiglio Direttivo dell’14/01/2016
Il Presidente chiede l’approvazione formale del Verbale relativo al Consiglio Direttivo tenutosi il giorno
14/01/2016 a Milano, con le modifiche inviate dal Prof. Ceriotti e dal Dott. Mussap.
Il Verbale viene approvato all’unanimità.
Azione 11: pubblicazione dei verbali sul sito
Resp. Segreteria
Scad. ASAP (*)
4) Nuovi Soci: approvazione
Vengono proposti e accettati n. 18 nuovi Soci.
Azione 12: Inviare la lettera di benvenuto ai nuovi soci.
Resp. Segreteria
Scad. ASAP (*)
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5) Patrocini: richieste
Il Presidente comunica che è pervenuta n. 1 richiesta di Patrocinio SIBioC per l’evento scientifico “Terapie
Anticoagulanti: evidenze e opinioni a confronto” organizzato dalla Dott.ssa Sophie Testa.
Il Direttivo prende visione del programma dell’evento e approva di concedere la concessione del patrocinio.

Azione 13: Inviare la lettera di concessione patrocinio e inserire il programma dell’evento sul sito sibioc.
Resp. Segreteria
Scad. ASAP (*)

6) Congresso Nazionale 2016: programmazione
Il Presidente comunica di aver dato riscontro al Prof. Ortolani e al Prof. Papa per ESCCA in riferimento ad una
Sessione ESCCA all’interno del del Congresso Nazionale 2016 e che sono pervenute richieste di Sessioni
congiunte da AIOM, SISA e AMCLI,
Il Direttivo conferma la collaborazione con le Società Scientifiche predette ed il Presidente, attraverso la
Segreteria, darà riscontro positivo ai Presidenti delle Società.

Azione 14: preparare lettera di conferma sessione congiunta da inviare a AIOM, SISA e AMCLI.
Resp. Segreteria
Scad. ASAP

Claudia Agosta presenta i dati derivanti dalle rendicontazioni in modo da poter decidere se accreditare le
singole giornate o l’intero Congresso.
Il Direttivo, per diverse motivazioni, ritiene utile l’accreditamento dell’intero Congresso.
Il Presidente espone, quindi, la bozza del Programma elaborata dal Prof. Lippi e le diverse proposte ricevute
dai Coordinatori dei Gruppi di Studio.
Il Direttivo, dopo ampia ed articolata discussione, definisce gli argomenti del 48° Congresso Nazionale SIBioC:
 n. 3/4 SESSIONI PLENARIE


NEUROLOGIA – Coordinatore Prof. Sergio Bernardini;



MIELOMA – Coordinatore Prof. Gianpaolo Merlini;



PATOLOGIE AUTOIMMUNITARIE – Coordinatore Dott. Tommaso Trenti;



MICROBIOMA – Coordinatore Dott. Michele Mussap (probabilmente spostata al Congresso 2017).

 n. 7/8 SESSIONI PARALLELE


Casi clinici – Coordinatore Dott.ssa Maria Stella Graziani;
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Sessione Congiunta AIOM Oncologia – Coordinatori Dott. Massimo Gion / Prof. Ettore
Capoluongo;



Sessione Congiunta SISA – Coordinatori Dott.ssa Martina Zaninotto / Prof. Aldo Clerico;



Sessione Congiunta AMCLI – Coordinatore Prof. Giuseppe Castaldo;



Sostanze d’abuso- Tossicologia – Coordinatore Prof.ssa Roberta Pacifici;



Patologie Piastriniche – Coordinatori Dott.ssa Sabrina Buoro / Dott. Antonio La Gioia;



Rischio Clinico – Coordinatore Dott.ssa Fiamma Balboni;



HTA - Coordinatore Prof. Giuseppe Lippi



Connettiviti – Coordinatore Prof. Marcello Ciaccio (spostata al Congresso 2017).

 Tavola Rotonda


Forum con le Aziende – Coordinatori Dott. Michele Mussap / Prof. Sergio Bernardini.

 Corsi Precongressuali


Ematologie e Coagulazione – Coordinatore Dott. Benedetto Morelli;



Congiunto con ESCCA – Coordinatori Prof. Stefano Papa / Dott. Claudio Ortolani;



Come scrivere un Lavoro Scientifico – Coordinatore Dott.ssa Maria Stella Graziani.

Verrà, quindi, inviata una richiesta a tutti i Coordinatori che dovranno far pervenire una proposta di struttura
della sessione da loro coordinata.

Azione 15: Inviare la lettera di richiesta a tutti i coordinatori che dovranno far pervenire una proposta di
struttura della sessione da loro coordinata entro il 10 Febbraio.
Resp. Lippi
Scad. ASAP (*)

7) Varie ed Eventuali
Il Presidente propone di dare l’incarico all’Agenzia di Stampa di divulgare:
-

La costituzione del nuovo Direttivo SIBioC;

-

La lettera intersocietaria ai Ministri MIUR e Salute;

-

Lab Tests Online.

Il Direttivo concorda con la proposta del Presidente.

Il Direttivo si conclude alle ore 17.00.
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