Verbale Consiglio Direttivo, Telematico 24 Aprile 2020
Ordine del Giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Comunicazioni del Presidente;
Comunicazioni dei Componenti;
Ratifica del Verbale del Consiglio Direttivo del 18/03/2020;
Nuovi Soci: approvazione;
Patrocini: richieste;
Congresso 2020;
Varie ed Eventuali

Presenti: Fiamma Balboni, Umberto Basile, Sergio Bernardini, Marcello Ciaccio, Giorgio Da Rin, Giuseppe Lippi, Martina
Montagnana, Gavino Napolitano, Enza Pavanello, Laura Sciacovelli, Tommaso Trenti.
Per Biomedia: Claudia Agosta, Elisabetta Frontino, Rita Secchi.
Il Prof. C. Carru lascia la seduta alle ore 15.00.
1. Comunicazioni del Presidente;
La Dott.ssa Sciacovelli comunica che ha proposto alla Dott.ssa Graziani di realizzare un supplemento di Biochimica Clinica
dedicato al Covid-19 e che la Dr.ssa Graziani si è dimostrata disponibile se si raggiunge un numero sufficiente di articoli.
La Dr.ssa Graziani ha richiesto la possibilità di pubblicarli preventivamente on-line dopo il processo di revisione, per
rendere
tempestiva
la
divulgazione
delle
informazioni.
Il
CD
approva
all’unanimità.
Il Dr. Basile informa il CD circa la volontà da parte di ELAS di realizzare un opinion paper congiunto. Il CD in questo
momento preferisce non prendere posizioni sulla diagnostica sierologica. Dopo ampia discussione, il CD decide di
realizzare un documento che delinei la posizione della Società nell’ambito della pandemia causata dal virus SARS-CoV2. Inoltre si decide di fare anche un comunicato stampa per portare il documento all’attenzione delle istituzioni e e
mettere in evidenza il ruolo della Medicina di Laboratorio nel management del percorso assistenziale.
Azione 1: Il Presidente provvederà a stilare il documento da condividere con il CD.
Resp. Segreteria
Scad. ASAP*
2. Comunicazioni dei Componenti;
Per quanto riguarda il documento “Raccomandazioni per l'implementazione e la gestione del “point-of-care testing”
(POCT): revisione ed aggiornamenti anno 2020” il CD rimanda la discussione al prossimo CD.
In riferimento al regolamento dei tecnici, il Dott. Gavino comunica che la criticità emersa è quella legata alle elezioni
del Rappresentante dei tecnici portato all’interno del Consiglio Direttivo. Suggerisce che le elezioni vengano svolte nella
modalità già in essere utilizzata fino ad oggi. Il CD approva.
In previsione di un anno molto difficile a livello economico, Il CD valuta la possibilità di abolire la copia cartacea di
Biochimica Clinica a partire dal 2021. Il Presidente prenderà contatti con la Dott.ssa Graziani.
In riferimento al documento “Raccomandazioni per la diagnosi del diabete gestazionale durante la pandemia COVID19”
ricevuto
dall’
Associazione
Medici
Diabetologi,
interviene
il
Prof.
Andrea
Mosca.
Il Prof. Mosca concorda nell’approvare il documento ma informa il CD che ha provveduto a segnalare alle
Associazionidiabetologiche AMD e SID alcune modifiche:
- al punto 2 “sostituire una volta cessata la pandemia” con una volta superata l'emergenza nazionale e la cosiddetta fase
2";
- al punto 3c non è chiaro chi deve ravvedere il rapporto rischio/beneficio;
- va ribadita l'importanza della fase pre-analitica
Il Prof. Mosca propone di preparare una nota esplicativa insieme alle due associazioni e ai colleghi del Gruppo di
Studio sulla gestione dello screening del diabete gestazionale in questa fase. Il documento verrà divulgato ai soci

tramite il sito e l’invio di una newsletter. Successivamente il documento potrà essere pubblicato su BC. Il CD approva.
Azione 2: Regolamento TSLB: la segreteria provvederà ad apportare le modifiche concordate.
Resp. Segreteria
Scad. ASAP*
Azione 3: Il Presidente prenderà contatti con la Dott.ssa Graziani per l’abbonamento cartaceo di BC
Resp. Segreteria
Scad. ASAP*
3. Ratifica del Verbale del Consiglio Direttivo del 18/03/2020
Verbale approvato all’unanimità.
Azione 4: pubblicare sul sito SIBioC il verbale approvato.
Resp. Segreteria
Scad. ASAP
4. Nuovi Soci: approvazione;
I 27 professionisti che hanno richiesto l’iscrizione alla SIBioC sono approvati.
Azione 5: Inviare la lettera di benvenuto ai nuovi Soci.
Resp. Segreteria
Scad. ASAP*
5. Patrocini: richieste;
Il CD approva il patrocinio dell’evento del Prof. Marcello Ciaccio dal titolo “Il Ruolo Della Medicina Di Laboratorio Nella
Terapia” previsto il 25-26 Maggio a Palermo. Causa emergenza Coronavirus, l’evento verrà posticipato.
Azione 6: Inviare lettera di concessione.
Resp. Segreteria
Scad. ASAP*
6. Congresso Nazionale SIBioC 2020
Il CD prende visione della bozza del programma scientifico.
Prima Sessione: Alterazioni dell'emostasi in corso di infezione da SARS-CoV-2 (COVID-19): non vengono approvati i
moderatori proposti Agostino Steffan, Nicola Ciavarella; viene proposto Paolo Simioni. e aggiunta una comunicazione
orale selezionata.
Seconda Sessione: viene scelto come titolo “Leucemia Acute: dalla morfologia cellulare alla Diagnosi Clinica”.
Il CD concorda di aggiungere la relazione del Prof. Albano – da confermare da parte dei coordinatori.
Terza Sessione: La Medicina di Laboratorio tra ricerca di base, traslazionale e clinica; il CD approva.
Quarta Sessione: Marcatori cardiaci nelle patologie extra-cardiache: viene aggiunta la comunicazione orale selezionata.
Quinta Sessione: Big Data ed intelligenza artificiale: quali prospettive per la Medicina di Laboratorio? Viene aggiunta la
comunicazione orale selezionata. Il CD decide di assegnare la relazione “Cosa s’intende per Big Data in Medicina di
Laboratorio?” al Dott. Guerranti.
Sesta Sessione: La necessità delle competenze statistiche e informatiche in Medicina di Laboratorio: il CD approva.
Settima Sessione: Rischio Clinico e Gestione del Rischio in Medicina di Laboratorio Rischio Clinico: responsabilità e
competenze: il Presidente invierà a breve la proposta. Viene aggiunta la comunicazione orale selezionata.
Ottava Sessione: Il valore della Medicina di Laboratorio nella gestione delle emergenze infettivologiche epidemiche; il
Prof. Lippi invierà a breve la proposta. Viene aggiunta la comunicazione orale selezionata.
Nona Sessione: in fase di definizione.

Decima Sessione “Medicina di Laboratorio: ruoli e responsabilità per la creazione del valore”: viene aggiunta la
comunicazione orale selezionata.
Sessione Young Scientists: tra le due proposte ricevute dalla Dott.ssa Sancesario, il CD approva la sessione: Media e
Medicina di Laboratorio: un’alleanza possibile?
Sessione Casi Clinici: Dott.ssa Maria Stella Graziani; il CD approva.
Il CD propone di realizzare la sessione veterinaria dal titolo “Analisi sierologica negli animali”.
Per quanto riguarda la possibilità di realizzare il Congresso in modalità virtuale, il CD decide di rimandare la decisione
alla prossima riunione e valuta la possibilità di realizzare una collana di webinar accreditati e sponsorizzati su tematiche
specifiche.
Azione 7: La Segreteria aggiornerà il programmae il sito del Congresso.
Resp. Segreteria
Scad. ASAP*
Varie ed eventuali
Non essendoci altri argomenti da discutere la riunione si conclude alle ore 16.30.
Azione 1: Il Presidente provvederà a stilare il documento da condividere con il CD.
Resp. Segreteria
Scad. ASAP*

Azione 2: Regolamento TSLB: la segreteria provvederà ad apportare le modifiche concordate.
Resp. Segreteria
Scad. ASAP*

Azione 3: Il Presidente prenderà contatti con la Dott.ssa Graziani per l’abbonamento cartaceo di BC
Resp. Segreteria
Scad. ASAP*

Azione 4: pubblicare sul sito SIBioC il verbale approvato.
Resp. Segreteria
Scad. ASAP

Azione 5: Inviare la lettera di benvenuto ai nuovi Soci.
Resp. Segreteria
Scad. ASAP*

Azione 6: Inviare lettera di concessione.
Resp. Segreteria
Scad. ASAP*

Azione 7: La Segreteria aggiornerà il programma e il sito del Congresso.
Resp. Segreteria
Scad. ASAP*
*) azioni concluse al momento della stesura del verbale.

