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SOCIETA' ITALIANA DI BIOCHIMICA CLINICA E BIOLOGIA MOLECOLARE CLINICA - membro della Federazione Internazionale di Chimica Clinica
ITALIAN SOCIETY CLINICAL BIOCHEMISTRY AND CLINICAL MOLECULAR BIOLOGY - member of International Federation of Clinical Chemistry

Sin dalla mia iscrizione alla SIBioC, essendo evidente il reale interesse della società per i problemi
dei Tecnici di Laboratorio, ho deciso di impegnarmi nell'attività di proselitismo e in generale nella organizzazione della società nella Regione Abruzzo, con l'obiettivo di supportare tutte le iniziative volte alla valorizzazione della nostra figura professionale ed al riconoscimento della centralità dell'attività di analisi clinica
all'interno del sistema della sanità pubblica.
Le principali iniziative si identificano nella organizzazione dei convegni interregionali SIBioC di
Medicina di Laboratorio a Francavilla, che hanno visto un ampio spazio dedicato ai Tecnici di Laboratorio,
e nella attività di diffusione della Società tra le varie ASL delle Regione, avvenuta con un buon successo
visto che è stata superata la soglia delle 150 iscrizioni di Soci diplomati. Questo valore pone l’ Abruzzo ai
primi posti tra le Regioni italiane.
L'impegno profuso in queste attività è stato riconosciuto con la mia nomina a Responsabile Regionale SIBioC per i Tecnici di Laboratorio, e questo è dovuto essenzialmente ad una caratteristica primaria della
SIBioC: Tecnici, Medici, Biologi e Chimici sono considerati su un piano realmente paritario; i tecnici sono
presenti nel Consiglio Direttivo Nazionale ed in generale vi è un clima di collaborazione multiprofessionale
che è difficile trovare in altre società scientifiche.
Infatti, è innegabile che, avendo la nostra società scientifica l’obiettivo di migliorare il livello professionale dei propri iscritti, per migliorare la qualità del servizio offerto dai laboratori di analisi, tale obiettivo
può essere perseguito solo attraverso una reale collaborazione di tutte le figure coinvolte nei processi di Laboratorio ed un precisa responsabilizzazione di ognuna di esse, come previsto dai principi base dei Sistema
Qualità. La SIBioC è in tale contesto una società viva e si propone come punto di incontro delle diverse professionalità, storiche ed emergenti, che in essa trovano un valido momento di aggiornamento culturale: la
valorizzazione di tutte le figure attive del Laboratorio, al fine di far prevalere gli interessi collettivi su quelli
particolari, è una fondamentale caratteristica nella nostra associazione.
In questo processo di valorizzazione l'attività di formazione permanente è di notevole importanza, ed
è in questo campo che la SIBioC può svolgere un ruolo fondamentale, come ha già fatto in passato riempiendo il vuoto formativo lasciato dalla Amministrazione pubblica, registrando i propri eventi per l'ottenimento dei crediti e sviluppando il Piano Formativo per la ECM nazionale.
All'interno di tale piano vanno inquadrate le iniziative previste per il prossimo futuro, tra le quali anche lezioni su CD ROM e/o in rete, che metteranno gli associati in condizione di acquisire i crediti formativi
loro necessari.
Mi auguro che questi sviluppi nelle attività formative e nell’aumento dei Soci contribuiscano positivamente al miglioramento della SIBioC, della professionalità dei suoi Soci e delle prestazioni per il SSN.
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