ASSEMBLEA DEI SOCI SIBIOC MARCHE
In data 16 giugno 2016, in occasione dell’incontro regionale SIBioC – Medicina di Laboratorio, tenutosi
presso l’auditorium dell’INRCA ad Ancona “Iposodiemia e ipersodiemia: dal Laboratorio alla pratica clinica”,
che ha visto la partecipazione di 72 operatori. Alla fine dell’incontro si è tenuta l’Assemblea dei soci, a cui
hanno partecipato 22 soci e 12 simpatizzanti, per un totale di 34 presenti.
La Dott.ssa Pauri ha presentato l’attuale Direttivo regionale, costituito da 7 componenti, di cui 5 biologi e 2
tecnici di laboratorio; ha presentato inoltre gli obiettivi del biennio della Delegazione: armonizzazione,
appropriatezza, interscambio con i Clinici, coinvolgimento dei giovani. Ha illustrato inoltre gli eventi
realizzati nel 2015, tutti gratuiti per i soci.
 “LA DIAGNOSTICA DEL LIQUIDO SEMINALE: LUCI ED OMBRE”, tenuto in data 19 marzo 2015, realizzato
in partnership con la delegazione regionale AMCLI all’INRCA, con l’obiettivo di lavorare sulla scarsa
disponibilità a livello regionale di percorsi consolidati inerenti gli approcci diagnostici, la refertazione e le
problematiche legate all’infertilità;
 “INFEZIONI DELLE PROTESI ARTICOLARI E DEI MEZZI DI OSPEOSINTESI” , tenuto in data 15 dicembre
2015 a Torrette, realizzato in partnership con la delegazione regionale AMCLI ha affrontato il processo
diagnostico microbiologico delle infezioni protesiche e dei mezzi di osteosintesi;
 “ARMONIZZAZIONE IN MEDICINA DI LABORATORIO” si è tenuto ad Ancona, con il patrocinio AMCLI e la
partecipazione del Past President Ceriotti. Per accrescere in modo significativo il contributo della Medicina
di Laboratorio alla cura del Paziente è indispensabile migliorare il livello di armonizzazione di tutte la fasi
che compongono l’intero processo relativo agli esami di laboratorio. E’ quindi necessario mettere in atto
una strategia globale che parte da una guida alla richiesta degli esami (appropriatezza della richiesta dei
vari esami), passa attraverso gli aspetti analitici (risultati e referti accurati) per arrivare alla comunicazione,
interpretazione e corretto utilizzo dei risultati.
La Dott.ssa Pauri ha inoltre illustrato il Programma 2016 che prevede 2-3 incontri pomeridiani, presso
l’Auditorium INRCA, ciascuno accreditato separatamente, con l’obiettivo di presentare e condividere i
principali documenti di consenso/raccomandazioni pubblicati negli ultimi anni da SIBioC, allo scopo di
armonizzare/standardizzare gli approcci diagnostici all'interno dei laboratori della regione Marche. A
questo primo incontro ne farà seguito uno a settembre sulla Ematologia con presentazione dei lavori del
GdS SIBioC: unità di misura e commenti interpretativi e se possibile un ulteriore sugli esami in tipiche
situazioni di Pronto Soccorso. Tali argomenti sono stati apprezzati da tutti i presenti.
E’ inoltre previsto a novembre un incontro a valenza interregionale “ARMONIZZAZIONE DELLE FASI EXTRAANATICHE IN LABORATORIO: LA FASE PRE-ANALITICA” con attenzione sia ad appropriatezza della richiesta,
valori predittivi, efficacia del test che ad adeguatezza del campione (raccolta, conservazione, tempo e
temperatura di trasporto, misurazione automatizzata degli indici del siero, ecc), con l’obiettivo di
approfondire le criticità di questa fase.
La Dott.ssa Pauri ha inoltre illustrato il sito www.labtestsonline, il cui link è stato reso disponibile sul sito
dell’Area Vasta 2 (Jesi, Ancona, Fabriano, Senigallia) ed a breve sul sito dell’ASUR Marche. Ha presentato
inoltre il GdS Diagnostica infettivologica che coordina e l’indagine conoscitiva che sarà presto disponibile
sul sito SIBioC. L’Assemblea prosegue con le proposte:
 argomenti per la formazione 2017: valori critici, biologia molecolare, POCT, celiachia, procalcitonina
 costituzione di sottogruppi di lavoro che approfondiscano gli aspetti attualmente più importanti in
questo momento per la Sanità marchigiana, in previsione dell’avvio a breve della ricetta
dematerializzata e del fascicolo sanitario elettronico
 si sono proposti come nuovi membri del direttivo: Ceka Artan, Calcinari Alessandra, Finaurini Lucia,
Marinelli Luisita, Pocognoli Antonella

