Verbale riunione C.D.R. SIBIOC 22 novembre 2002.
In data 22.11.2002, alle ore 16,00, si riunisce nella sala conferenze del Laboratorio
Adige di Via Gazzoletti, 15 di Trento il Consiglio Direttivo Regionale SIBIOC della
Regione Trentino Alto Adige.
Sono presenti: sig. G. Azzetti, dott.ssa P. Bradamante, dott. E. Giordani, dott. A.
Peruzzini, dott. Raffagnini, dott. A. Sicà, dott.ssa F. Svaizer che verbalizza.
Apre la riunione il Delegato Regionale dott. A. Peruzzini che espone il consuntivo
dell’attività scientifica svolta nell’anno 2002. Esprime soddisfazione per l’ottima
riuscita delle due manifestazioni, tenutesi a Trento in primavera e a Bressanone in
autunno, che hanno visto grande partecipazione ed hanno ottenuto l’attribuzione di
otto (4+4) crediti formativi.
Fa inoltre il punto sulla situazione societaria nazionale e regionale. L’ultimo
censimento di settembre colloca la SIBiOC nazionale, con i suoi 4200 iscritti, al
secondo posto nel mondo e a livello della nostra Regione registra un notevole
incremento (da 62 del 1999 a 106 del 2002 ).
Vengono di seguito discussi i punti all’o. d. g. :
• la dott.ssa P. Pezzati di Firenze ha apprezzato particolarmente l’esperienza
della SIBiOC trentina, tanto da promuoverne l’esportazione. Si discute e
accetta di inviare una delegazione trentina in quella sede a proporre qualche
argomento (es. statistica sanitaria…..);
• scivola in primavera 2003 il convegno sull’ipertensione previsto per 16
dicembre 2002 e richiede la definizione del nuovo programma: la data
presunta si colloca tra metà aprile e metà maggio; i relatori andranno scelti
tra i docenti universitari, i professionisti ospedalieri della specialità e i
laboratoristi; verrà inoltrata richiesta di attribuzione dei crediti ECM; la sede
verrà scelta tra la sala della Regione o quella del Grand Hotel Trento;
• si promuove una seconda iniziativa scientifica con argomento i “marcatori
cardiaci” da tenere nella provincia di Bolzano verso la fine del 2003. Si
coinvolge direttamente il dott. Raffagnini e si istituisce da subito un gruppo di
lavoro aperto ai colleghi dell’Alto Adige che vede partecipi anche il dott.
Giordani di Rovereto ed il dott. Pegoretti di Trento nella definizione dei
contenuti e nell’organizzazione scientifica;
• il dott. Raffagnini dispone di CD roome contenenti 25 lezioni tenute da insigni
docenti su argomenti vari di medicina di laboratorio. Propone di utilizzarli per
un percorso formativo a livello regionale con la partecipazione, per la
presentazione ed il commento, di clinici o altri professionisti. L’iniziativa
incontra il favore del C.D.R. e si analizzano gli aspetti tecnico-organizzativi.
La riunione si chiude alle ore 18,30.
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