Verbale Consiglio Direttivo SIBioC
Telematico 15 giugno 2021, ore 15.00
Ordine del Giorno
1. Comunicazioni del Presidente;
2. Comunicazioni dei Componenti;
3. Comunicazione Coordinatore Divisione Scientifica;
4. Ratifica del Verbale del Consiglio Direttivo del 11/05/2021;
5. Nuovi Soci: approvazione;
6. Richieste patrocinio;
7. Congresso 2021;
8. Elezioni SIBioC: definizione commissione elettorale;
9. Congresso SIBioC 2023 a Roma (nell'ambito del WorldLab): prenotazione sede;
10. Varie ed Eventuali;
Presenti: Fiamma Balboni, Sabrina Buoro, Sergio Bernardini, Marcello Ciaccio, Giorgio Da Rin, Maria Stella Graziani,
Giuseppe Lippi, Martina Montagnana, Gavino Napolitano, Enza Pavanello, Laura Sciacovelli, Tommaso Trenti.
Assenti: Umberto Basile, Ciriaco Carru, Giovanni Palladini, Eustachio Vitullo.
1. Comunicazioni del Presidente
Il Presidente dà il benvenuto a tutto il direttivo
Invita il dott. Barletta a presentare il progetto:
Il Dott. Barletta, Biologo che ha istituito Gene.sys, espone il progetto Prometheus. Il cuore del progetto è
costituito dagli algoritmi necessari alla produzione delle informazioni corrette per ciascun ambito sanitario. Tali
algoritmi devono necessariamente contenere le conoscenze relative alla patologia in oggetto, in modo da
riflettere costantemente lo stato dell'arte in quello specifico settore. Questo significa che Gene.sys ha bisogno del
continuo supporto di professionisti di laboratorio per la realizzazione degli algoritmi e per assicurarne l'aderenza
alle acquisizioni scientifiche che, nel tempo, influiscono alla comprensione della patologia. è inoltre necessario il
contributo di istituzioni indipendenti che possano certificare il corretto funzionamento di ciascun modulo per
patologia. Espone quindi l'esempio sul diabete. Termina sottolineando che la collaborazione con sibioc
consentirebbe di sviluppare algoritmi per un gran numero di patologie e di certificati attraverso verifiche
indipendenti. A SIBioC verrebbe corrisposta una percentuale (circa 10%) su ogni modulo sviluppato nel momento
in cui viene venduto. Il Consiglio Direttivo ringrazia il Dott. Barletta e farà sapere al più presto anche
eventualmente quali patologie potrebbero interessare alla società. il Consiglio Direttivo approva il progetto e
condividerà l’opportunità anche con i Coordinatori GdS.
Azione 1: condividere l’opportunità del progetto Prometheus con i Coordinatori GdS
Resp. Presidente
Scad. ASAP
Il Presidente prosegue con le comunicazioni:
Proposta “Profilazione e vendita dati anonimi SIBIOC” dal Dott. Cantù, Coordinatore GdS Spettrometria di Massa.
Il Dott. Cantù è stato contattato da una ditta e che chiede se c'è la possibilità di collaborare per la vendita di dati
anonimizzati inerenti gli iscritti SIBioC e la loro attività per permettere di fare del marketing o eventualmente
promozioni commerciali. il Consiglio Direttivo, dopo breve discussione, non approva la proposta.

-

Rivista “Biochimica clinica”: informa il Consiglio Direttivo che, a seguito di segnalazioni da parte della Dott.ssa
Graziani in merito all'attuale gestione della rivista dovuta anche dalla situazione di contesto dell'ultimo anno, ha
organizzato un incontro insieme a Trenti, Graziani per discutere con Biomedia tali difficoltà e trovare una
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soluzione per superarle. Biomedia ha dato disponibilità a risolvere per poter garantire la consueta gestione. Con
l’occasione sono state fatte delle riflessioni anche sull'entità della rivista che negli ultimi anni è migliorata
tantissimo e che ha un seguito sempre più ampio (ad oggi sono stati sottomessi 74 lavori) la riflessione è volta a
capire se mantenere l'attuale connotazione della rivista, quindi una rivista in italiano, di elevato livello e fruibile
gratuitamente da tutti i soci gestita superando tutte le attuali difficoltà, oppure se pensare ad uno sviluppo della
rivista dandogli una spinta anche da un punto di vista internazionale anche in termini di indicizzazione su
piattaforme anche internazionali.
Nasce un’ampia discussione in merito anche a quale obiettivo la società si pone di raggiungere, poichè aumentare
il prestigio della rivista collocandola ad uno spazio internazionale e non nazionale, realizzandola in lingua inglese,
andrebbe contro quello che da sempre rappresenta BC ovvero un servizio ai soci e una palestra per i giovani
inesperti per poter imparare a realizzare articoli scientifici. BC potrebbe compiere un passaggio intermedio con
uso di doppia lingua. Riguardo all’editore, la Dott.ssa Sciacovelli e il Dott. Trenti faranno prima un incontro con
Biomedia per discutere la fattibilità di tale scelta, e in un secondo momento proveranno a chiedere un preventivo
anche a De Gruyter.
La maggioranza del Direttivo si trova d’accordo ad intraprendere l’indicizzazione della rivista a livello
internazionale, concorda sulla necessità di un incontro con Biomedia e raccolti tutti gli elementi discutere
nuovamente la questione nella prossima riunione. Successivamente sarà necessario convocare un’assemblea
straordinaria in cui rendere noto ai soci il percorso scelto e che verrà, nel caso, eseguito e compiuto nei prossimi
anni.
-

Incontro con senatrice Parente: La Dott.ssa Sciacovelli comunica al Consiglio Direttivo che il colloquio organizzato
dal Prof. Bernardini con la senatrice Annamaria Parente il 18 maggio a cui ha partecipato, insieme al Dott. Trenti
in rappresentanza di SIBioC, è stato proficuo in quanto hanno potuto presentare SIBioC e il punto di vista della
medicina di laboratorio. La Senatrice che si è dimostrata molto disponibile ha affermato di essere pienamente
consapevole di quanto sia stata importante la medicina di laboratorio nel governo in quanto con l’evoluzione
velocizzata anche dalla pandemia richiede la spinta maggiore verso la medicina sul territorio e si è presa
l'impegno di portare all'attenzione anche dei suoi colleghi di altri indirizzi politici la necessità di rappresentatività
della nostra professione.
Sciacovelli e Trenti auspicano in un ritorno ben presto positivo di tale incontro e che il governo coinvolga sempre più la
medicina di laboratorio a livello di istituzioni non solo nazionali ma anche regionali.
Azione 2: comunicare al Dr Cantù che il CD non ritiene opportuno concedere i dati richiesti
Resp. Segreteria
Scad. ASAP
Azione 3: organizzare una riunione con Biomedia
Resp. Dr.ssa Sciacovelli
Scad. ASAP
2. Comunicazioni dei Componenti
Non ci sono comunicazioni.
3. Comunicazione Coordinatore Divisione Scientifica
Non essendoci il Coordinatore Divisione Scientifica non ci sono comunicazioni.
4. Ratifica del Verbale del Consiglio Direttivo del 11/05/2021
Il Consiglio Direttivo approva il verbale della seduta precedente.
Azione 4: pubblicare sul sito SIBioC il verbale approvato.
Resp. Segreteria
Scad. ASAP

n. 2 di 3

5. Nuovi Soci: approvazione
Il Consiglio Direttivo approva tutte le richieste di nuove iscrizioni alla Società.
Azione 5: Inviare la lettera di benvenuto ai nuovi Soci.
Resp. Segreteria
Scad. ASAP (*)
6. Richieste patrocinio
Il Consiglio Direttivo prende visione delle 3 richieste patrocinio pervenute e le approva.
Azione 6: inviare la lettera di concessione patrocinio agli eventi sopra indicati.
Resp. Segreteria
Scad. ASAP (*)
7. Congresso 2021
Il Consiglio Direttivo prende visione del dossier.
Viene stabilito di posticipare la deadline di invio abstract al 15 luglio p.v.
Poi nel caso in base a quanti contributi saranno stati inviati si prorogherà di un’altra settimana.
Azione 7: inviare newsletter per posticipo invio abstract con nuova deadline al 15 luglio.
Resp. Biomedia
Scad. ASAP (*)
Viene presa visione dello stato dell’arte delle sponsorizzazioni pervenute o in corso.
SEBIA Italia si è proposta di sponsorizzare un premio. Il Consiglio Direttivo prende visione del relativo bando e lo
approva. Verrà inserito nel sito del Congresso e inviata la newsletter ai soci.
Azione 8: inserire Bando sul sito del congresso e darne comunicazione.
Resp. Biomedia
Scad. ASAP (*)
8. Elezioni SIBioC: definizione commissione elettorale
La discussione del punto 8 viene rimandata alla prossima riunione.
9. Congresso SIBioC 2023 a Roma (nell'ambito del WorldLab): prenotazione sede
La Dott.ssa Sciacovelli anticipa che, il giorno 18 maggio, ha potuto visitare insieme al Dott. Trenti e il Prof. Bernardini la
Nuvola dove si svolgerà il Worldlab e le vicine sedi del vecchio Centro Congressi EUR e la Sede di Confindustria dove
poter organizzare il congresso SIBioC 2023. Il Consiglio Direttivo, con maggiori informazioni alla mano, durante la
prossima riunione discuterà in merito a quale sede opzionare per il 2023.
Azione 9: inviare al CD il materiale illustrativo relativo alle due sedi (Centro Congressi e Sede di Confindustria)
Resp. Biomedia
Scad. ASAP (*)
10. Varie ed Eventuali
La Dott.ssa Sciacovelli ha confermato che il Dott. Plebani ha presentato la candidatura alla presidenza EFLM.
SIBioC provvederà a supportare con più forza la candidatura, anche con i rappresentanti delle altre società
appartenenti alla federazione europea.
Non essendoci altri argomenti da discutere, la seduta si chiude alle ore 18.00.
-------------------------(*) azioni concluse al momento della stesura del verbale.
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