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SIBioC-Medicina di Laboratorio eNews è la Newsletter della nostra Società che si propone
d’informare tutti i Soci in modo rapido, informale e sintetico di tutte le attività della Società e in
generale di tutto quanto può essere d’interesse.
Ogni suggerimento, commento e contributo da parte di ogni Socio è più che benvenuto e può
essere inviato alla segreteria SIBioC.
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LAURA SCIACOVELLI

Carissimi Colleghi ed Amici,
a conclusione del mio mandato, vorrei trovare le parole giuste
che possano caratterizzare il biennio di Presidenza 2020-2021.
Sono stati anni difficili che ci hanno visto, e ci vedono ancora,
combattere contro il COVID-19. Nei primi mesi del 2020, nel giro
di pochi giorni, siamo passati dalla routine quotidiana ad eventi
che hanno stravolto le nostre vite e hanno imposto nuovi modi
di vivere e di comunicare.
In ambito professionale siamo stati coinvolti, ma soprattutto
travolti, in una battaglia senza precedenti che ci ha visto
sempre in prima linea a supportare i colleghi clinici nel salvare
vite umane. Non è stato semplice riorganizzare le attività ed i flussi operativi per far fronte alle
esigenze sempre più incombenti; ma grazie a rinunce e sacrifici, ma soprattutto alla
determinazione, tenacia e forza di volontà che ogni professionista ha messo in campo, è stato
possibile dimostrare, ancora una volta, come la Medicina di Laboratorio sia indispensabile per
l’efficace gestione del paziente, e come i professionisti e gli scienziati della nostra disciplina
abbiano saputo essere all’altezza delle situazioni.
In un contesto in cui il fenomeno mediatico, basato sull’opinione di pochi, ha spadroneggiato
creando confusione nell’opinione pubblica, la Società - rappresentata da tutti i Soci - ha lavorato
sul campo e studiato per dirimere i molti dubbi e produrre evidenze scientifiche indiscutibili.
SIBioC ha rappresentato il canale per trasmettere un’informazione scientifica affidabile, coerente
ed obiettiva, garantita dalla comunità stessa dei professionisti che ne fanno parte, di riconosciuta
esperienza ed autorevolezza scientifica e professionale.
Ricorderemo questo periodo anche perchè ci ha tenuti distanti ed impedito di incontrarci. Ma le
mutate abitudini hanno imposto riflessioni su situazioni in essere che, in periodi normali,
difficilmente avremmo fatto e che rappresentano un bagaglio di esperienze da mettere in pratica
per il futuro.
E’ stata revisionata la configurazione della struttura degli Organi Societari, ed aggiornato il
Regolamento della Società, in modo che sia consolidato l’assetto tattico di una squadra, che
possa operare avvalendosi di elevate competenze e rappresentare punto di riferimento sui temi
di attualità e per la definizione delle strategie di indirizzo. In aggiunta alle Divisioni già esistenti
(Scientifica; Rapporti con le Società Scientifiche: Rapporti con l’Università; Rapporti
Internazionali; Editoria-Biochimica Clinica), sono state istituite la Divisione “Organizzazione e
Management dei Laboratori Medici” e la Divisione “Valorizzazione e Promozione della Medicina
di Laboratorio”, che sono in fase di pianificazione dell’attività, e la Divisione “Young Scientists”,
già gruppo di lavoro. Sono stati attivati tre Gruppi Operativi - gruppi di lavoro a progetto - su
tematiche specifiche di grande attualità e che richiedono indicazioni sui piani di sviluppo e di
gestione: “Covid-19”, “Tecnologie genomiche nel campo della personalizzazione delle cure”,
“Introduzione della metabolomica nella routine assistenziale: specifiche qualitative e modelli
interpretativi”.
Inoltre, per dar seguito alla volontà di promuovere sempre più l’interazione con i colleghi clinici,
sono stati istituiti due Gruppi di Studio (GdS) intersocietari: “La Medicina di Laboratorio nella
medicina e biologia della Riproduzione” (GdS intersocietario SIBioC-SIERR); Biochimica Clinica
Neonatale e Malattie Metaboliche “ (GdS intersocietario SIBioC-SIMMESN).
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Grande impegno è stato profuso dal Consiglio Direttivo per portare avanti il progetto di
rinnovamento della Società, con il supporto dei Coordinatori delle Divisioni e dei Delegati
Regionali, focalizzato su obiettivi sfidanti e buoni propositi per il futuro, al fine di dare piena
visibilità presso tutta la comunità – non solo scientifica e professionale - della centralità e del
valore della Medicina di Laboratorio. In particolare, l’attenzione è stata focalizzata nel:
- definire strategie e obiettivi integrati in un contesto multidisciplinare e multiprofessionale;
- identificare e definire le competenze necessarie per farle diventare valori fondanti delle nuove
professionalità, adeguate al cambiamento della struttura e della natura dei servizi di
laboratorio clinico, integrate e sviluppate in un contesto multidisciplinare e
multiprofessionale;
- interagire con il mondo accademico (e soprattutto con i docenti della disciplina) per garantire
percorsi formativi idonei alla preparazione dello specialista di laboratorio, figura in continua
evoluzione;
- individuare i percorsi più efficaci per dare un futuro, pieno di speranza e privo di incertezze,
ai giovani professionisti;
- valorizzare sempre più l’attività scientifica e formativa, in modo che rappresenti il motore
trainante della Società;
- rafforzare la collaborazione con le altre Società di Medicina di Laboratorio, in modo che la
professione si pronunci, e sia rappresentata, in modo congiunto ed unitario sui temi strategici;
- rafforzare la collaborazione con le Società Scientifiche Cliniche, per massimizzare l’uso
dell’informazione di laboratorio nei percorsi diagnostico terapeutici e negli effetti sull’outcome
clinico;
- fare della comunicazione una funzione strategica, per far emergere il valore della Medicina di
Laboratorio raggiungendo tutti gli interlocutori.
Nonostante le difficoltà, sono state portate avanti tutte le attività necessarie alla vita della
Società, anche utilizzando le nuove forme di comunicazione caratterizzate da incontri virtuali.
Sono stati infatti realizzati numerosi webinar di aggiornamento su differenti argomenti, grazie
anche all’impegno dai Delegati Regionali. Particolare successo ha riscontrato la collana “Focus
on Medicina di Laboratorio e non solo….”, che nel corso del 2021 ha realizzato 11 webinar su
tematiche, sia inerenti la Medicina di laboratorio, sia inerenti ad argomenti di interesse generale
che coinvolgono il mondo della professione e scientifico. Lo scopo di questa collana è quello di
ampliare sempre più il panorama di azione della Medicina di Laboratorio mediante il confronto
e la discussione con interlocutori non necessariamente afferenti alla disciplina, per la
condivisione di informazioni di interesse comune e la valutazione di opportunità per lo sviluppo
di progetti.
Sono stati pubblicati documenti di consenso e position papers – in totale 12 - che costituiscono
un importante punto di riferimento per la comunità scientifica riassumendo indicazioni e
raccomandazioni finalizzate a migliorare la gestione e promuovere l’armonizzazione di approcci
diagnostico/terapeutici ma anche gestionali/organizzativi condivisi. La loro stesura ha richiesto
elevate competenze e coinvolgimento degli stakeholder, ma anche un grande sforzo e dedizione
per la loro realizzazione.
E’ stato un biennio caratterizzano dalla condivisione di idee, progetti e decisioni, sia al’interno
della Società, sia con le parti interessate. Questa modalità di operare ha permesso di stabilire
relazioni sane e forti ed una comunione di intenti che si è dimostrata vincente ma che,
soprattutto, permetterà la realizzazione di una strategia di sviluppo della Società a lungo termine,
indipendentemente dai diversi Rappresentanti degli Organi Societari che si succederanno.
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Pensiamo, per esempio, ai risultati del Congresso Nazionale 2021 che abbiamo dovuto realizzare
in modalità virtuale per la situazione pandemica in corso. L’elevata partecipazione ha sancito il
suo successo ma soprattutto ha validato il modello di pianificazione, che ha visto le Aziende del
Diagnostico coinvolte nella decisione della modalità di realizzazione: 1372 iscritti; 196 poster;
27 Aziende del Diagnostico presenti; 20 sessioni realizzate (sessione inaugurale, 3 sessioni
plenarie, 9 sessioni parallele, 7 simposi educazionali).
L’aumento del numero di iscrizioni alla Società, rilevato nel 2021, mette in evidenza che la strada
intrapresa è quella giusta: 2620 è il numero totale di Soci, di cui 346 sono nuove iscrizioni.
Nel suo silenzio, la Medicina di Laboratorio ha fatto così molto rumore.
Molti sono gli obiettivi ancora da raggiungere e le attività in progress, ma sono sicura che nel
clima di grande collaborazione e condivisione consolidato all’interno della Società, e tra la
Società ed i suoi stakeholder, potranno essere realizzati e sono fermamente sicura che il nostro
Presidente, Tommaso Trenti, con il quale ho condiviso propositi e progetti, saprà portare la
Società al successo che merita.
Sono stati due anni intensi, caratterizzati da un contesto particolare. Per me è stata una grande
esperienza di vita e ringrazio tutti coloro che, votando la mia candidatura, mi hanno dato questa
possibilità.
Ringrazio il Consiglio Direttivo (Fiamma Balboni, Umberto Basile, Sergio Bernardini, Ciriaco Carru,
Giorgio Da Rin, Giuseppe Lippi, Martina Montagnana, Gavino Napolitano, Enza Pavanello,
Tommaso Trenti), i Coordinatori delle Divisioni, sotto-Divisioni e Gruppi Operativi (Sabrina Buoro,
Ettore Capoluongo, Ferruccio Ceriotti, Marcello Ciaccio, Giorgio Da Rin, Maria Stella Graziani,
Giuseppe Lippi, Bruna Lo Sasso, Michele Mussap, Giovanni Palladini, Giulia Sancesario,
Eustachio Vitullo), i Delegati Regionali (Bruno Bernardi, Paolo Bucchioni, Ciriaco Carru, Ivana
Cataldo, Laura Conte, Maurizio D’Amora, Antonio De Santis, Antonio Fortunato, Roberto Guerranti,
Andrea Padoan, Tommaso Fasano, Francesco Ferrara, Michela Giannone, Giulio Mengozzi,
Giovanna Patrucco, Erica Rampoldi, Salvatore Vaccarella, Francesca Sirianni, Alfredo Villa) e tutti
i Coordinatori dei Gruppi di Studio, per avermi supportato con grande affetto.
Un ringraziamento anche a tutto lo staff della Segreteria SIBioC – Biomedia per il loro contributo
sempre affidabile e puntuale.
Grazie per l’onore che mi avete concesso!
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PREMI ED ONORIFICENZE SIBioC 2021

Premi SIBioC attribuiti in occasione dell’Inaugurazione del Congresso Virtuale di Ottobre
PREMIO
MAESTRO DI MEDICINA DI LABORATORIO 2020
DOTT. GIANNI MESSERI
per l’impegno e la dedizione profusi nello svolgimento
dell’attività professionale e
per i significativi contributi di elevato valore scientifico.
Uomo di grande professionalità e signorilità.

PREMIO
MAESTRO DI MEDICINA DI LABORATORIO 2021
PROF. MAURO PANTEGHINI
Per aver saputo valorizzare, diffondere ed insegnare la cultura
della Medicina di Laboratorio, in Italia e nel Mondo.
Uomo di grande cultura, estremo rigore scientifico, grande
visione strategica, con la Sua attività scientifica, tra le più
rilevanti nel panorama internazionale, è di esempio e stimolo
per i giovani specialisti della disciplina.

PREMIO AL “SUCCESSO”
PROF. MARIO PLEBANI
Per le Sue qualità personali ed i successi raggiunti in ambito
professionale, scientifico, accademico.
Per la forza delle Sue idee innovative che hanno ispirato
allievi, collaboratori e colleghi.
Per la Sua capacità di promuovere le migliori performance
professionali e scientifiche.
Per la Sua visione strategica che ha rafforzato l’identità ed il
ruolo della Medicina di Laboratorio nell’assistenza sanitaria e
tracciato lo scenario futuro.
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PREMI ED ONORIFICENZE SIBioC 2021

PREMIO INTERNAZIONALIZZAZIONE
PROF. GIUSEPPE LIPPI
Personalità di riferimento in ambito internazionale, per l'elevato
valore dei contributi scientifici nelle diverse tematiche di
Medicina di Laboratorio, pubblicati su autorevoli riviste
internazionali.
Per le posizioni di prestigio ricoperte nell'ambito di
Associazioni Scientifiche Internazionali di Medicina di
Laboratorio.
Per i riconoscimenti scientifici raggiunti in tutto il mondo nel
campo della Medicina di Laboratorio.

PREMIO
ECCELLENZA SIBIOC NELLA RICERCA SCIENTIFICA
PROF. ANDREA MOSCA
Per i risultati raggiunti nel campo della ricerca e della
diagnostica che hanno permesso di migliorare e consolidare il
percorso diagnostico terapeutico della malattia diabetica.
Le Sue capacità di coniugare rigore e coerenza con pazienza e
gentilezza, gli hanno permesso di instaurare importanti
relazioni a livello nazionale e internazionale e di raggiungere
risultati eccellenti nella promozione del valore della Medicina
di Laboratorio.

PREMIO AL “MERITO”
DOTT.SSA ROBERTA PACIFICI
Per l’elevata competenza e capacità professionale e
scientifica che Le hanno permesso di raggiungere prestigiosi
incarichi di responsabilità e prestigio.
Per l’ineguagliabile carisma, talento e personalità che Le
hanno permesso di eccellere in ogni iniziativa intrapresa nel
corso della Sua carriera.
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PREMI ED ONORIFICENZE SIBioC 2021

PREMIO PROMOZIONE E SVILUPPO
DOTT.SSA MARGHERITA BERARDI
Per la capacità e disponibilità a promuovere, con intelligenza,
abilità e tempestività, iniziative progettuali che hanno
contribuito a far emergere il valore della Medicina di
Laboratorio.
Per la capacità di comunicazione in scenari complessi e in
ambito digitale.

PREMIO PROMOZIONE E SVILUPPO
DOTT.SSA CLAUDIA BELLINI
Per la capacità e disponibilità a promuovere, con intelligenza,
abilità e tempestività, iniziative progettuali che hanno
contribuito a far emergere il valore della Medicina di
Laboratorio.
Per la capacità di comunicazione in scenari complessi e in
ambito digitale.
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IFCC GLOBAL LAB MEDICINE WEEK THE LABORATORY’S VITAL ROLE
IN THE GLOBAL FIGHT AGAINST THE COVID-19 PANDEMIC
L’IFCC ha proposto una nuova iniziativa, la IFCC Global Lab
Medicine Week, ovvero la Settimana Mondiale della Medicina
di Laboratorio che si dovrebbe ripetere ogni anno ad Aprile.
Quest’anno è dedicata al ruolo vitale del laboratorio nella lotta
mondiale contro la pandemia Covid19, “The Laboratory’s Vital
Role in the Global Fight Against the COVID-19 Pandemic” in
concomitanza con EuroMelLab che si terrà a Monaco.
L’iniziativa vuole rendere sempre più visibile il ruolo della
Medicina di Laboratorio come valore per una buona sanità e
rendere consapevoli di questo ruolo le istituzioni, i pazienti e in
generale i cittadini.
Come SIBioC-Medicina di Laboratorio aderiremo con grande convinzione a questa iniziativa ma,
pur seguendo le indicazioni globali di IFCC, vorremmo che fosse un’occasione per proporre
iniziative internazionali e nazionali integrate in iniziative regionali e locali che valorizzassero e
declinassero nei vari contesti quanto fatto da tutti noi in laboratorio in questi ultimi anni, anche
come testimonianza. Tutto è da programmare, creare e tutto sommato ideare.
Proviamoci, tante volte ci siamo detti della necessità di dare evidenza all’importanza del
laboratorio fuori dal laboratorio! Suggerimenti e proposte sono più che graditi e possono essere
inviati al Presidente, al Consiglio Direttivo e alla segreteria SIBioC.
In particolare la Divisione per la Promozione della Medicina di Laboratorio coordinata dalla dr.ssa
Laura Sciacovelli ha e avrà la responsabilità di gestire l’iniziativa. (Tommaso Trenti)
Chi è interessato può leggere la presentazione del presidente IFCC K. Adeli su eIFCC news
https://www.ifcc.org/media/479250/ifccenewsdecember2021.pdf

By the way una notizia piacevole, la Ferrari ha deciso di aprire gratuitamente a tutto il personale
sanitario italiano i suoi due Musei Ferrari uno a Maranello, Museo Ferrari, e l’altro a Modena,
Museo Enzo Ferrari, quale omaggio a tutti coloro che “in questi mesi difficili non hanno mai fatto
un posso indietro”.
Non è obbligatoria la prenotazione ma consigliata via mail a museo@ferrari.com.
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SAVE THE DATE | 54° CONGRESSO NAZIONALE

Genova, dal 5 al 7 ottobre 54° Congresso Nazionale
Si terrà a Genova, dal 5 al 7 ottobre, il nostro 54° Congresso Nazionale dedicato alla Medicina
di Laboratorio come ponte tra presente e futuro in Sanità. L’immagine del ponte di Genova,
proposta dai Colleghi della Liguria, come grande tragedia nazionale divenuta occasione di
rinascita, è il simbolo del congresso che utilizzando le belle parole di Renzo Piano vuole
distruggere muri e costruire ponti.
Ponti di relazione in presenza fra di noi, cosa di cui tutti sentiamo il bisogno, ponti con il mondo
clinico e sanitario, ponti con le Società scientifiche e con le Aziende del diagnostico e soprattutto
ponti con la comunità dei cittadini.
Insieme, con l’impegno di tutti noi, speriamo che il Congresso possa essere un momento
straordinario di ripresa delle attività della Società dopo gli anni della pandemia. Qualsiasi
suggerimento, proposta, commento è più che ben accetto e può essere inviato a me, al Consiglio
Direttivo e alla segreteria SIBioC. Vi informeremo sul programma e sulle novità del congresso
nel suo prossimo divenire. (Tommaso Trenti)

54

Congresso Nazionale
SIBioC-Medicina
di Laboratorio
Medicina di Laboratorio:
ponte tra presente e futuro
in Sanità

GENOVA, 5-7 ottobre 2022

Costruire è una bellissima cosa, non ci vuole un miracolo, ma un po’ di magia sì. Costruire è
l’opposto di distruggere, è edificare. Costruire un ponte, poi. I muri non bisognerebbe costruirli,
i ponti sì, e farne tanti -Renzo Piano
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COMUNICATO STAMPA SIBioC sulle nuove tariffe dell’assistenza
specialistica ambulatoriale in particolare della diagnostica di laboratori
SIBioC, ha rivolto un accorato appello al Ministero della Salute, esprimendo forte preoccupazione
per le conseguenze che potrebbe avere l'applicazione del tariffario nella forma in cui è stato
presentato alle Regioni, il NUOVO NOMENCLATORE TARIFFARIO PER LA SPECIALISTICA
AMBULATORIALE sul nostro sito Sibioc è pubblicato integralmente.
In particolare, il nuovo tariffario determina una estrema contrazione delle risorse destinate alla
diagnostica biochimica. Forte è quindi la preoccupazione per la sostenibilità dei servizi di
Medicina di Laboratorio. Si teme un’ulteriore spinta verso la ricerca di economie di scala,
attraverso il solo consolidamento-concentramento, la riduzione delle risorse umane e delle
professionalità, la trasformazione dei servizi di medicina di laboratorio in commodity acquistabili
alla stregua di altre merci. Il decreto infatti pare non dare alcuna valorizzazione della risorsa
umana e della professionalità, in controtendenza con tutte le più attuali teorie di Evidence Based
Laboratory Medicine.
Il nuovo nomenclatore LEA contiene inoltre inesattezze, incongruenze e lacune. Nella lettera
inviata, SIBioC le segnala e si propone come interlocutore tecnico e scientifico, per una urgente
revisione del Decreto, prima che esso venga approvato. Confidiamo che le nostre istanze
vengano accolte, nell'interesse primario dei pazienti affetti da ogni tipo di malattia, e di tutti i
cittadini italiani, per la conservazione della loro salute.
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SAVE THE DATE | VICENZA 26 maggio 2022

Vicenza, 26 maggio 2022 “Esami su URINE: oltre l'ECMU”
Torna in presenza il convegno annuale di Medicina di
Laboratorio di Vicenza, giungo alla 36° edizione. Si terrà presso
la nuova aula magna “Gresele” dell’Ospedale San Bortolo di
Vicenza, il 26 maggio 2022 e avrà per tema
“Esami su URINE: oltre l'ECMU”,
con l'obiettivo di inquadrare le patologie di interesse, valutare
il razionale degli esami su urine per la patologia considerata, il
suo peso informativo sulla diagnosi, il monitoraggio, la
prognosi e la prevenzione, nonché l’appropriatezza metodi, la
loro qualità e i loro limiti.
A distanza di 20 anni dall'ultima volta in cui il tema “urine” è stato affrontato negli incontri di
Medicina di Laboratorio di Vicenza, l'intento è di focalizzare alcune patologie e diagnostiche di
carattere "specialistico" (oltre e al di là dell’esame chimico fisico e morfologico) dove la misura
di specifici analiti e marcatori può svolgere un ruolo determinante nell’inquadramento delle
patologie stesse e nella gestione dei pazienti.
Il convegno è rivolto principalmente ai professionisti dei laboratori clinici, ma sarà il mondo della
clinica ad essere ampiamente coinvolto nel presentare i problemi e le loro necessità, in un dialogo
continuo tra ciò che necessita alla clinica e cosa può fare la diagnostica biochimica e
biomolecolare.
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BRIEF REPORT

Brief report 4° incontro interregionale SIBioC-Medicina di Laboratorio del Sud Italia
Il 10 dicembre 2021 si è svolto nel Centro Congressi della Fiera
del Levante a Bari, il 4° incontro interregionale SIBioC-Medicina
di Laboratorio del Sud Italia che, con grande soddisfazione dei
delegati regionali del sud Italia, ha visto una importante
partecipazione di soci “in presenza”.
L’incontro interregionale SIBioC del Sud Italia è da anni un
importante evento scientifico della Società che raccoglie le
istanze professionali della Medicina di Laboratorio di sei regioni
del Sud Italia quali Sardegna, Sicilia, Calabria, Campania,
Basilicata e Puglia e ne caratterizza gli aspetti clinico
laboratoristici finalizzati ad una proficua collaborazione
scientifica fra le stesse regioni, definendo innovativi percorsi
diagnostici utili alla cura del paziente.
L’incontro di Bari è stata una stimolante occasione d’incontro
tra clinici e operatori di Laboratorio su importanti tematiche,
finalizzato al perfezionamento delle tecnologie diagnostiche
integrate nonché alla valutazione delle migliori procedure utili al
monitoraggio e alla cura del paziente.
Il convegno nelle sue varie sessioni ha discusso argomenti
scientifici complessi e molto attuali, quali la riorganizzazione
della Medicina Territoriale, basata su una ipotesi di
ristrutturazione globale che dovrà essere finanziata dai fondi del
PNRR, la diagnostica immunologica e molecolare della infezione
da COVID 19, causa primaria, come è tristemente noto, delle
conseguenze socio-sanitarie della attuale pandemia virale.
Due ulteriori sessioni di notevole interesse, hanno esplorato le
problematiche della diagnostica delle malattie neoplastiche e infiammatorie con la valutazione di
nuovi bio-marcatori specifici, nonché le problematiche delle malattie neurodegenerative legate
alla demenza dell’anziano. Argomenti indubbiamente diversi fra loro, ma legati da un comune
denominatore rappresentato dalla ricerca, nei vari Laboratori, delle strategie diagnostiche più
efficaci per determinare i migliori risultati sulla salute del paziente.
Le relazioni presentate, tutte di grande interesse e qualità scientifica, hanno evidenziato i motivi e
le necessità di un profondo cambiamento culturale del Laboratorio clinico, ove il Laboratorio stesso
produce informazioni non generiche ma appropriate alle problematiche cliniche del paziente,
orientando le competenze professionali verso una Medicina sempre più personalizzata, in grado
di diagnosticare al meglio patologie talora molto complesse e assicurare le migliori terapie per la
cura del paziente.
Vi è stata una indubbia soddisfazione in tutti i
Colleghi che hanno partecipato all’evento e Sibioc
ringrazia i Colleghi delegati regionali e i presenti nel
comitato scientifico, Antonio De Santis, Eustachio
Vitullo, Maurizio D’Amora, Francesco Ferrara,
Salvatore Vaccarella, Ciriaco Carru, Mario Correale e
Umberto Basile per l’impegno e lo straordinario
risultato raggiunto nel riproporre il grande valore di
trovarci insieme in presenza. (Antonio De Santis e
Mario Correale)

12

BRIEF REPORT

Brief report del convegno SIBioC ALCRI su Crioglobulinemia: Laboratorio e Clinica, una
collaborazione virtuosa per la corretta gestione di una Patologia rara. Modena 28 settembre 2021
La crioglobulinemia è una patologia rara, dovuta alla
precipitazione di immunoglobuline a freddo. E’ difficile da
diagnosticare sia dal punto di clinico che dal punto di vista
laboratoristico e, proprio per questo, è indispensabile una
stretta collaborazione tra clinica e laboratorio. Il laboratorio
deve avere a disposizione la diagnosi che consenta di
valutare i risultati ottenuti, e il clinico non deve esitare a
contattare il laboratorio quando il risultato ottenuto non è
supportato dalla clinica.
Per rafforzare questa collaborazione il 28/09/2021 si è
tenuto a Modena un convegno dal titolo “Crioglobulinemia:
laboratorio e clinica, una collaborazione virtuosa per la
corretta gestione di una patologia rara”. Il convegno è stato
promosso da SIBioC (Società Italiana di Biochimica Clinica e Biologia Molecolare) e da ALCRI
(Associazione Italiana Lotta Contro le Crioglobulinemie) e sponsorizzato dall’Università di Modena
e Reggio Emilia.
Il convegno si è composto di due momenti: il primo rivolto ad evidenziare le criticità legate alle
fasi pre- intra e post-analitica della determinazione della crioglobulina, fornendo elementi per la
standardizzazione di una analisi ancora oggi totalmente manuale e quindi soggetta a variabili
operatore dipendente. Si è presentato il risultato di un sondaggio promosso da SIBioC rivolto ai
laboratori italiani dal quale è emersa una forte eterogeneità delle procedure tra i diversi laboratori,
anche dettate da situazioni contingenti ed organizzative, e la conseguente necessità di scrivere
delle raccomandazioni al fine di armonizzare le metodologie di cui SIBioC si farà carico.
Si è inoltre parlato del criofibrinogeno, crioproteina ancora poco richiesta perché non inserita tra
i parametri dei Livelli Essenziali di Assistenza, ma studi preliminari mostrerebbero una
correlazione tra criofibrinogenemia e sclerosi sistemica.
La seconda parte del convegno ha invece maggiormente trattato gli aspetti clinici e gli effetti delle
terapie, tra cui anche i farmaci anti virali ad azione diretta contro l’HCV. I farmaci antivirali diretti
sono in grado di eradicare il virus, ma solo nel 50% dei casi questo si accompagna all’eliminazione
delle crioglobuline HCV-relate. Si sono infine messe in luce le ricadute cliniche della diagnosi di
crioglobulinemia e le implicazioni multidisciplinari che questo comporta facendo risaltare come
il continuo dialogo tra laboratorio e clinica sia cruciale per la corretta gestione del paziente.
Il programma, moderato da Carlo Salvarani (Modena),
Giovanni Palladini (Pavia), Maria Teresa Mascia (Modena),
Patrizia Natali (Modena), prevedeva i seguenti interventi:
Massimo Galli (Milano), Gilda Sandri (MO), Francesca
Lavatelli (Pavia), Patrizia Natali (Modena), Johanna
Sheldon (UK), Daria Debbia (Modena), Umberto Basile
(Roma), Alessia Bari (Modena), Maria Teresa Mascia
(Modena), Erica Villa (MO). Al convegno erano presenti una
trentina di persone in presenza e 235 collegate online. Da
questo convegno scaturirà un corso FAD a cui potranno
accedere gratuitamente tutti gli scritti SIBioC e ALCRI. Ci si
ripropone di ripetere anche quest’altr’anno una nuova
edizione del convegno per trattare ulteriori aspetti di questa
patologia che colpisce diversi organi. (Patrizia Natali)
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Milano, 30 marzo 2022 “Principi per l’implementazione e la gestione del point-of-care-testing
(POCT): indicazioni essenziali”

14

IN ATTESA DEL CONGRESSO NAZIONALE…

Il 14 dicembre 2021 si è tenuta presso i Magazzini del Cotone nel Porto Antico di Genova
l’assemblea annuale dei Soci SIBioC della Regione Liguria organizzata dal delegato regionale
Paolo Bucchioni.

Moderate dalla Presidente di SIBioC, Laura Sciacovelli, vi sono state belle e interessanti relazioni
molto apprezzate dai partecipanti sulle Sinergie fra POCT e Sistema Laboratorio nel governo
della diagnostica (Tommaso Trenti), L'evoluzione e applicazione dei test sierologici per SarsCov2 (Sergio Bernardini), Il Dipartimento Interaziendale Regionale (DIAR) – un nuovo modello
organizzativo dei Laboratori in rete in Liguria (Flavia Lillo) e Medicina di Laboratorio e PNRR:
non solo resilienza (Giorgio Da Rin).

La riunione è stata una piacevolissima occasione d’incontro fra Colleghi con visita ai Magazzini
del Cotone, magnifica e funzionale sede congressuale del prossimo Congresso Nazionale. Grazie
a Paolo e Giorgio per averla organizzata e a tutti i Soci e amici per la partecipazione.
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