Verbale Consiglio Direttivo SIBioC
Modena/Telematico 30 settembre 2021, ore 11.00
Ordine del Giorno
1. Comunicazioni del Presidente;
2. Comunicazioni dei Componenti;
3. Comunicazioni dei Coordinatori delle Divisioni;
4. Documento del Gruppo di Studio Inter-Societario dei Biomarcatori Cardiaci;
5. Ratifica del Verbale del Consiglio Direttivo del 07/07/2021;
6. Nuovi Soci: approvazione;
7. Richieste patrocinio;
8. Congresso 2021;
9. Congresso SIBioC 2023 a Roma (nell'ambito del WorldLab): prenotazione sede;
10. Varie ed Eventuali.
Presenti: Umberto Basile, Duilio Brugnoni, Giorgio Da Rin, Martina Montagnana, Gavino Napolitano, Enza Pavanello,
Laura Sciacovelli, Matteo Vidali, Tommaso Trenti.
Presenti in collegamento telematico: Sabrina Buoro, Ciriaco Carru, Marcello Ciaccio, Maria Stella Graziani, Giulia
Sancesario, Eustachio Vitullo.
Assenti: Fiamma Balboni, Sergio Bernardini, Giuseppe Lippi, Giovanni Palladini,
1. Comunicazioni del Presidente
Il presidente dà il benvenuto ai presenti e procede con le comunicazioni:
• Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità: il ministero della Salute ha riaperto i
termini - entro il 15 ottobre 2021 - per le società scientifiche e associazioni tecnico-scientifiche, che vogliano
candidarsi per collaborare con l’Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità. Nella
domanda da presentare la società deve dichiarare che
1. È iscritta nell’elenco del Ministero della Salute (DM 2 agosto 2017)
2. Svolge attività specifica o prevalente nei seguenti ambiti (selezionare massimo 3 ambiti):
-

Medicina legale;
Igiene e sanità pubblica;
Medicina generale;
Chirurgia, procedure invasive e anestesia;
Infezioni correlate all’assistenza e antimicrobico resistenza;
Terapia farmacologica;
Gravidanza, parto e perinatale;
Trasfusioni;
Dispositivi medici.

e allegare i seguenti documenti:
1) Documento di identità in corso di validità
2) Documentazione attestante l’impegno nel miglioramento della qualità e della sicurezza
dell’assistenza sanitaria (almeno una delle seguenti allegazioni):
-

Produzione scientifica, negli ultimi 5 anni, in materia di qualità e sicurezza su riviste, libri e o altre fonti di
letteratura “grigia”;
Produzione, negli ultimi 5 anni, di documenti societari in materia di qualità e sicurezza di indirizzo quali linee guida,
documenti di consenso, metanalisi, documenti hta, etc;
Presenza e attività nella società di un referente o gruppo di lavoro attivamente impegnato in materia di qualità e
sicurezza (documentati, ad esempio, tramite verbali di riunioni);
Organizzazione, negli ultimi 5 anni, di eventi formativi o scientifici convegni, congressi, seminari aventi almeno un
modulo dedicati al tema della sicurezza.

È quindi necessario preparare la Documentazione attestante l’impegno nel miglioramento della qualità e
della sicurezza dell’assistenza sanitaria
Si stabilisce che la Dott.ssa Sciacovelli in qualità di Coordinatore del GdS Qualità e accreditamento provvederà
con la Segreteria a produrre la documentazione richiesta e ad inviarla entro la deadline.
Azione 1: produrre la documentazione richiesta per l’Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella
sanità e ad inviarla entro la deadline.
Resp. Presidente / Segreteria
Scad. entro il 15 ottobre p.v. (*)
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•

FISM – radioprotezione: FISM ha inviato una comunicazione relativa all’obbligo sancito dal DLG 31 luglio
2020, N. 101, in cui si ribadisce l’obbligatorietà per le Società Scientifiche associate di conoscenze di
radioprotezione della popolazione da parte dei medici di medicina generale, degli specialisti e di alcuni
professionisti delle professioni sanitarie coinvolti nelle procedure che richiedono l’utilizzo delle radiazioni
ionizzanti su pazienti che ne hanno necessità. Alcune società scientifiche a noi associate hanno già definito un
corso di formazione specifico, realizzato nel rispetto della legge vigente.
Al fine di uniformare i contenuti formativi per tutti i soggetti che sono tenuti a documentare questa
formazione, FISM segnala che è stato già realizzato un corso di formazione base in FAD. Quindi se SIBioC
volesse approfondire l’argomento potranno come FISM renderci partecipe alla finalizzazione del corso base,
già realizzato, a cui associare un modulo didattico integrativo da condividere e che renda ben comprensibile
la personalizzazione, nel rispetto della legge, per gli associati alla tua realtà.
Dopo breve discussione si stabilisce che tale opportunità non riscontra l’interesse della Società, verrà quindi
data risposta che SIBioC non è interessata a tale iniziativa.

Azione 2: inviare riscontro a FISM riguardo alla comunicazione sulla radioprotezione.
Resp. Presidente / Segreteria
Scad. ASAP
•

Call per supporto editor en chief: il Presidente comunica sono pervenute 8 candidature alla Call per
Assistente del Editor-en-Chief e dà la parola alla Dott.ssa Graziani con cui ha già condiviso le varie
considerazioni sui candidati. La Dott.ssa Graziani ringrazia e comunica di aver accolto con piacere il numero
elevato delle candidature, segno dell’interesse dei soci all’attività editoriale della nostra società. In linea
generale i curriculum dei candidati sono anche tutti qualificati ma il candidato con le qualifiche più adeguate
al ruolo richiesto è il Dott. Francesco Paolo Busardò (tossicologo che collabora con la Dr.ssa Pacifici e la Dr.ssa
Pichini) importante avendo esperienza di editore associato in riviste internazionali e specifiche competenze
per quanto riguarda l’indicizzazione delle riviste sulle piattaforme internazionali, campo nel quale BC al
momento è carente. Il Dott. Busardò risulta quindi essere il candidato ideale per questa posizione.Tuttavia,
per valorizzare l’interesse degli altri candidati, in numero da considerarsi elevato, la Dott.ssa Graziani
propone di tenere in stand-by questa disponibilità e di scrivere ai candidati che non hanno avuto la nomina
per la posizione, che la loro candidatura sarà di sicuro tenuta presente in un futuro per questo tipo di attività
di BC o altre iniziative editoriali della rivista. Saranno tuttavia, fin da subito, coinvolti nell'attività di revisione.
Il Consiglio Direttivo approva la nomina del Dott. Busardò e il coinvolgimento degli altri candidati come
revisori.

Azione 3: inviare comunicazione esito candidature.
Resp. Editor-en-Chief / Segreteria
Scad. ASAP(*)
•

la Dott.ssa Sciacovelli comunica che il Prof. Nubile ha inviato un video riepilogativo dell’attività di volontariato
di Docemus chiedendo di pubblicarlo sul sito della Società. La Dott.ssa Sciacovelli lo inoltrerà al Consiglio
Direttivo per l’approvazione, prima di procedere con la pubblicazione sul sito SIBioC.

Azione 4: inviare video Docemus al Consiglio Direttivo e pubblicarlo sul sito SIBioC.
Resp. Segreteria
Scad. ASAP(*)
•

la Dott.ssa Sciacovelli comunica di aver ricevuto dal Dott. Mussap, una relazione in cui sottolinea l'esigenza di
portare avanti un progetto che tratti la ricerca applicata di metabolomica in esame di routine del laboratorio
cioè la trasformazione della ricerca applicata in metabolomica in esame di routine. Il Dr. Mussap propone
l’istituzione di un gruppo operativo, che potrebbe essere nominato “introduzione della metabolomica nella
routine assistenziale: specifiche qualitative e modelli interpretativi”. Il direttivo approva l’idea e l’interesse al
progetto e stabilisce di invitarlo nel prossimo Direttivo in modo che possa illustrare il progetto illustrarne i
dettagli.
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Azione 5: Comunicare la nomina al dr. Mussap ed invitarlo a collegarsi in via telematica nel prossimo Direttivo.
Resp. Segreteria
Scad. invitarlo al Direttivo di novembre.
2. Comunicazioni dei Componenti
Il Presidente ricorda che nell’assemblea di aprile è stato approvato un preventivo di bilancio che chiudeva in negativo
di circa € 30.000,00. La Dr.ssa Sciacovelli informa che sono stati fatti molti sforzi da parte di tutti per sanare in
consuntivo questo deficit ed i risultati non sono mancati. Infatti è stata fatta una previsione del consuntivo al 31
dicembre dai revisori dei conti che risulta in positivo e è recuperato il disavanzo dell’anno scorso.
Il Dott. Da Rin sottolinea che, come d'accordi con i revisori, si è continuato a monitorare sia per cercare di risparmiare,
soprattutto su quelle che non erano le spese fisse sia per cercare di introitare il più possibile dei nuovi fondi e il
prospetto evidenzia che questa azione ha permesso di riuscire a pareggiare e a sanare il deficit e a chiudere in
pareggio.
Viene ringraziata anche Biomedia che ha aiutato in questo continuo monitoraggio.
3. Comunicazioni dei Coordinatori delle Divisioni
Il Prof. Ciaccio comunica che il giorno 10 novembre, si svolgerà a Palermo il convegno residenziale da lui organizzato
denominato DIAGNOSI E MANAGEMENT DELLE DEMENZE: IL PERCORSO DIAGNOSTICO-TERAPEUTICO-ASSISTENZIALE
DELL’A.O.U.P. “PAOLO GIACCONE” DI PALERMO di cui chiede il patrocinio a SIBioC.
Organizzerà con SIP una giornata congiunta su tematiche connesse all’attività del laboratorio in età adolescenziale.
4. Documento del Gruppo di Studio Inter-Societario dei Biomarcatori Cardiaci
Il Consiglio Direttivo ha preso visione del documento inter-societario del Prof. Clerico già inoltrato dalla Segreteria via
mail e lo approva. La segreteria provvederà ad inviare in via ufficiale il documento a Biochimica Clinica per la
pubblicazione.
Azione 6: inviare richiesta ufficiale a Biochimica Clinica per richiedere la pubblicazione del documento intersocietario.
Resp. Segreteria
Scad. ASAP
5. Ratifica del Verbale del Consiglio Direttivo del 07/07/2021
Il Consiglio Direttivo approva il verbale della seduta precedente.
Azione 7: pubblicare sul sito SIBioC il verbale approvato.
Resp. Segreteria
Scad. ASAP
6. Nuovi Soci: approvazione
Il Consiglio Direttivo approva tutte le richieste di nuove iscrizioni alla Società.
Azione 8: Inviare la lettera di benvenuto ai nuovi Soci.
Resp. Segreteria
Scad. ASAP (*)
7. Richieste patrocinio
Il Consiglio Direttivo prende visione delle n. 9 richieste di patrocinio. Viene concesso patrocinio a tutti gli eventi tranne
all’evento ”Accreditamento ISO 15189 dei Laboratori Medici” presentato dal Dott. Scipioni perché si tratta di un
evento a scopo commerciale.
Azione 9: inviare la lettera di concessione patrocinio per gli eventi approvati.
Resp. Segreteria
Scad. ASAP (*)
8. Congresso 2021
Vendono definite le moderazioni mancanti.
Vengono riepilogati i patrocini ottenuti.
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Riguardo alla Cerimonia inaugurale, a causa degli elevati costi che non hanno trovato copertura economica, non è
possibile organizzare la live a Bari. Si è aperta però la possibilità di organizzare la Cerimonia a Milano presso Villa
Torretta. Il Consiglio Direttivo approva la sede di Villa Torretta, pertanto Biomedia procederà con l’invio degli inviti.
Si definiscono i premi relativi alle onorificenze SIBioC e viene confermata la seguente scaletta.
Cerimonia Inaugurale 2021
• Saluto del Presidente SIBIOC
• Saluto Dott. Andrea Costa – Sottosegretario Sanità
• Saluto Presidente IFCC (Khosrow Adeli)
• Saluto Presidente EFLM (Ana-Maria Simundic)
• Saluto Presidente FISM (Franco Vimercati)
• Saluto Presidente FISMELAB (Pierangelo Clerici)
• Saluto Confindustria Dispositivi Medici (Massimiliano Boggetti)
• Saluto da Cittadinanza Attiva (Antonio Gaudioso)
• Assegnazione Premi ed Onorificenze:
o Premio Maestro della Medicina di Laboratorio 2020 (Gianni Messeri)
o Premio Maestro della Medicina di Laboratorio (Mauro Panteghini)
o Premio Successo (Mario Plebani)
o Premio Internazionalizzazione (Giuseppe Lippi)
o Premio Merito (Roberta Pacifici)
o Premio Eccellenza Scientifica (Andrea Mosca)
o Premio Promozione e Sviluppo (Margherita Berardi)
o Premio Promozione e Sviluppo (Claudia Bellini)
o Premio Ceriotti – Vincitore: Antonio Marino e Duilio Brugnoni
o Premio Spandrio– Vincitore: Chiara Vantaggiato
o Premi Poster– 4 vincitori: Luisa Agnello, Luisa Galla, Davide Negrini, Marcella Nunziato
o Premi Sebia – 3 vincitori (3 classificato: Francesca Maria Gabriela, 2 classificato: Mariarosa Carta; 1 classificato:
Jasmine Turkman)
• Lettura Magistrale Prof. Vincenzo Atella
• Chiusura

Riguardo ai Premi Poster, Spandrio si stabilisce che il contributo economico/libro verrà concesso solo a seguito
dell’invio del contributo per Biochimica Clinica per il quale i vincitori sono tenuti a firmare l’impegno.
La Dott.ssa Sancesario chiede di poter organizzare una Riunione Young Scientists aperta a tutti i soci e a tutti gli iscritti
al Congresso con età minore o uguale ai 40 anni. Vorrebbe organizzarla subito dopo la conclusione dell’assemblea dei
Soci SIBioC di mercoledi 13 ottobre.
Il Consiglio direttivo approva la proposta e chiede a Biomedia di avviare l’organizzazione dell’incontro virtuale.
Azione 10: organizzare la riunione YS dopo l’assemblea e inviare il link a tutti gli under 40 soci e iscritti al congresso.
Resp. Segreteria
Scad. ASAP (*)
9. Congresso SIBioC 2023 a Roma (nell'ambito del WorldLab): prenotazione sede
Biomedia comunica di aver richiesto un’opzione fino al 31.12.2021. i dettagli dell’organizzazione del Congresso SIBioC
2023 verranno affrontati nei prossimi direttivi con la presenza anche di tutti gli altri componenti ora assenti.
10. Varie ed Eventuali
Viene ipotizzata come data della prossima riunione il 5 novembre tra i presenti, con riserva di verifica se tale data
incontra la disponibilità anche di tutti gli altri componenti non presenti. *Successivamente alla riunione vengono
stabilite con tutto il direttivo le seguenti date dei prossimi Direttivi da svolgersi in presenza a Milano e da remoto per
chi non potrà partecipare in presenza: 15 novembre e 17 dicembre.
La riunione si conclude alle ore 16.00.
-----(*) azioni già concluse con la stesura del verbale
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