Verbale Consiglio Direttivo SIBioC
Telematico 12 aprile 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 17/03/2021;
5. Nuovi Soci: approvazione;
6. Richiesta patrocinio;
7. Proposta Newsletter Promega;
8. bando per Borsa di studio “Postdoctoral fellow, mass spectrometry based metabolomics in Inborn Errors of
Metabolism”;
9. Congresso 2021;
10. Congresso WorldLab, Roma 19-20 maggio 2023;
11. Varie ed Eventuali;
Presenti: Sergio Bernardini, Umberto Basile, Ciriaco Carru, Marcello Ciaccio, Giorgio Da Rin, Maria Stella Graziani,
Giuseppe Lippi, Martina Montagnana, Gavino Napolitano, Enza Pavanello, Laura Sciacovelli, Tommaso Trenti,
Eustachio Vitullo.
Assenti: Fiamma Balboni, Giovanni Palladini.
1. Comunicazioni del Presidente
A seguito della Assemblea Soci il Consiglio Direttivo riapre il discorso relativo al Bilancio Preventivo SIBioC che chiude
in disavanzo. Dopo ampia discussione, per maggiore trasparenza e chiarezza, si stabilisce di aggiungere una nota in cui
si evinca che SIBioC, in caso di chiusura del bilancio consuntivo 2021 in disavanzo, attingerà alla disponibilità del
01.01.2021 di € 77.315,62.
Azione 1: aggiungere nel bilancio preventivo 2021 la nota che SIBioC, in caso di chiusura del bilancio consuntivo 2021
in disavanzo, attingerà alla disponibilità del 01.01.2021 di € 77.315,62.
Resp. Segreteria
Scad. ASAP (*)
2. Comunicazioni dei Componenti
Non vi è nessuna comunicazione dei Componenti.
3. Comunicazione Coordinatore Divisione Scientifica
Il Prof. Palladini non è presente alla riunione, pertanto la Dott.ssa Sciacovelli avanza per suo conto la richiesta di
approvazione della proposta del Dott. D’Avolio che chiede le dimissioni dal coordinamento dle GdS "Therapeutic Drug
Monitoring e Personalizzazione della Terapia” (TDR) e propone come nuovo coordinatore la Dott.ssa Bianca Maria
Goffredo.
Il Consiglio Direttivo approva la richiesta.
Azione 2: inviare riscontro al Dott. D’Avolio, la nomina al nuovo coordinatore GdS TDR e aggiornare il sito SIBioC.
Resp. Segreteria
Scad. ASAP
4. Ratifica del Verbale del Consiglio Direttivo del 17/03/2021
Il Consiglio Direttivo approva il verbale della seduta precedente.
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Azione 3: pubblicare sul sito SIBioC il verbale approvato.
Resp. Segreteria
Scad. ASAP (*)
5. Nuovi Soci: approvazione
Il Consiglio Direttivo approva tutte le richieste di nuove iscrizioni alla Società.
Azione 4: Inviare la lettera di benvenuto ai nuovi Soci.
Resp. Segreteria
Scad. ASAP (*)
6. Richiesta patrocinio
Il Consiglio Direttivo prende visione della richiesta di patrocinio pervenuta dal Consigliere Dott. Napolitano.
Quest’ultimo presenta brevemente al Direttivo il corso FAD Asincrono dedicato ai TSLB da lui organizzato insieme alla
dott.ssa Alessandra Caracciolo, dal titolo “LA SEPSI: IL RUOLO DELLA MEDICINA DI LABORATORIO”.
Il Consiglio Direttivo approva la proposta e concede il Patrocinio.
Azione 5: inviare la lettera di concessione patrocinio Al Dott. Napolitano.
Resp. Segreteria
Scad. ASAP (*)
7.

Proposta Newsletter Promega

Biomedia comunica che l’azienda Promega ha richiesto a Biomedia la possibilità di inviare 4-5 newsletter
pubblicitarie al database Biomedia di contatti con interesse in Medicina di Laboratorio. Tra questi sono inclusi
anche alcuni soci SIBioC. Il Lumit™ Human IL-1β Immunoassay è un sistema basato sulla tecnologia NanoBiT
per la quantificazione di IL1-Beta in campioni cellulari. Il sistema utilizza anticorpi anti-IL-1Beta coniugati con
SmBiT e LgBiT che daranno segnale solo quando riportate in prossimità dal legame degli anticorpi con il
target. Le newsletter, preparate da Promega, verterebbero sul lancio di un nuovo saggio sierologico per la
detection di IGG eIGFM per SARS-COV2.
A SIBioC potrebbero essere destinati 3.000,00 € per la consulenza scientifica delle newsletter. Si apre una
discussione relativamente al basso ricavo di SIBioC per questa attività e al rispetto della normativa privacy
relativamente all’invio delle newsletter ai contatti SIBioC. Biomedia conferma che le newsletter verrebbero
inviate solo ai contatti del database di Biomedia con interesse alla medicina di laboratorio, tra i quali vi sono
solo alcuni soci SIBioC che hanno dato consenso a ricevere comunicazioni di tipo commerciale e l'invio
partirebbe da un account Biomedia. SIBioC non figurerebbe in alcun modo. Dopo ampia discussione il
Consiglio Direttivo non approva la richiesta e chiede che Promega collabori con SIBioC attraverso i canali
ufficiali (Congresso, formazione, ...).
Azione 6: comunicare a Promega l’esito della richiesta.
Resp. Biomedia
Scad. ASAP (*)
8.

Bando per Borsa di studio “Postdoctoral fellow, mass spectrometry based metabolomics in Inborn Errors of
Metabolism”
Il Dott. Rizzo, coordinatore del GdS Intesocietario SIBioC - SIMMESN "Malattie Metaboliche Ereditarie e Screening
Neonatale" chiede la possibilità di divulgare attraverso il sito SIBIOC del bando di una borsa di studio per un postdoc
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pubblicato dall' Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma link http://www.ospedalebambinogesu.it/postdoctoralfellow-in-metabolic-laboratory
L'argomento della borsa di studio in oggetto riguarda "Mass spectrometry based metabolomics inInborn Errors of
Metabolism".
Sul sito attuale non è presente una sezione dedicata a questo tipo di annunci, ma per il sito futuro si discute la
possibilità di inserire una sezione dedicata alla divulgazione dei Bandi in cui sarà resa visibile a tutti la visualizzazione
dell’elenco delle borse di studio, rendendo riservato ai Soci l’accesso ai relativi contenuti.
Il Prof. Lippi propone di inviare una newsletter informativa ai soci quando la sezione sarà operativa.
Azione 7: inserire sezione Bandi sul nuovo sito e inviare newsletter informativa ai soci quando la sezione sarà
operativa.
Resp. Biomedia
Scad. ASAP (*)
9. Congresso 2021
Il Consiglio Direttivo prende visione del programma preliminare e lo approva.
Il Prof. Lippi fa presente che il titolo della Relazione su controllo glicemico del Dr Ottomano intitolata “La glicemia in
POCT: tra strategie ospedaliere ed autocontrollo dei diabetici” dovrà essere modificata per non parlare più volte
dell’argomento in quanto viene già trattato anche nella sessione del Diabete.
Informare i vari coordinatori GdS che il programma della sessione è stato approvato con nota per la dott.ssa Rampoldi
circa il cambio della relazione del Dott. Ottomano.
Azione 8: Informare i vari coordinatori GdS che il programma della sessione è stato approvato con nota per la dott.ssa
Rampoldi circa il cambio della relazione del Dott. Ottomano e chiedere invio programma definito con relatori definiti
per il prossimo direttivo.
Resp. Biomedia
Scad. ASAP (*)
L’azienda Abbott chiede di fare un workshop in sessione plenaria magari la mattina
Il Direttivo stabilisce di dedicare le fasce orarie del time table ora riservate ai GdS per i WS in plenaria a fronte di un
contributo più alto.
Azione 9: aggiornare il time table e prevedere possibilità nello sponsor prospectus per WS in plenaria.
Resp. Biomedia
Scad. ASAP (*)
Il Prof. Lippi chiede la possibilità di essere messo in contatto con aziende farmaceutiche per proporre a loro la
possibilità di organizzare al Congresso SIBioC una sessione sull’ immuno monitoraggio dei vaccini.
Azione 10: mettere in contatto il Prof. Lippi con le farmaceutiche per proporre sessione al congresso SIBioC.
Resp. Biomedia
Scad. ASAP (*)
Riguardo alle quote di iscrizione si stabilisce quanto segue:
La partecipazione alle giornate live sarà gratuita sia per i SOCI SIBioC che per i NON Soci.
L’accesso alla piattaforma congressuale sarà aperto oltre che a tutti gli operatori della Medicina di Laboratorio anche
alle altre figure professionali sanitarie.
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NON sono pertanto previsti Educational Grants.
Per i Soci SIBioC tutti i contenuti della piattaforma congressuale saranno consultabili anche dopo il congresso in forma
gratuita.
Ai non Soci che vorranno accedere a tali contenuti sarà richiesta l’iscrizione alla Società.
Topics per gli abstract: il Consiglio Direttivo prende visione dei topics e relativi revisori aggiornati da Montagnana e
Palladini, ne apporta ulteriori aggiornamenti e lo approva.
Azione 11: aggiornare i topics.
Resp. Biomedia
Scad. ASAP (*)
La discussione dei Premi viene rimandata ad una prossima riunione.
10. Congresso WorldLab, Roma 19-20 maggio 2023
Non ci sono aggiornamenti. Al momento si è l’ISAB è in attesa delle proposte di argomenti.
11. Varie ed Eventuali
Il Consiglio Direttivo prende visione del nuovo sito e approva la nuova versione grafica.
Dopo breve discussione viene richiesto di esporre diverse proposte di colore diverso per la prossima riunione (11
Maggio).
Colori richiesti per proposte:
• blu scuro;
• rosso mattone;
• verde sibioc.
Azione 12: proporre diverse versioni di colore del nuovo sito.
Resp. Biomedia
Scad. 11 maggio 2021.
Vengono stabilite le prossime riunioni del Consiglio Direttivo nelle seguenti date/orari:
• 11 maggio h. 15.00-17.30
• 15 giugno h. 15.00-17.30
• 7 luglio h. 15.00-17.30
• 1/13 settembre (data da definire) h. 15.00-17.30
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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