Verbale Consiglio Direttivo SIBioC
Milano/Telematico 15 novembre 2021, ore 11.00
Ordine del Giorno
1. Comunicazioni del Presidente;
2. Comunicazioni dei Componenti;
3. Comunicazioni dei Coordinatori delle Divisioni;
4. Ratifica del Verbale del Consiglio Direttivo del 30/09/2021;
5. Nuovi Soci: approvazione;
6. Richieste patrocinio;
7. Nuova Scuola SPML;
8. Congresso 2021: considerazioni;
9. Congresso 2022;
10. Congresso SIBioC 2023 a Roma (nell'ambito del WorldLab): aggiornamenti;
11. Varie ed Eventuali.
Presenti: Fiamma Balboni, Umberto Basile, Sabrina Buoro, Marcello Ciaccio, Giorgio Da Rin, Martina Montagnana,
Michele Mussap, Gavino Napolitano, Enza Pavanello, Laura Sciacovelli, Tommaso Trenti.
Presenti in collegamento telematico: Giuseppe Lippi, Maria Stella Graziani, Giovanni Palladini, Giulia Sancesario,
Eustachio Vitullo.
Assenti: Sergio Bernardini, Ciriaco Carru.
1. Comunicazioni del Presidente
Il presidente dà il benvenuto ai presenti e procede con le comunicazioni:
Iniziativa FISM: FISM in collaborazione con la Società Italiana di Storia della Medicina (SISM), ha deciso di
intraprendere l’iniziativa per conferire un riconoscimento ai colleghi che si sono particolarmente distinti nella lotta
contro la pandemia da COVID-19.Nel ricordo del compianto dr. Roberto Stella, Presidente della Società SNAMID,
nostra affiliata e “primo medico” caduto sul campo per non far venir meno ai pazienti il supporto clinico del proprio
medico curante e il conforto della sua presenza, con l’iniziativa si vorrebbe esprimere la gratitudine ai colleghi che
si sono distinti con abnegazione e spirito di sacrificio. Ci si riferisce non solo a chi ha perso la vita durante l’esercizio
della professione ma anche a chi ha dato testimonianza visibile ai pazienti dando a loro conforto e sostegno.
FISM chiede quindi a SIBioC, qualora condividesse lo spirito di questa iniziativa, di voler segnalare uno o più colleghi
dell’Associazione meritevoli di questo riconoscimento allegando una breve descrizione della motivazione. A
lui/loro, così come agli altri colleghi nominati dalle società scientifiche federate, la Società di Storia della Medicina
conferirà una menzione d’onore che sarà anche ricordata negli Annali dell’Associazione.
L’elenco dei colleghi premiati sarà diffuso tramite i media nazionali e locali per dare il dovuto risalto e
riconoscimento a chi ha onorato la professione in questi momenti critici per tutta la collettività.
Se interessati è necessario dare riscontro a FISM entro e non oltre il 31/12/2021.
Una volta completata la raccolta delle segnalazioni sarà cura di FISM prevedere una cerimonia di consegna in una
sede adeguata.
Dopo breve discussione il Consiglio Direttivo stabilisce di definire dei criteri, e successivamente proporre dei nomi
sulla base dei criteri definiti. La segreteria invierà al consiglio direttivo la comunicazione in modo che ogni
componente possa prenderne visione e individuare i criteri per definire i nominativi entro il prossimo direttivo (17
dicembre).
Azione 1: inviare la comunicazione FISM a Consiglio Direttivo e Buoro, Ceriotti con richiesta di definizione criteri
per poter individuare i nominativi da inviare a FISM.
Resp. Segreteria
Scad. ASAP (*)
-

Mail Delegati Regionali: I Delegati Regionali propongono di creare degli indirizzi di posta elettronica con estensione
SIBioC per ciascun Delegato Regionale in modo da poter permettere di inviare mail in rappresentanza della società
in modo ufficiale. Il Consiglio Direttivo, dopo breve discussione, valuta la possibilità di realizzare degli indirizzi mail
con la posta di Gmail (es. con estensione delegatosibiocregione@gmail.com anche al fine di poter dare continuità di
passaggio anche delle comunicazioni ricevute/inviate anche in caso cambio del Delegato Regionale. Si stabilisce
quindi di creare con la segreteria 2/3 account pilota e verificare se funzionano correttamente per poi estendere a
tutte le regioni la realizzazione dell'indirizzo mail ufficiale.*successivamente dopo verifiche tecniche, essendo gmail
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un provider di posta privata, Biomedia suggerisce di realizzare il dominio @dr-sibioc.it a cui collegare i vari
accountdelegato.regione@dr-sibioc.it
Azione 2: impostare gli account ufficiale per ciascun delegato regionale.
Resp. Segreteria
Scad. entro dicembre 2021
-

DOCEMUS:Il Prof. Nubile ha inviato a SIBioC la richiesta di erogazione di un contributo economico a sostegno della
Onlus DOCEMUS da lui presieduta. Il Consiglio Direttivo, riconoscente dell’importante attività che il Professore
svolge nelle aree disagiate del mondo, delibera all’unanimità di erogare € 3.000,00 a favore di Docemus, come
eseguito anche negli anni precedenti.
Azione 3: inviare la comunicazione ufficiale al Prof. Nubile relativamente al contributo SIBioC a favore di Docemus.
Resp. Segreteria
Scad. ASAP (*)
-

Premio EFLM Award Academy: Il premio EFLM Academy è stato creato per promuovere l'eccellenza e onorare
individui straordinari che hanno dato un contributo sostanziale alla formazione in Medicina di Laboratorio in
Europa. Il premio mira a incoraggiare le attività educative ea riconoscere il valore e l'importanza dell'istruzione
per l'EFLM. Il premio viene assegnato annualmente all'autore dell'attività didattica o di un progetto più illustre
negli ultimi 5 anni. Sono ammissibili vari materiali didattici di alta qualità, come documenti didattici, manuali,
libri o capitoli di libri, risorse educative online, corsi didattici e laboratori. L'EFLM valorizza l'inclusione e
l'accessibilità attraverso la rimozione delle barriere e la condivisione delle risorse nell'istruzione. Pertanto,
anche se verranno presi in considerazione sia progetti nazionali che europei, la preferenza sarà data ai progetti
europei più significativi rivolti a un vasto pubblico internazionale.
Criteri:
• deve provenire da un membro completo della società nazionale EFLM
• deve essere membro dell'EFLM Academy
• deve essere l'autore principale o editore o presidente del progetto educativo che è stato avviato negli ultimi
5 anni,
• non devono essere nominati nello stesso anno per nessun altro premio EFLM
• nessuno dei funzionari del Executive Board EFLM è idoneo per il premio durante il loro mandato.
La Deadline è il 15 dicembre.
Dopo breve discussione, il Consiglio Direttivo SIBioC individua come candidato: Ferruccio Ceriotti.

Azione 4: preparare per tempo la documentazione per l'EFLM Academy Award.
Resp. Presidente
Scad. 15.12.2021
-

Rivista LIFE: il presidente ha ricevuto una proposta dal Socio, Antonella Angiolillo, che è membro dell'Editorial
Board di Life, una rivista open access che copre tutte le aree relative alle Scienze della vita, indicizzata in
PubMed, WoS e Scopus, I.F. 3.817 (ISSN: 2075-1729, https://www.mdpi.com/journal/life).
Per aumentare la visibilità internazionale di Life, vorrebbero stabilire una collaborazione tra Life e la Società
Italiana di Biochimica Clinica e Biologia Molecolare Clinica (SIBioC). Collaborazioni come questa sono molto
apprezzate dalle società perchè
1. aggiungono valore all'adesione e non comportano alcun obbligo finanziario o vincolo.
2. Oltre al vantaggio di ridurre le spese di elaborazione dell'articolo, l'affiliazione a Life comporterebbe
anche numerosi altri vantaggi come il supporto nell'organizzazione di conferenze o premi per giovani
ricercatori e dottorandi.
3. Inoltre, potrebbero anche pubblicizzare SIBioC a tutti gli autori che sottopongono il loro lavoro a Life,
aumentando così la visibilità della società.
Dopo breve discussione, il Consiglio Direttivo decide di non usufruire di tale servizio.

-

Dimissioni Delegato Friuli Venezia Giulia: la Dott.sa Sirianni, per problemi personali, rassegna le dimissioni da
Delegato Regionale FVG a partire da gennaio 2022 e propone il dott. Curcio. Il Consiglio Direttivo ne prende
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atto e provvederà a riassegnare la carica di delegato regionale a partire dal 2022. Il Dott. Vitullo che contatterà
la Dott.ssa Sirianni suggerisce di far partire un invito a tutti i Delegati Regionali ad incontrarsi per riassegnare
le deleghe allo scopo di aggiornare le varie nomine.
2. Comunicazioni dei componenti
Interviene il Prof. Ciaccio comunicando che il Ministro Speranza ha dato delega al Prof. Cognetti (oncologo) di inserire
le Società Scientifiche nel tavolo tecnico sulla tematica Covid 19. Si è quindi sentito con la Dott.sa Sciacovelli per
informarla proponendole di cercare di rientrare a questo tavolo in rappresentanza della medicina di Laboratorio
inviando una comunicazione ufficiale con posta pec SIBioC al Prof. Cognetti e Ministro Speranza.
Azione 5: inviare comunicazione ufficiale di SIBioC a Prof. Cognetti e Ministro Speranza.
Resp. Segreteria
Scad. ASAP(*)
3.

Comunicazioni dei Coordinatori delle Divisioni
Divisione Rapporti con Società Scientifiche: Il Prof. Ciaccio comunica che SIBioC sarà presente con la Sessione
congiunta SIBioC - SISA Società Italiana per lo Studio dell’Aterosclerosi al loro 35° Congresso Nazionale. Segno
che la collaborazione con le altre Società Scientifiche continua con risultati assolutamente positivi.
-

Divisione YS: la Dott.ssa Sancesario comunica che bisogna nominare un corresponding member che rappresenti
YS SIBioC in IFCC e propone una bozza di call da inviare ai soci. Il Consiglio Direttivo ne prende visione e la
approva. Si stabilisce di inviare la call con deadline presentazione candidature entro il 15 dicembre 2021.

Azione 6: inviare call per Corresponding member YS IFCC
Resp. Segreteria
Scad. ASAP
-

-

Divisione editoria: la Dott.ssa Graziani presenta al Consiglio Direttivo la nuova organizzazione della segreteria
di redazione. Conferma che la collaborazione con la nuova segreteria per il momento sta funzionando e
comunica che il Prof. Busardò (assistente EC) si è già messo all’opera dimostrandosi molto collaborativo.
Come già comunicato anche in Assemblea dei Soci, la rivista Biochimica Clinica dal 2022 sarà disponibile
esclusivamente in versione online (gratuita per tutti i soci) e cesserà la stampa (a pagamento) dei numeri data
la quantità ridotta degli abbonati nel 2021, in questo modo non si avrà più la differenza delle quote associative.
Obiettivi per il 2022:
- incrementare la visibilità internazionale della rivista
- aumentando i contributi ad accesso libero (ad ora, solo i Documenti Societari e i contributi relativi a
COVID-19), ad es. contributi di particolare rilevanza (monografici?, temi etici ?)
- aumentando i contributi in lingua Inglese, ad es. Documenti SIBioC nelle due lingue (anche se
questo creerebbe maggiore lavoro per appurare l’accuratezza della lingua)
- rifare il sito (motore di ricerca, problemi con il doi)
- adozione di Scholar One
- indicizzazione su Pubmed
- stabilire le tariffe per i reprints
- considerare che la pubblicità che si aveva su BC cartaceo sparirà, quindi lavorare per avere sponsorizzazioni
maggiori online (senza snaturare la rivista)
- Stabilire delle procedure per l’autorizzazione (a pagamento) all’utilizzo di Documenti Societari (o altri
Articoli) già pubblicati, a terze parti.
Divisione Scientifica: il Prof. Palladini comunica di non avere aggiornamenti in merito.
SIBioC Provider: Buoro comunica che è a fine 2020 era stato somministrato ai Soci un sondaggio sui fabbisogni
formativi e in quell’ambito era emerso ancora una volta l’esigenza di corsi formativi della scuola SPML. Dopo
condivisione dei risultati con il Comitato Scientifico SIBioC Provider si è stabilito di provare a elaborare insieme
al Prof. Ceriotti e a Biomedia un progetto di rilancio della scuola.
Il prof. Ceriotti conferma che con Biomedia è stata realizzata una proposta che illustrerà al punto 7 dell’OdG.

Pag. 3 di 8

4.

Ratifica del Verbale del Consiglio Direttivo del 30/09/2021

Il Consiglio Direttivo approva il verbale della seduta precedente.
Azione 7: 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 8: Inviare la lettera di benvenuto ai nuovi Soci.
Resp. Segreteria
Scad. ASAP (*)
6.

Richieste patrocinio

Il Consiglio Direttivo prende visione delle n. 4 richieste di patrocinio. Viene concesso patrocinio a tutti gli eventi tranne
all’evento ”Red flags in pediatria” perché non tratta tematiche specifiche della medicina di laboratorio.
Azione 9: inviare la lettera di concessione patrocinio per gli eventi approvati.
Resp. Segreteria
Scad. ASAP (*)
7.

Nuova Scuola SPML

Il Prof. Ceriotti presenta al Consiglio Direttivo la nuova scuola SPML
OBIETTIVI: Rinnovare la Scuola SPML, nata nel 2006, cogliendo la necessità dettata dalla pandemia di contenere i costi
e contemporaneamente rendere fruibili gli stessi ad un maggior numero di professionisti sanitari attraverso un nuovo
format ibrido. Promuovere un programma integrato che si avvalga di tutte le metodologie didattiche e creare una
Community che condividerà le esperienze e necessità professionali nel tempo, mantenendo la Scuola come punto di
unione e riferimento anche al termine del percorso.
Nuova organizzazione della Scuola:
-

Direttore SPML: Ferruccio Ceriotti
Comitato Scientifico SPML e Faculty: Responsabili Scientifici dei corsi (da definire)
Partner tecnologico e Segreteria Organizzativa e ECM: Biomedia

Nuova modalità organizzativa dei corsi
-

Modalità didattica mista in due fasi
FASE 1 – CORSO FAD TEORICO
- Interventi registrati volti ad approfondire/puntualizzare/aggiornare gli aspetti teorici dell’argomento
oggetto del corso
- Durata: fino a 12 mesi
- Contenuti disponibili per più edizioni/classi dello stesso corso
- Corso propedeutico alla fase 2
FASE 2 – WEBINAR INTERATTIVO
- Uno o più incontri LIVE a piccoli gruppi per condividere esercitazioni, casi clinici con televotazione,
discussione di quanto appreso nella parte teorica.
- Durata: da 2 a 6 ore per ogni incontro
- Da valutare la conversione da webinar a residenziale post pandemia
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RICONOSCIMENTI AL SUPERAMENTO DEL PERCORSO
➢ CREDITI ECM
➢ ISCRIZIONE ALL’ALBO DEI PROFESSIONISTI DELLA SCUOLA
Certifica le attitudini professionali e le competenze specifiche e consente di entrare a far parte di una Community Web
che continuerà a condividere esperienze e necessità formative/professionali
➢ POSSIBILI CREDITI cfu
Previa convenzione con Università (necessario coinvolgimento di Professori universitari SIBioC)
PROMOZIONE DEL PROGETTO
➢ Nuovo logo e identità grafica del progetto
➢ Realizzazione di un nuovo sito SPML con grafica in linea con il nuovo sito SIBioC
➢ Diffusione del progetto su ampia scala attraverso newsletter, sito SIBioC, social e slide di promozione SPML durante
i webinar del Piano Formativo SIBioC
➢ Attività di fundraising per ricerca sponsor
SOSTENIBILITA’ DEL PROGETTO uscite ed entrate
COSTI
Realizzazione nuovo sito una tantum € 1.500,00 A carico Biomedia
Segreteria SPML € 2.500,00/anno A carico SIBioC
Grant docenti Importo lordo € 500,00-1.000,00/cad A carico SIBioC
Tassa AGENAS ECM TBD a seconda del n. di corsi e n. ore formative A carico SIBioC
Realizzazione tecnica corsi FAD e Webinar ECM Massimo 4 corsi /anno € 4.000,00-5.000,00/singola FAD di 8 ore €
3.000,00-4.000,00 / singolo webinar di 3-6 ore A carico Biomedia
ENTRATE DA SPONSORIZZAZIONI ED ISCRIZIONI
➢ In un’ottica da partnership Biomedia e SIBioC si impegnano a cercare sponsorizzazioni che consentano alla Scuola di
autosostenersi
➢ Le sponsorizzazioni dovranno coprire i costi relativi a tutti i corsi. Non saranno attribuiti al singolo corso per non
penalizzare i percorsi su tematiche meno appealing per gli sponsor
➢ Le entrate da sponsorizzazioni ed iscrizioni saranno utilizzate per coprire le spese organizzative di Biomedia.
L’eccedenza sarà destinata a SIBioC per coprire i costi docenti-tassa-segreteria Scuola. L’eventuale avanzo resterà a
SIBioC
Il Prof. Ciaccio segnala che riguardo all’acquisizione dei Crediti Cfu al momento non è semplice per corsi esterni
all’università. Con l’attuale organizzazione è possibile invitare a tenere delle relazioni dei relatori esterni in un corso
dell’università che rilascia cfu ma non è sufficiente inserire un professore universitario in un corso SPML organizzato da
una società scientifica per avere dei crediti cfu.
Il Prof. Ciaccio si impegna a capire come poter elaborare una convenzione tra università e SPML che permetta il
riconoscimento dei Cfu.
Il Consiglio Direttivo approva la nuova proposta della Scuola SPML.
Riguardo alle sponsorizzazioni ai corsi, la Dott.ssa Sciacovelli comunica al Direttivo che durante le riunioni con le Aziende
si è cercato di stimolarle a sviluppare con SIBioC collaborazioni su progetti comuni non focalizzati su un singolo evento
ma su più attività da svilupparsi durante l’anno (Congresso Nazionale, Webinar, Corsi Residenziali della Scuola SPML, i
Progetti Scientifici, ecc.). In questo modo anche i corsi su tematiche di nicchia o più specialistiche verrebbero coperte
economicamente.
La Dott.ssa Buoro comunica che come suggerito dal Prof. Palladini sarebbe importante divulgare il pacchetto di
formazione SIBioC anche agli uffici di formazione degli enti ospedalieri.
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8.

Congresso 2021: considerazioni

Vengono condivisi i numeri del congresso:
1394
196
20
27
•
•

Iscritti registrati di cui 110 Moderatori e Relatori
Abstract
Sessioni di cui 7 Simposi Educazionali, 9 sessioni parallele, 3 sessioni plenarie, 1 Cerimonia Inaugurale
Aziende della Diagnostica

In totale ALL’AREA ESPOSITIVA vi sono stati 2416 ACCESSI
In totale ALLE SESSIONI SCIENTIFICHE vi sono stati 36007 ACCESSI
53° CONGRESSO NAZIONALE SIBIOC - Medicina di Laboratorio
LA MEDICINA DI LABORATORIO NELLA MEDICINA DI PROSSIMITA':
TELEMDEDICINA, RUOLI E COMPETENZE
11-13 OTTOBRE 2021
11-ott
VIRTUAL ROOM 1
VIRTUAL ROOM 2
9.30-11.00

Simposio Educazionale 1
Innovazione e digitalizzazione
della medicina di prossimità: il
ruolo dell’operatore economico
nell’ambito del PNRR
506 presenze

11.10-12.40

SESSIONE PARALLELA 1:
Problematiche extra-analitiche
nella
diagnostica decentrata
482 presenze

13.50-15.20

Simposio Educazionale 1
Nuovi biomarcatori per il
trauma cranico
424 presenze

15.30-17.00

SESSIONE PLENARIA 1
Il ruolo del POCT nella diagnosi
delle
sindromi coronariche acute
424 presenze

17.30-19.15

CERIMONIA INAUGURALE
443 presenze

12-ott

VIRTUAL ROOM 1

VIRTUAL ROOM 3

SESSIONE PARALLELA 2:
Il monitoraggio delle terapie
anticoagulanti orali
durante la pandemia da COVID19
187 presenze

SESSIONE PARALLELA 3:
Medicina di laboratorio di
prossimità e
telemedicina nella malattia
diabetica:
innovazione tecnologica e
nuove prospettive
110 presenze

VIRTUAL ROOM 2

VIRTUAL ROOM 3
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9.00-10.30

SESSIONE PARALLELA 4:
Diagnostica ematologica
decentrata
342 presenze

SESSIONE PARALLELA 5:
Cure primarie, poct e prove di
efficacia:
la sinergia necessaria
206 presenze

SESSIONE PARALLELA 6:
Big data e valutazione dei
risultati prodotti
dalla diagnostica di
laboratorio nei percorsi
di cura dei pazienti
territoriali
161 presenze

10.40-12.10

Simposio Educazionale 4
Aggiornamenti clinico
diagnostici sull’ipertensione
342 presenze

Simposio Educazionale 5
L’evoluzione della medicina di
laboratorio:
i gestionali di settore e il ruolo
delle informazioni
206 presenze

Simposio Educazionale 6
Valore e contributo della
medicina di laboratorio in
sanità
211 presenze

14.40-16.10

Simposio Educazionale 3
Modelli organizzativi nel
laboratorio clinico:
dalla tradizione ai principi di
innovazione
415 presenze

16.20-17.50

SESSIONE PLENARIA 2:
Alleanza per la Qualità e
miglioramento
degli outcome clinici
365 presenze
Simposio Educazionale 7
L’evoluzione del Laboratorio
nella visione olistica del
paziente con sospette
patologie legate alla
somministrazione di grano,
cereali e derivati
257 presenze
VIRTUAL ROOM 1

VIRTUAL ROOM 2

VIRTUAL ROOM 3

SESSIONE PARALLELA 8 YOUNG SCIENTISTS
Evoluzione della medicina di
laboratorio
per far fronte alla
trasformazione:
strategie e nuove sfide
128 presenze

SESSIONE PARALLELA 9
Presentazione n. 8 CASI
CLINICI
124 presenze

18.00-19.30

13-ott
10.40-12.10

SESSIONE PLENARIA 3
Diagnostica decentrata di
COVID-19:
rischi e opportunità
354 presenze

12.20-13.50

SESSIONE PARALLELA 7:
La diagnostica molecolare
decentrata:
“rischi e opportunità"
354 presenze

Il Consiglio Direttivo si ritiene soddisfatto dei numeri che l’edizione virtuale ha permesso di raggiungere.
9. Congresso 2022
La Dott.ssa Sciacovelli comunica che il 54° Congresso Nazionale SIBioC si svolgerà a Genova e che insieme al Dott.
Trenti andranno entro fine dicembre a fare un sopralluogo organizzato dal Delegato Regionale Liguria, Dott. Paolo
Bucchioni.
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10. Congresso SIBioC 2023 a Roma (nell'ambito del WorldLab): aggiornamenti
Non ci sono aggiornamenti.
11. Varie ed Eventuali
Il Dott. Mussap espone il progetto ”introduzione della metabolomica nella routine assistenziale: specifiche
qualitative e modelli interpretativi” di cui prende il nome del Gruppo Operativo SIBioC. L’idea nasce da diversi
presupposti. Gli studi di metabolomica stanno aumentando vertiginosamente e i lavori nel panorama scientifico
sono molto più numerosi. La metabolomica si effettua con sistema che sono sempre più inseriti nei nostri laboratori.
Si tratta della ricerca applicata di metabolomica in esame di routine del laboratorio cioè la trasformazione della
ricerca applicata in metabolomica in esame di routine. L’obiettivo è quello di costituire un gruppo e cercare persone
motivate con intento di mettere nero su bianco gli obiettivi raggiunti.
Il Dott. Trenti comunica che LTO è in crescita costante, il sito italiano è al secondo posto dopo quello americano. La
cosa negativa è che LTO è stato venduto a One Care Media. Che tratterà il progetto con scopi prettamente più
commerciali. Entro il 31.12.2021 SIBioC, come ciascuna società scientifica di ciascun paese potrà migrare tutti i
contenuti di lab tests online in una piattaforma italiana di ns proprietà. Si sta pensando anche come gestire la cosa
a livello europeo con EFLM. Il Dott. Trenti terrà il direttivo aggiornato in merito agli sviluppi.

La riunione si conclude alle ore 16.00.
-----(*) azioni già concluse con la stesura del verbale
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