Verbale riunione GdS 14 gennaio 2022, ore 18.00 google meet
Presenti: Caldarelli (ASST Melegnano e Martesana), Barocci (AV1), Ridolfo (AV4).
Assenti Pauri e Pocognoli (Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Ancona)
1) Nuovi partecipanti attivi al GdS.
Come primo argomento si valutano le modalità per ampliare il GdS e trovare nuovi
partecipanti. Si pensa di scrivere una lettera di richiesta di adesione al GdS da
inviare ai delegati regionali e pubblicare sul sito della Sibioc.
E’ necessario che il GdS acquisisca maggior visibilità per poter essere
maggiormente attrattivo. Si sottolinea che gli argomenti principali di cui si
occuperà saranno le zoonosi e la resistenza agli antibiotici.
Si pensa quindi di:
-riprendere il questionario sulla diagnostica di Sars-CoV2, progettato lo scorso
anno e lasciato in standby (vedi punto 3),
-scrivere una review su HIV e test diagnostici, basandosi anche sulle LTO già
aggiornate (da Paola Pauri), da pubblicare in italiano sulla rivista della Sibioc
‘Biochimica clinica’.
-propedeutico al paper sarà la stesura di un ulteriore questionario, su HIV, AIDS e
test diagnostici in uso (compresi quelli rapidi), oltre alle modalità di effettuazione
del counselling pre- e post- test Si discute se il questionario possa incorporare
anche i test per le epatiti, comprendendo sia i test di screening che quelli utilizzati
nei SIMT (NAT) e si decide che il questionario per le epatiti verrà stilato
successivamente.
Da fare: Caldarelli: -bozza lettera richiesta adesione
 Invio al Gds del questionario da aggiornare
Barocci: bozza questionario HIV
2) Aggiornamento Barocci su riunione con Istituto Zooprofilattico (IZS) Marche
Il Dr. Barocci ci aggiorna sulla riunione avuta con alcuni colleghi.
Gli IZS, 10 su tutto il territorio nazionale, sono in grado di eseguire numerose
analisi, non eseguite dai laboratori analisi ospedalieri e inviati in service ad altri
laboratori, spesso privati, o in alternativa vengono eseguiti ma in numero
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esiguo, che rende i costi dei test altamente dispendiosi. Si potrebbero quindi
instaurare convenzioni con gli IZS per alcuni esami. Il Dr. Barocci ha preparato
un elenco di esami presenti nel nomenclatore da sottoporre all’IZS per un
eventuale convenzione.
Sarebbe utile prendere contatti con tutti gli IZS e successivamente provare a
stipulare convenzioni o fare in modo che le strutture pubbliche collaborino tra
loro.
Da fare: Barocci: bozza lettera di collaborazione con IZS
 invio al Gds elenco esami nomenclatore che potrebbero
eseguire gli IZS

3) Questionario diagnostica Sars-Cov2.
Si è pensato di riprendere il questionario già pronto, riaggiornarlo, chiedere un parere
a Lippi e poi proporlo ai soci Sibioc tramite la piattaforma Monkey, utilizzata da
Biomedia. Possibilmente entro fine gennaio.
Sarà necessario scrivere una lettera di accompagnamento alla pubblicazione sulla
piattaforma
Da fare: Caldarelli invierà l’ultima versione del questionario al GdS per le opportune
modifiche e appena pronto lo invierà al Prof. Lippi.
4) Revisioni LTO.
Vengono suddivise tra i partecipanti le LTO ancora da revisionare. Si decide che viene
letta la versione americana, si leggeranno le ultime pubblicazioni su Pubmed e si
procederà all’aggiornamento delle LTO anche in base alle normative italiane. Una
volta terminate le revisioni verranno condivise tra i partecipanti del GdS, prima di
inviarle per la pubblicazione sul sito.
Si vorrebbe rendere le LTO uno strumento di facile consultazione e sempre
aggiornato. Si pensa quindi di riaggiornare i protocolli ogni volta che sarà necessario
(per aggiornamenti tecnici, legislativi, scientifici, ecc), senza dover aspettare le
scadenze canoniche. Allo scopo sarà necessario parlare con il Dott. Gianni Messeri,
responsabile delle revisioni LTO.
Barocci:
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test antigenico per Covid19
PCR e test molecolare per Covid19 (comprese nuove varianti)
Test anticorpali per Covid 19.
SBEA

Ridolfo:
 Titolo anticorpale
Caldarelli:
 Uova e parassiti
 Test IST
 Gonorrea
Pocognoli
 Test cutaneo tubercolina
 Test IGRA
Da fare: Caldarelli invierà le rispettive LTO in italiano da aggiornare.
5) Eventi formativi
Riprendiamo in considerazione l’idea di organizzare un evento sulle zoonosi, in
particolare da arbovirus, ipoteticamente da organizzare a fine maggio,
possibilmente in presenza, senza escludere la visione online, possibilmente
pomeriggio ore 14.00-18.00. Gli argomenti saranno decisi in base ai relatori, ma
non si escludono anche argomenti che sembrano scontati, come la diagnosi di
enteropatogeni, quali salmonelle o campylobacter e terapie (e resistenze).
Si dovranno cercare sponsors (ditte produttrici di kit diagnostici), informandosi
presso la Segreteria SIBioC sulle modalità.
Da fare: Barocci contatterà l’IZP per i relatori.

La riunione termina alle ore 19.00.
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