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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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CONSIDERAZIONI SULLA VITA DI SIBIOC

Carissime/i
Alcune brevi considerazioni, notizie e riflessioni sulla vita della
nostra Società.
Attività formative e educative
Le attività formativa promosse da SIBioC nel primo trimestre
2022 sono state numerose, in particolare webinar, con risultati
sorprendenti in termini di partecipazione e indubbia
soddisfazione perché per la nostra Società, come per tutte le
Società Scientifiche, l’attività formativa, culturale e scientifica
rappresenta il cuore dell’esistenza della Società stessa.
Due webinar proposti come
SIBioC Provider, il primo il 10
marzo sul tema FGF-23 dal Laboratorio alla clinica: un update
moderato da Antonio Fortunato
e il secondo il 31 marzo sul
tema il sistema Renina Angiotensina Aldosterone nell’ipertensione arteriosa moderato da
Daniela Basso hanno avuto 465 iscritti con 172 partecipanti live il primo e 564 iscritti e 333 partecipanti live il secondo. Il webinar sul tema Principi per l’implementazione e la gestione del
Point of Care Testing (POCT): indicazioni essenziali. Un documento da condividere e il ruolo
della Medicina di Laboratorio nella nuova normalità promosso da Erica Rampoldi e dal GdS PoCT
ha visto 873 iscritti e 562 partecipanti live. Ancora il webinar “Il monitoraggio terapeutico del
farmaco: il ruolo del laboratorio nell’ambito della terapia centrata sul paziente” promosso da
Bianca Maria Goffredo per il GdS su TDM ha visto 304 iscritti e 227 partecipanti live. Numeri
indubbiamente importanti per la Società e SIBioC provider che li ha promossi, ancor più sono
positivi considerando l’insieme delle numerose attività proposte dalla Società in questi mesi e
nei mesi a venire. Gli straordinari risultati ottenuti indica, se mai ce ne fosse bisogno, quanto
l’e-learning sia uno strumento di straordinaria e riconosciuta utilità e come le iniziative proposte
abbiano colto temi di vero interesse.
Il tema PoCT è indubbiamente importante e strategico nel
governo dell’attività diagnostica di laboratorio anche quando
eseguita “fuori” dalle pareti del laboratorio. Doveroso un
ringraziamento al GdS PoCT coordinato da Erica Rampoldi e a
tutti i Colleghi impegnati con un grande lavoro e impegno già
concretizzatosi nella sessione sul PoCT nel nostro Congresso
nazionale nel 2021, l’evento internazionale “POCT Making the
Point” svoltosi a settembre a Roma promosso da IFCC, EFLM e
SIBioC organizzato in modo eccellente da Sergio Bernardini.
Impegno che continuerà quest’anno con la sessione al
Congresso Nazionale di Genova, il 7 ottobre, I POCT: uno degli
strumenti “per una nuova normalità” e nel 2023, il 19 e 20
maggio con il Satellite Meeting di Roma 2023 WorldLab
promosso da SIBioC, EFLM e IFCC POCT: Home, Hospital and
Beyond a Napoli presso la Stazione Marittima nell’ambito
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In questa numero di SIBioC eNews troverete come save the date alcuni significativi eventi
formativi programmati nei prossimi mesi di aprile e maggio cui tutti i Soci sono invitati, si ricorda
come su SIBioC eNews verranno riportati le attività promosse da SIBioC che ci sarà chiesto di
proporre, tutti gli eventi sono sempre comunque sul sito web.
Sul Sito SIBioC
https://docs.biomedia.net/2022/SIBIOC/OF_2022.pdf
può essere consultata e/o scaricata la brochure con tutta l’offerta
formativa SIBioC-Medicina di Laboratorio degli eventi fino ad ora
programmati per quanto riguarda i webinar, i corsi residenziali e corsi FAD
cono senza ECM.
Rapporti con le istituzioni sanitarie nazionali e regionali
Nel precedente numero di SIBioC eNews avevamo riportato l’appello di SIBioC-Medicina di
Laboratorio al Ministero della Salute e alle istituzioni sanitarie per le conseguenze sulla Medicina
di Laboratorio dell'applicazione del tariffario nella forma in cui è stato presentato alle Regioni
esprimendo forte preoccupazione per l’estrema contrazione delle risorse destinate alla
diagnostica di laboratorio e servizi di Medicina di Laboratorio. Il decreto infatti pare non dare
alcuna valorizzazione al lavoro di noi professionisti, ove, per quello che si capisce, si è tenuto
conto solo di strumentazioni, tecnologie e diagnostici per formulare la valorizzazione degli
esami. Il riscontro sui mezzi d’informazione come rassegna stampa può essere consultata sul
nostro sito, vedi:
https://sibioc.it/wp-content/uploads/2022/02/Rassegna-stampa-preliminare-SIBioC-appello-al-Ministro.pdf

Abbiamo iniziato una serie d’incontri tutto sommato positivi con le istituzioni sanitarie nazionali
e regionali non solo per il decreto tariffe, ma per gli investimenti del PNRR nella diagnostica e in
generale per dimostrare il valore della Medicina di Laboratorio. Un iniziale risultato è che il
decreto nuovi Lea e tariffe è stato boccato dalle regioni che ne hanno chiesto una rivalutazione
e approfondimento. Noi non siamo contrari anzi siamo assolutamente favorevoli a una continua
revisione dinamica dei Lea con l’introduzione delle prestazioni diagnostiche più efficaci e
l’eliminazione delle prestazioni obsolete e allo stesso modo accettiamo una rimodulazione della
valorizzazione delle prestazioni quando il processo produttivo lo renda necessario anche a
rendere sostenibile l’innovazione diagnostica ma ben fatta e con adeguata e corretta
metodologia. Incoraggiante il fatto che si sia aperta una riflessione nelle istituzioni.
Cercheremo di continuare la nostra azione di valorizzazione della nostra professione con le
istituzioni sanitarie in tutte le occasioni possibili a cominciare dal prossimo convegno sui Big
data e Intelligenza Artificiale in Medicina di Laboratorio dove avremo la partecipazione e
l’intervento di Maria Cecilia Guerra, Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Economia e Finanze
sul tema PNRR e Sanità e di Francesco Gabbrielli, Direttore del Centro nazionale di Telemedicina
sulle opportunità offerte dal PNRR per lo sviluppo di Intelligenza Artificiale in Telemedicina e
Medicina di Laboratorio. Ancora parteciperemo il 9 maggio a Roma nell’incontro sul tema Lea
come SIBioC-Medicina di Laboratorio ove avremo la possibilità di un confronto con la 12°
Commissione permanente (Igiene e sanità) del senato e XII Commissione Affari Sociali Camera
Deputati.
Crediamo sia importante portare la voce della Medicina di Laboratorio a interlocutori istituzionali
politico-sanitari non tanto per aspetti corporativi ma per dare visibilità alla professione e
competenze. Abbiamo in programma nel prossimo futuro incontri sia con la Conferenza Stato
Regioni sia con il Ministero della Salute di cui daremo riscontro appena avvenuti.
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Incontro con la Senatrice Anna Maria Parente
Presidente della 12° Commissione permanente Igiene e
Sanità del Senato e SIBioC-Medicina di Laboratorio

Ci siamo confrontati con la Presidente della 12°
Commissione permanente Igiene e Sanità del Senato,
senatrice Anna Maria Parente per promuovere una
proposta di legge nazionale sul tema del governo delle
attività di diagnostica in PoCT e altri aspetti utili alla
valorizzazione della Medicina di Laboratorio in ambito
legislativo, questo grazie all’impegno e al costruttivo
lavoro di Sergio Bernardini, Maurizio D’Amora e Agostino
Ognibene che rappresentano la Società nei rapporti con
le istituzioni sanitarie.

Confindustria Dispositivi Medici ci ha comunicato di avere inviato una lettera alle Istituzioni
sanitarie (vedi pag. 7) per manifestare la loro prevedibile difficoltà, come aziende del diagnostico,
a garantire tutte le forniture oltre a richieste di aggiornamento degli importi delle forniture alla
luce dei nuovi costi emergenti. Se non sono di nostra competenza le problematiche
imprenditoriali, la consapevolezza e il rischio di non avere forniture adeguate di diagnostici non
può che preoccuparci moltissimo perché, anche senza alcuna nostra responsabilità, di fatto in
caso di mancata esecuzione di esami diagnostici richiesti è il laboratorio che ne appare il
responsabile nella percezione dei cittadini. Unica possibilità riteniamo sia di pianificare scelte
proattive forniture definendo le priorità cliniche nel contesto sanitario di riferimento. Per tale
motivo abbiamo inviato una lettera alle istituzioni sanitarie, vedi la rassegna stampa
https://sibioc.it/wp-content/uploads/2022/04/Rassegna-stampa-preliminare-dispositivi-medici.pdf
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Congresso Nazionale
SIBioC-Medicina
di Laboratorio
Medicina di Laboratorio:
ponte tra presente e futuro
in Sanità

GENOVA, 5-7 ottobre 2022

Sono stati definiti e sono on line i contenuti
e il programma nelle linee essenziali del
Congresso Nazionale di Genova e già da ora
potete vedere i temi e gli interventi delle
sessioni che si svolgeranno nei tre giorni
congressuali, questo per l’ottimo lavoro
svolto dal comitato organizzatore, in
particolare Laura Sciacovelli, Giovanni
Palladini, Martina Montagnana, Paolo
Bucchioni, Giorgio Da Rin. Vi aggiorneremo
sulle molte iniziative che abbiamo
intenzione di promuovere durante il nostro
Congresso che vuole essere un importante
momento di ripresa e rinascita dopo due
anni delle attività in presenza, almeno lo
speriamo fortemente.

Come novità al Congresso sono stati introdotti gli “Incontri tematici di approfondimento” come
momenti di discussione e approfondimento in presenza tra Colleghi su temi spesso individuati
come importanti ma inadatti a essere presentati in sessioni frontali tradizionali. Gli incontri
saranno riservati a 25/30 di partecipanti iscritti al Congresso, partecipanti che dovranno
preiscriversi per motivi organizzativi per consentire un momento di approfondimento e
discussione interattivo che non può non avvenire se non in un contesto seminariale.
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Questi sono gli “Incontri tematici di approfondimento” ad ora definiti con i rispettivi coordinatori,
sperando possano interessarvi!
INCONTRI TEMATICI DI APPROFONDIMENTO E DISCUSSIONE
5 ottobre 2022
11.10-12.40 | Sala Bora

Automazione in Core Lab: Modelli organizzativi e competenze
Giorgio Da Rin, Gavino Napolitano

11.10-12.40 | Sala Austro

I professionisti di laboratorio nell'acquisizione di diagnostici e
tecnologie: il nuovo codice degli appalti
Michele Mussap, Laura Sciacovelli

6 ottobre 2022
9.00-10.30 | Sala Bora

Ricerca in Medicina di Laboratorio.
Quale ruolo e opportunità per SIBioC e i professionisti
Giuseppe Banfi

10.40-12.10 | Sala Bora

Competenza e normativa: come garantire la sicurezza del
paziente nel governo delle attività diagnostiche in PoCT
Paolo Carraro, Mario Mele

7 ottobre 2022
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9.00-10.30 | Sala Bora

Accreditamento ISO 15189 dalla teoria alla pratica nel laboratorio
di diagnostica
Antonio Fortunato, Laura Sciacovelli

9.00-10.30 | Sala Austro

Il ponte “dal referto alla consulenza e dal commento
interpretativo alla telemedicina” nelle aree diagnostiche di
Allergologia e Autoimmunità
Alessandra Melegari, Tiziana Scacchetti

11.50-13.20 | Sala Bora

La valutazione dei carichi di lavoro nel laboratorio clinico
Giorgio Da Rin, Cosimo Ottomano, Agostino Ognibene

11.50-13.20 | Sala Austro

La Medicina di Laboratorio nelle relazioni con le istituzioni
sanitarie aziendali, regionali e nazionali
Maurizio Damora, Paolo Bucchioni

PROMOZIONE DELLA SOCIETÀ SUI MEDIA E SULLA STAMPA

Particolarmente importante e costruttivo è stato il lavoro della Divisione Promozione e
Valorizzazione della Medicina di Laboratorio come riportato nel contributo di Laura Sciacovelli,
Davide Giavarina e Fiamma Balboni per la promozione e la divulgazione del Valore della Medicina
di Laboratorio non solo ai principali utilizzatori (Medici di Medicina generale e Medici Specialisti),
ma anche ai cittadini/pazienti e a tutti gli stakeholders della disciplina.
https://sibioc.it/wp-content/uploads/2022/04/Rassegna-stampa-preliminare-dispositivi-medici.pdf
https://sibioc.it/wp-content/uploads/2022/02/Rassegna-stampa-preliminare-SIBioC-appello-al-Ministro.pdf

Per la Società è indubbiamente una necessità essere visibile sui mezzi d’informazione e di
comunicazione ove cerchiamo, compatibilmente con le nostre possibilità, di sviluppare una
strategia continua e puntuale d’informazione sulle tematiche importanti. L’aiuto di tutti in ogni
occasioni possibile è non solo benvenuto ma indispensabile.
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COMUNICATO STAMPA SUL RISCHIO DI CARENZE DELLE
FORNITURE DI LABORATORIO
Comunicato di SIBioC in data 12 Aprile 2022. E’ di estrema preoccupazione l’allarme lanciato
da Confindustria Dispositivi Medici sulla difficoltà di approvvigionamento di diagnostici in vitro
e sulla conseguente difficoltà a soddisfare i contratti in essere, sia in termini di volumi e tipologia
di fornitura sia di valorizzazione economica. Se come Società Scientifica comprendiamo il
rischio per le imprese del diagnostico di essere inserite nel casellario informatico dell’Anac
segnalate per inadempienza contrattuale (Aboutpharma Online - 16 Febbraio 2022) oltre a tutte
le difficoltà dovute all’aumento dei costi e con la conseguente richiesta di revisione dei contratti,
grande è la preoccupazione per i laboratori medici di dover gestire una situazione senza poter
agire sulle cause che l’hanno creata. La Società Italiana di Biochimica Clinica e Biologia
Molecolare Clinica- Medicina di Laboratoio (SIBioC-Medicina di Laboratorio), rappresentante
dei professionisti biologi, medici, chimici e tecnici impegnati nei laboratori clinici, richiede
l’attenzione delle Istituzioni sanitarie affinché si individuino criteri e procedure per sostenere i
laboratori medici che potrebbero trovarsi ad affrontare situazione di emergenza dovute alla
carenza di diagnostici e tecnologie, criticità già emerse, definendo proattivamente priorità
assistenziali e di cura.
La carenza delle forniture rende potenzialmente impossibile per i laboratori medici soddisfare le esigenze
cliniche con ricadute negative sul
paziente, sull’intero sistema sanitario nazionale e sull’accesso alle
cure. Come possiamo come professionisti soddisfare le esigenze cliniche e garantire la qualità delle
prestazioni diagnostiche sempre a
livelli di eccellenza? Come possono
i laboratori medici continuare a eseguire gli accertamenti diagnostici
nel rispetto della Sicurezza del Paziente?
Unica possibile risposta è definire
una strategia di azioni pianificate e
di priorità riconosciute con tutti gli
stakeholders (Ministero della Salute,
Ministero dello Sviluppo Economico,
Assessorati Regionali, Società
scientifiche,
Associazioni
di
ulteriori criticità a danno del sistema

pazienti) per fornire un chiaro indirizzo per prevenire
delle cure nelle sue articolazioni e dei cittadini.

Pe vedere la rassegna stampa sul comunicato sul nostro sito:
https://sibioc.it/wp-content/uploads/2022/04/Rassegna-stampa-preliminare-dispositivi-medici.pdf
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SPOTLIGHT ON...
DIVISIONE PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA MEDICINA DI LABORATORIO
La divisione organizzativa di SIBioC, “Promozione e Valorizzazione della Medicina di Laboratorio”
(ProVal-MedLab), costituita 2021 si è preposta la promozione e la divulgazione del Valore della
Medicina di Laboratorio non solo ai principali utilizzatori (Medici di Medicina generale e Medici
Specialisti), ma anche ai cittadini/pazienti e a tutti gli stakeholders della disciplina. L’obiettivo
principale e far emergere, mediante l’utilizzo di appropriati linguaggi di comunicazione e
strumenti divulgativi, il ruolo della Medicina di Laboratorio e dei suoi professionisti, come
elemento fondamentale per garantire l’efficacia del percorso diagnostico-terapeuticoassistenziale. In questo ambito grande rilevo si vuole dare alle attività e all’immagine di SIBioC,
a livello nazionale e internazionale. Numerosi sono gli obiettivi da realizzare, come per esempio:
a. promuovere eventi per divulgare la conoscenza della Medicina di Laboratorio;
b. valorizzare l’importanza della SIBioC nell’ambito della Medicina di Laboratorio;
c. valorizzare le attività realizzate, ed in fase di realizzazione, in collaborazione con le Società
scientifiche cliniche;
d. promuovere forme di collaborazione con le Associazione dei Pazienti e con i cittadini/pazienti
per evidenziare il ruolo della Medicina di Laboratorio;
e. promuovere l’utilizzo di efficaci mezzi di comunicazione per il raggiungimento degli obiettivi
preposti (per es. mailing list, sito web della Società, social network, ecc).;
f. gestire la struttura contenutistica ed editoriale del sito web della Società e dei social network;
g. proporre contenuti per la pubblicazione sulla stampa;
h. promuovere la divulgazione del Congresso Nazionale e degli eventi scientifici organizzati da
SIBioC;
i. promuovere la partecipazione della Società ad eventi e manifestazioni anche di interesse
generale.
Considerando le numerose attività che la Divisione può intraprendere, è stata recentemente
indetta una call per reclutare Soci con attitudini inerenti alle peculiarità degli obiettivi della
Divisione. Il nuovo gruppo operativo permetterà di portare avanti più iniziative
contemporaneamente, ma il contributo in termini di idee ed attività è auspicabile da parte di tutti
i Soci.
IFCC GlobalLab Medicine Week
L’International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory
Medicine (IFCC) ha lanciato la GlobalLab Medicine Week (GLMW) che
per l’anno 2022 sarà focalizzata sul tema del COVID 19. La GLMW mira
a creare consapevolezza del contributo fondamentale della Medicina
di Laboratorio all’assistenza sanitaria e a celebrare l’importante ruolo
dei professionisti di laboratorio in tutto il mondo.
Nell’ambito di questa iniziativa internazionale, la Divisione ProValMedLab ha realizzato due interviste, condotte da una giornalista: una
del Prof. Giuseppe Lippi che parlerà sul il ruolo della Medicina di
Laboratorio nel COVID-19 e sulle sfide future più importanti che la
Medicina di Laboratorio dovrà affrontare; una del Prof. Giuseppe Banfi
che interverrà sul tema della Ricerca Traslazionale nell'ambito del
COVID-19
Ringraziamo il Prof. Giuseppe Lippi ed il Prof. Giuseppe Banfi che
hanno dato la propria disponibilità a discutere sul tema proposto per
la GLMW e a fornire il autorevole contributo che sicuramente offrirà
spunti di riflessione e di ragionamento, non solo fra i professionisti di
laboratorio ma anche fra i maggiori interlocutori della disciplina.

8

Prosegue inoltre il ciclo di webinar FOCUS ON “Medicina di Laboratorio e non solo...” che vedrà
un nuovo webinar il 5 maggio dal titolo Aggiornamenti in tema di COVID-19, argomento che già
ha avuto una grandissima attenzione e partecipazione da parte dei Soci
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SIBioC-MEDICINA DI LABORATORIO ESTENDE LA PROPRIA RETE
COMUNICATIVA ANCHE SU LINKEDIN

Nello sforzo di aumentare l’informazione e la comunicazione verso i propri iscritti, i pazienti, la
cittadinanza e i colleghi clinici, SIBioC estende la propria rete comunicativa anche su LinkedIn.
LinkedIn è una “rete sociale”, impiegata principalmente nello sviluppo di contatti professionali
(tramite pubblicazione e diffusione di curricula vitae) e nella diffusione di contenuti specifici
relativi al mercato del lavoro. Nel mondo conta quasi 500 milioni di utenti.
Anche se l’obiettivo di questa rete non è strettamente quello informativo o di condivisione di
informazioni tour court, ma piuttosto di messa in contatto di professionisti per opportunità di
lavoro, LinkedIn è anche una piattaforma “social” per restare semplicemente in contatto con
colleghi e professionisti in tutto il mondo, e dove “naturalmente” si selezionano informazioni di
carattere professionale. Questo lo rende un “social” in qualche modo professionale, dove le
informazioni sono molto selezionate sugli interessi dei partecipanti e, questo, ha sancito la sua
diffusione e successo, in continua crescita.
La pagina principale di SIBioC sarà la pagina aziendale, raggiungibile all’indirizzo
https://www.linkedin.com/company/sibioc/. Su questa pagina saranno pubblicati gli articoli e
i post più interessanti e su tali pagine saranno graditi commenti e “reazioni”.
Esiste anche, obbligatoriamente, una pagina “personale” di SIBioC, necessaria per l’architettura
di questa piattaforma, che si è deciso di tenere comunque pubblica, anche se replicherà
solamente i post della pagina aziendale.
Infine, una pagina “vetrina” proverà a mantenere aggiornate in questa rete le informazioni
pubblicate da Biochimica Clinica, la rivista della società.
https://www.linkedin.com/showcase/biochimicaclinica/
I commenti ai post e agli articoli saranno un modo per migliorare i contenuti e partecipare
attivamente alla vita della società. Sono inoltre graditi suggerimenti su contenuti da pubblicare
da indirizzare alla Divisione Promozione e Valorizzazione della Medicina di Laboratorio.
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SAVE THE DATE

L’evoluzione delle tecnologie digitali in Medicina di Laboratorio sta generando una lenta
trasformazione che potrebbe portare nei prossimi anni a nuovi scenari e ad un ruolo dei
laboratori più integrato nel processo clinico-diagnostico. L’obiettivo di questo incontro è definire
lo stato dell’arte attuale sui Big data di laboratorio, considerando le tecnologie informatiche di
supporto disponibili ed esempi applicativi, sia già utilizzati o in fase di sviluppo. Il focus iniziale
sarà sulla definizione di Big Data in medicina di laboratorio, sulle loro potenzialità, responsabilità
e sfide future, allo scopo di creare un terreno che garantisca una semantica comune (anche in
relazione alle tecnologie esistenti). Saranno poi valutate le tecnologie per l’analisi dei dati e dei
sistemi di supporto già presenti oppure di futuro sviluppo, nonché le modalità per garantire
l’assicurazione della qualità del dato. Particolar enfasi sarà data alla discussione sulla
trasformazione digitale in medicina di laboratorio, al fine di comprendere l’innovazione per
governare il cambiamento.

SAVE THE DATE

BIG DATA ed
INTELLIGENZA
ARTIFICIALE in
MEDICINA di
LABORATORIO

BOLOGNA
18 MAGGIO 2022
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PROGRAMMA
9:00-11:00
I SESSIONE: Il contesto per lo sviluppo dei Big data e IA in Medicina di Laboratorio
Moderatori: Giuseppe Lippi (Verona), Laura Sciacovelli (Padova), Tommaso Trenti (Modena)
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9:00-9:15

Apertura dei lavori e Saluti del Presidente SIBioC
Tommaso Trenti (Modena)

9:15-9:35

PNRR e Sanità
Maria Cecilia Guerra (Roma)

9:35-9:55

L’etica dell’intelligenza artificiale in Medicina di Laboratorio
Giuseppe Banfi (Milano)

9:55-10:15

Opportunità offerte dal PNRR per lo sviluppo di IA in Medicina di Laboratorio
Francesco Gabbrielli (Roma)

10:15-10:35

Il futuro dell’Intelligenza Artificiale nella Medicina di Laboratorio
Mario Plebani (Padova)

10:35

Discussione

10.45

Pausa

11:00-13.00

II SESSIONE:
Le barriere da superare, la gestione e l’accesso ai dati
Moderatori: Rita Mancini (Bologna), Agostino Ognibene (Arezzo)

11:00-11:20

Le barriere nella condivisione di dati di laboratorio e la problematica della
standardizzazione
Andrea Padoan (Padova)

11:20-11:40

Stato arte sui laboratori clinici italiani e l’IA: siamo pronti alla rivoluzione digitale?
Presentazione risultati questionario
Roberto Guerranti (Siena)

11:40-12:00

Verso lo Smart Lab
Sergio Bernardini (Roma)

11:40-12:0

I giovani specialisti in Medicina di Laboratorio e le competenze del data Scientist
Claudia Bellini (Grosseto)

12:20-12:40

LOINC, lo strumento definitivo per la standardizzazione a cui tendere
per la qualità dei dati?
Maria Teresa Chiaravalloti (Rende, CS)

12:40

Discussione

13:00-14:00

Pausa
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14:00-15:30

III SESSIONE:
I LIS e Middleware nell’era dei Big Data
Moderatori: Patrizia Casprini (Firenze), Alessandra Fanelli (Firenze)

14:00-14:20

Cambiamento del ruolo del LIS nell’ecosistema dei nuovi sistemi informativi sanitari
Marco Foracchia (Reggio Emilia)

14:20-14:40

FSE: infrastruttura e servizi di interoperabilità nell’era dei big data
Mario Ciampi (Napoli)

14:40-15:00

Blockchain in Medicina di Laboratorio
Alessio Mancini (Ancona)

15:00-15:20

Big Data, Dark Data, Data Lakes e Open Data:
come i dati di laboratorio possono essere sfruttati nella ricerca
Stefano Dalmiani (Pisa)

15:20

Discussione

15:30-17:30

IV SESSIONE:
Progetti e Applicazioni Big Data e IA in Medicina di Laboratorio
Moderatori: Daniela Basso (Padova), Paolo Carraro (Padova)

15:30-15:50

Analisi dei Big Data per la diagnosi di Ipercolesterolemia Familiare
Tommaso Fasano (Reggio Emilia)

15:50-16:10

La piattaforma informatica NIPT della Regione Emilia-Romagna:
comunicazione e condivisione dei dati del percorso prenatale
Rita Mancini (Bologna)

16:10-16:30

Inerzia terapeutica e terapia insulinica: nuovi ed innovativi scenari guidati
dall’Intelligenza Artificiale
Nicoletta Musacchio (Milano)

16:30-16:50

Approccio Computazionale nel processo diagnostico di COVID-19:
sinergia fra Laboratorio e Pronto Soccorso
Luisa Lanzilao (Firenze)

16:50-17:10

Definizione di intervalli di riferimento e limiti decisionali con metodi indiretti
Davide Giavarina (Vicenza)

17:10-17:30

Monitoraggio clinico-laboratoristico integrato con Telemedicina in pazienti
ambulatoriali con Gammopatie Monoclonali: il progetto “Team MGUS”
Giovanni Riva (Modena)

17:30-17:45

Discussione
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Si terrà a Modena il Convegno, oramai alla 10° Edizione in collaborazione con Elas-Italia
Test tradizionali e innovativi in medicina di Laboratorio Appropriatezza e Efficacia Diagnostica

SAVE THE DATE

Aggiornamenti in Immunometria
10° convegno
Con il patrocinio di:

Museo Enzo Ferrari (Modena)

TEST TRADIZIONALI E INNOVATIVI
IN MEDICINA DI LABORATORIO:
Appropriatezza e Efficacia Diagnostica
MODENA
12 maggio 2022
Segreteria scientifica
Lucia Belloni, Giulia Canu, Antonio Fortunato, Tommaso Trenti
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Programma
Saluti e introduzione al programma
Antonio Fortunato Presidente Elas Italia, Tommaso Trenti Presidente Sibioc
9.30-10.30

Hot topics in medicina di Laboratorio
Moderatori: Rita Mancini (Bologna), Cinzia Carrozza (Roma)

x Armonizzazione in Medicina di Laboratorio
Ferruccio Ceriotti (Milano), Anna Carobene (Milano)
x Utilizzo clinico dei biomarcatori cardiaci nei pazienti con scompenso cardiaco:
recenti evidenze fisiopatologiche e nuove linee guida
Aldo Clerico (Pisa)
10.30–11.30

Tavola Rotonda
Moderatori: Antonio Brambilla (Modena), Ferruccio Ceriotti (Milano)

x Impatto delle recenti norme, tariffe Lea e incentivi al consolidamento dei laboratori,
sull’organizzazione della Medicina di Laboratorio
Partecipano: Sabrina Buoro (Milano), Davide Giavarina (Vicenza), Cosimo Ottomano (Monza),
Laura Sciacovelli (Padova)
11.30–12.00

Break

12.00-13.00

Focus sul Covid-19: parte 1
Moderatori: Stefano Pizzicotti (Ferrara), Tommaso Trenti (Modena)

x Gestione dei dati diagnostici in epoca pandemica
Giuseppe Banfi (Milano)
x Immunologia del Covid-19
Andrea Cossarizza (Modena)
13.00-14.30 Break
14.30-15.30

Focus sul Covid-19: parte 2
Moderatori: Aldo Clerico (Pisa), Mario Correale (Bari)

x Importanza e determinazione del Supar in pazienti Covid-19 positivi
candidati al trattamento con Anakinra
Cristina Mussini (Modena), Giulia Canu (Modena)
x Livelli di SFILT-1 in pazienti con malattia da Covid-19: associazione tra outcome e trombosi
Aurelio Negro (Reggio Emilia)
15.30-16.30

Focus sul Covid-19: parte 3
Moderatori: Marco Migliardi (Torino), Alessandro Zerbini (Reggio Emilia)

x Aggiornamento test sierologici
Antonio Fortunato (Ascoli Piceno)
x Aggiornamento test molecolari
Eleonora Lalle (Roma)
16.30-17.30

Marcatori oncologici
Moderatore: Giulia Canu (Modena), Lucia Belloni (Reggio Emilia)

x HE4
Giulio Mengozzi (Torino)
x Kappa e lamba Free Light Chain nel work up diagnostic delle gammopatie monoclonali
Patrizia Natali (Modena)
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CONVEGNO REGIONALE CONGIUNTO SIBIOC PIEMONTE – VALLE D’AOSTA
IL LABORATORIO “MOLECOLARE”:
TECNOLOGIE AVANZATE A DISPOSIZIONE DELLA DIAGNOSTICA IN VITRO
Alessandria, 9 giugno 2022
RAZIONALE SCIENTIFICO
Lo scopo del presente corso è quello di approfondire le conoscenze sulle numerose tecniche di diagnostica molecolare
oggi disponibili e utilizzate nei laboratori analisi per lo studio ed inquadramento di differenti patologie umane.
In particolare,, sarà approfondito il ruolo chiave che oggi la genetica umana svolge nella pratica clinica e nella terapia
personalizzata
ta
PROGRAMMA
Ore 8.30

Registrazione Partecipanti

Ore 9.00

Saluto dei Delegati Regionali di Piemonte, Valle d’Aosta, Autorità

Moderatori: Umberto Dianzani (Novara), Roberta Rolla (Novara)
Ore 9.30

Next generation Sequencing: dal laboratorio alla pratica clinica
Mara Giordano (Novara)

Ore 10.00

Predisposizione genetica al mesotelioma
Irma Dianzani (Novara)

Ore 10.30

Ruolo del sequenziamento di nuova generazione nella diagnostica delle neoplasie ematologiche
Andrea Patriarca (Novara)

Ore 11.00

Intervallo

EMOCROMATOSI
Ore 11.15
Ruolo del laboratorio nella diagnosi molecolare dell’Emocromatosi
Antonella Roetto (Orbassano, TO)
TROMBOFILIE EREDITARIE
Ore 11.45
Ruolo del laboratorio nella diagnosi molecolare delle trombofilie ereditarie
Barbara Montaruli (Torino)
Ore 12.15

Discussione interattiva sugli argomenti presentati

Ore 13.00

Pausa

Moderatori: Giulio Mengozzi (Torino), Domenico Cosseddu (Torino)
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Ore 14.00

Cardiomiopatie congenite
Luca Deorsola (Torino)

Ore 14.30

Predisposizione genetica dei tumori
Barbara Pasini (Torino)

Ore 15.30

Ruolo del laboratorio nella diagnosi prenatale: inserimento del Non Invasive Prenatal Testing nei percorsi di
screening delle più frequenti anomalie cromosomiche
Enza Pavanello (Torino)

Ore 16.00

Diagnosi e counselling prenatale
Enrico Grosso (Torino)

Ore 16.30

Discussione interattiva sugli argomenti presentati

Ore 17.00

Assemblea Soci SIBioC

BILANCIO FINANZIARIO, SOCI ISCRITTI E MULTIPROFESSIONALITÀ

I due anni di pandemia sono stati complessi e difficili anche sul piano del bilancio economico
della Società ma con il contributo di tutti, Laura Sciacovelli, Consiglio Direttivo, Tesorieri, Giorgio
Da Rin e Ciriaco Carru, Biomedia e tutti i Soci è stato possibile riportare il bilancio finanziario
della Società in attivo nel 2021 e i fondi accantonati di riserva della Società sono ritornati al
livello prepandemico. Gli ottimi risultati ottenuti sono stati illustrati nell’assemblea di Aprile
rivolta a tutti i Soci.
Il numero degli iscritto ha raggiunto i 3000 Soci (2954 soci per l’esattezza) forse il massimo per
la nostra Società, dato importante e di grande soddisfazioni, anche perché i nostri Soci SIBioC
sono Soci effettivi regolarmente iscritti con il contributo associativo come da nostro
regolamento, da segnalare come il trend degli iscritti sia certamente positivo perché nei primi
tre mesi abbiamo avuto oltre 200 nuovi iscritti.
Un dato importante è sicuramente la multiprofessionalità della Società, dato per nulla scontato
nell’ambito delle Società Scientifiche nazionali, aspetto che ci permette di essere presenti con
tutte le figure professionali presenti nel processo diagnostico di laboratorio.
La creazione della Divisione Professionale rappresenta il forte impegno della Società verso i
tecnici di laboratorio biomedico che sono ora componente fondamentale della Società che
vogliamo ulteriormente coinvolgere a livello nazionale, regionale anche con uno o più referenti
vicini al Delegato regionale della Società e locale nelle tante iniziative in corso dal Congresso
nazionale ai Webinar e ai convegni regionali in presenza. Ricordiamo come l’iscrizione sia molto
semplice compilando la scheda presente sul nostro sito reperibile come
https://iscrizionisoc.biomedia.net/SIBioC/scheda
Gavino Napolitano e Davide Farci Santarcangeli hanno inviato una newsletter a nome della
Società a tutti i soci Tecnici Sanitari Laboratorio Biomedico per coinvolgerli ulteriormente in
SIBioC anche a promuovere una sempre maggiore presenza di SIBioC
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