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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.

n° 3-settembre 2022 
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54° CONGRESSO NAZIONALE SIBioC-MEDICINA DI LABORATORIO 
GENOVA 5-7 OTTOBRE 2022 

GENOVA, 5-7 ottobre 2022

Congresso Nazionale 
SIBioC-Medicina 
di Laboratorio

54
Medicina di Laboratorio: 
ponte tra presente e futuro 
in Sanità

L’immagine del ponte di Genova come rinascita dopo un tragico 
evento è il simbolo del Congresso per segnare un’importante 
occasione di ripresa in presenza delle attività e relazioni. E’ un 
momento davvero unico per la nostra Società per ricostruire e 
rafforzare il valore e la percezione di comunità scientifica e 
professionale che ci ha sempre caratterizzato dopo 
l’isolamento della stagione pandemica. Il titolo del Congresso 
propone di approfondire un aspetto fondamentale della nostra 
disciplina ovvero l’esigenza di conoscere, interpretare, guidare 
tutte le nuove opportunità offerte dall’innovazione tecnologica, 
digitale, scientifica in una visione culturale complessiva e 
integrata già dal futuro prossimo. 
Dobbiamo costruire ponti fra noi professionisti all’interno e fuori 

la Società, fra il laboratorio con mondo sanitario e in generale con i cittadini e la società. Se la 
pandemia ha evidenziato lo straordinario ruolo della diagnostica di laboratorio ancor più emerge 
la necessità di dimostrare competenze per governare l’innovazione nell’articolazione assai 
complessa e in continuo divenire della medicina per produrre salute. Per citare le parole di Renzo 
Piano, mai come ora vere, è bello costruire ponti e distruggere i muri. 
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Il programma scientifico affronta queste tematiche nelle aree strategiche di innovazione 
proponendo le conoscenze più aggiornate presentate da relatori di sicuro riferimento nazionale 
e internazionale. Inoltre ci sono richieste ulteriori competenze e conoscenze per essere attori 
nei processi organizzativi sia all’interno del laboratorio che nel complessivo sistema di cura per 
coniugare sostenibilità, risposta ai bisogni sanitari, efficienza e soprattutto efficacia. Non è 
sicuramente facile interagire con le istituzioni sanitarie nazionali e regionali per trasformare la 
nostra attività diagnostica da "rapporto costo e volume delle prestazioni prodotte" a "valore di 
salute e benessere prodotto" ma per noi professionisti è tema ineludibile da affrontare, se pur 
difficile.  Per cercare di avere risposte e competenze su questi temi favorendo una discussione 
interattiva, è novità l’introduzione nel programma congressuale di “Incontri tematici di 
approfondimento” quali momenti di analisi e scambio reciproco di esperienze in un contesto 
seminariale.  
Il Congresso vuole essere non solo un’occasione di qualificato aggiornamento ma un luogo 
amichevole e piacevole per favorire e creare nuove relazioni interpersonali fra tutti noi, valore 
fondante la nostra comunità scientifica e professionale. La nostra Società ha raggiunto 
straordinari risultati nella sua storia grazie a figure di grandissimo rilievo e al lavoro dei tanti 
soci che negli ospedali italiani hanno costruito la Medicina di Laboratorio, mai come ora serve 
l’impegno, la condivisione, la partecipazione, l’amicizia di tutti e fra tutti noi in SIBioC!   
  
 
Tommaso Trenti e Consiglio Direttivo SIBioC-Medicina di Laboratorio  
 

“ “
54° CONGRESSO NAZIONALE SIBioC-MEDICINA DI LABORATORIO 
GENOVA 5-7 OTTOBRE 2022 
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Le modifiche proposte per la revisione dello statuto della nostra Società SIBioC sono state 
formulate considerando come obiettivi principali i seguenti punti: 
 
1. definire in modo inequivocabile che la SIBioC è una Società di professionisti che operano in 

tutti i settori della Medicina di Laboratorio, nessuno escluso, indipendentemente dalle 
tecnologie impiegate o dalla tipologia di campioni biologici analizzati. Valorizzare il continuo 
aggiornamento, sia in ambito diagnostico che di ricerca scientifica, delle conoscenze 
sull’impiego di tutte le informazioni che la Medicina di Laboratorio può fornire come 
strumento utile alla Clinica; 

2. garantire che i candidati alla principale struttura di coordinamento della Società (Consiglio 
Direttivo) abbiano la conoscenza e una relativa esperienza, derivante dalla partecipazione 
attiva alla vita societaria in qualsiasi delle sue articolazioni, delle modalità di gestione della 
stessa; 

3. rendere i Soci direttamente protagonisti nella designazione delle cariche direttive della SIBioC, 
non solo con la designazione dei componenti del Consiglio Direttivo, ma anche nella scelta 
diretta del Presidente. Ribadendo che per la copertura di tale carica siano necessarie 
adeguate caratteristiche professionali, conoscenza delle dinamiche societarie e stima da 
parte dei soci; 

4. conferire al principale organo di gestione della Società, che viene rinnovato per il 50% dei 
componenti ogni due anni, la possibilità di elaborare progetti di gestione che possano essere 
di durata superiore a quella del singolo mandato presidenziale (due anni) ma comunque 
limitata nel tempo. Per questo scopo è stata proposta la permanenza nel Consiglio Direttivo 
del Presidente e Tesoriere per i successivi due anni dopo la scadenza del mandato;  

5.  valorizzare, anche dal punto di vista numerico, la presenza nel Consiglio Direttivo dei 
componenti della Divisione Tecnico Professionale facilitandone la possibilità di conoscenza 
e familiarizzazione con l’organismo societario. 

 
Le finalità delle modifiche da apportare allo Statuto sono state condivise ed accettate dal 
Consiglio Direttivo attualmente in carica, tuttavia la formulazione proposta, in particolare per 
quanto riguarda i requisiti per la candidatura alle cariche societarie, possono essere rivisti in 
funzione delle osservazioni e commenti che perverranno da parte dei Soci. 
 Affinché la versione finale del nuovo Statuto da proporre per l’approvazione nell’assemblea 
generale dei Soci, che si terrà a Genova in occasione del nostro congresso nazionale il 6 ottobre 
2022, sia il più possibile conosciuta e condivisa è necessario che tutti i Soci ne prendano visione 
e facciano pervenire al più presto, tramite il proprio Delegato regionale o direttamente alla 
segreteria SIBioC, le proprie osservazioni e proposte di modifica.  
 
Lo statuto attualmente in vigore e le modifiche proposte sono visibili al seguente indirizzo: 
https://docs.biomedia.net/2022/SIBIOC/MODIFICHE_STATUTO_SIBioC_2022.pdf

REVISIONE DELLO STATUTO DELLA NOSTRA SOCIETÀ 
SIBioC-MEDICINA DI LABORATORIO
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Facendo seguito alla nostra precedente lettera in data 9 febbraio 2022, nella quale come Società 
Italiana di Biochimica Clinica e Medicina di Biologia Molecolare Clinica – Medicina di Laboratorio 
(SIBioC) esprimevamo soddisfazione e piena adesione alla prossima conclusione dell'iter di 
applicazione dei nuovi LEA 2017 caratterizzato dall’introduzione di nuove e più efficaci test 
diagnostici in modo dinamico con un programmato aggiornamento degli stessi, con molte 
preoccupazioni per le conseguenze dell’applicazione sul versante del riconoscimento economico 
delle tariffe proposte che appaiono di fatto incomprensibili con una riduzione della valorizzazione 
delle attività di laboratorio in una misura di oltre il 50% che sul piano nazionale connota un 
verosimile  taglio di alcuni miliardi di euro da 2 a 3, probabilmente insostenibile. 
Abbiamo inviato alle istituzioni una ulteriore analisi e una proposta operativa. 
Un significativo numero di laboratori clinici d’Italia aderisce da anni ad una attività volontaria di 
bench-marking di valutando l’efficienza del sistema, secondo la metodologia dell’Activity Based 
Costing. Tale metodo si basa sulla di raccolta di dati di costo pieno (full costing) dei 
prodotti/servizi, ribaltando i costi delle attività (necessarie per realizzare quel prodotto/servizio) 
sul prodotto/servizio, attraverso dei parametri detti activity drivers che sono dei parametri che 
misurano quanto un prodotto/servizio ha consumato di tali attività.  (Bonini F. et al. Clin Chem 
Lab Med. 2017;55:435-40). Il metodo permette di calcolare il singolo costo, esame per esame, 
garantendo che la somma di tutti i costi delle singole prestazioni coincideranno 
obbligatoriamente con i costi totali. 
 
Il progetto e-Valuate che utilizza tale metodologia è fornito e Gene-SYS (www.gene-sys.it). I 
dettagli della metodologie e i dati che riassumiamo brevemente sono descritti nel documento 
allegato 1.  
 
Partendo dalla base dati posseduta da E-Valutate relativa a 25 unità di laboratorio italiane, per 
75 sedi di produzione, abbiamo applicato l’analisi a 21 prestazioni di biochimica clinica tra i 
maggiormente rappresentativi, come volumi economici di “fatturato”. L’analisi permette di 
confrontare i costi reali (mediane e interquartili) dei singoli test, sia tra i diversi laboratori 
partecipanti, sia rispetto alla tariffa attuale e alla tariffa proposta, calcolando su quest’ultima il 
R.O.I. (return of investiment),  ossia la percentuale di copertura della nuova tariffa rispetto al 
reale costo mediano del test (tariffa proposta / costo attuale mediano). 
 
Il quadro che ne deriva è a nostro avviso interessante, sia per valutazione della reale economia 
di scala in proporzione alla numerosità di prestazioni erogate, sia per l’evidenza della assoluta 
insufficienza delle nuove tariffe proposte a sostenere i costi reali nella maggior parte delle 
situazioni sebbene in alcuni casi le nuove Tariffe proposte siano da ridursi. 
 
In coerenza con lo scopo dimostrativo del lavoro, abbiamo come professionisti di Medicina di 
Laboratorio focalizzato l’analisi su 21 esami, rappresentativi delle diverse specialità di 
Laboratorio. Non ci sono tuttavia ostacoli ad ampliare l’analisi a tutto il Nomenclatore Tariffario 
per le prestazioni di Laboratorio. 
 
Non potevamo completare il lavoro senza esporre una proposta metodologica come 
professionisti  per la costruzione di un tariffario bilanciato e rispettoso dei criteri individuati dalle 
istituzioni. Tenendo conto che la tariffa dovrebbe essere il risultato del bilanciamento fra la 
possibilità di eseguire le analisi con le dovute caratteristiche di qualità e appropriatezza e la 
necessità di non premiare comportamenti non virtuosi e inefficienti, mantenendo il sistema 
sostenibile nel lungo periodo, un possibile criterio per la definizione delle singole tariffe potrebbe 
essere rappresentato dal valore del 75% percentile di costo reale misurato. 
 

PROPOSTA SIBioC-MEDICINA DI LABORATORIO PER ANALISI 
TARIFFE PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE 
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La collana di webinar “FOCUS ON Medicina di Laboratorio e non 
solo…..” promossa da SIBioC nel 2021 ha lo scopo di creare un 
momento di confronto su tematiche di attualità o su argomenti 
per i quali siano emerse esigenze di informazione, ma anche di 
formazione. 
 
L’obiettivo principale è stimolare spunti di discussione che 
possano poi dare origine a progetti specifici, migliorare le 
attività in essere o sviluppare strategie, a breve e lungo termine, 
che possano integrarsi nei contesti dinamici di innovazione e 
trasformazione non solo della Medicina, ma anche in relazione 
ai cambiamenti nel contesto sanitario, sociale, normativo, 
scientifico, che possano impattare sulle specifiche attività. Per 
questo motivo è stata scelta una denominazione della collana 

che vuole attirare l’attenzione sulla Medicina di Laboratorio e gli ambiti in cui è coinvolta e/o 
necessita di esserlo. 
 
Al fine di agevolare l’ampia partecipazione, non solo dei Soci SIBioC, l’accesso è stato reso 
gratuito, privilegiato l’orario pomeridiano (intorno alle 17.00) e scelta una durata per mantenere 
viva l’attenzione (in generale non più di un’ora). 
 
 
TEMATICHE AFFRONTATE NEL CICLO 2021 
Nell’arco dell’anno 2021 sono stati realizzati 11 webinar su differenti tematiche  
 
Conoscenze scientifiche sul COVID-19 
In era di pandemia da COVID-19, non potevano non essere invitati autorevoli relatori che ci hanno 
aggiornato sulle più recenti conoscenze raggiunte e sulle ricerche in essere. Il Prof. Mario Plebani 
(Responsabile del Coordinamento per lo sviluppo dell’innovazione, dell’appropriatezza e 
dell’armonizzazione in Medicina di Laboratorio per la Regione Veneto e President Elect 
dell’European  Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine-EFLM) ha inquadrato 
il contesto della Medicina di Laboratorio nell’era del COVID-19 e proposto le sei lezioni per il 
futuro ed il Prof. Giuseppe Lippi (Professore Ordinario di Biochimica Clinica e Biologia Molecolare 
Clinica e Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Verona 
e Direttore del Laboratorio di Chimica Clinica e Ematologia dell'Ospedale Universitario di Verona) 
il ruolo della Medicina di Laboratorio nella campagna vaccinale e la risposta umorale ai vaccini 
anti-COVID-19 e basi biologiche per somministrazione di dosi booster.  
 
Il Prof. Mario Plebani ha focalizzato l’attenzione sulla necessità, dopo un anno di pandemia da 
COVID-19, di ripensare a cosa è successo, e cosa sta ancora accadendo, e di considerare cosa 
può averci insegnato questo esperienza. La pandemia da COVID-19 ha, infatti, testato la 
preparazione dei professionisti di Medicina di Laboratorio e la loro capacità a reagire ad eventi 
straordinari, come i disastri: hanno dovuto gestire l'aumento dei carichi di lavoro, ma hanno 
dovuto anche fornire consulenza sull'utilizzo efficace di test diagnostici e delle tecnologie Point-
of-Care e Near-Patient care, e sulla trasmissione in tempo reale delle informazioni utilizzando 
strumenti digitali. Si è potuto constatare, ancora una volta, come il test diagnostico sia uno 
strumento cruciale per ottenere una risposta rapida ai quesiti clinici. 

FOCUS ON MEDICINA DI LABORATORIO E NON SOLO…..
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Di seguito sono descritte le sei lezioni  proposte dal Prof. Plebani per il futuro della Medicina di 
Laboratorio.  
 
1. Visibilità: non perdere l’opportunità, grazie alla visibilità acquisita durante la pandemia, di  

fornire ulteriori evidenze  sul ruolo centrale della Medicina di Laboratorio. 
2. Rapidità: la velocità nell’erogare la prestazione non deve mai compromettere la qualità. E’ 

auspicabile un matrimonio tra precisione, affidabilità e rapidità che dovrebbe realizzarsi, se 
necessario, anche adottando e gestendo affidabili  POCT e near patient testing. 

3. Esattezza: assicurare e monitorare la qualità di tutte le fasi dell’intero processo d’esame e 
misurare gli outcome clinici ed economici per fornire evidenza dell’efficacia della Medicina 
di Laboratorio (un esempio è l’utilizzo del Modello di Indicatori proposto dall’IFCC). 

4.  Molteplicità: valutare tutte le tecnologie disponibili ben sviluppate, validarle ed implementarle 
in accordo a linee guida e raccomandazioni focalizzate sulle necessità dei pazienti. Integrare 
i diversi approcci diagnostici in modo chiaro ed affidabile ed in modo che le informazioni 
favoriscano l’accuratezza diagnostica, l’efficace terapia ed il miglior outcome clinico 
possibile. 

5. Leggerezza: rendere la raccolta dei campioni il più semplice possibile, assicurare un 
tempestivo riconoscimento e facilitare la corretta interpretazione delle informazioni di 
laboratorio fornite. Modificare l’organizzazione e i processi di laboratorio, in modo che siano 
focalizzati e centrati sul paziente. 

6. Coerenza: spostare il laboratorio fuori dal “silos”, evitando l'isolamento ed integrando i test 
di laboratorio nei percorsi diagnostici e clinici per la prevenzione delle malattie, la diagnosi 
precoce,  il monitoraggio, la terapia personalizzata e la sorveglianza epidemiologica in modo 
che l'obiettivo finale sia l’efficacia, non solo l’efficienza. 

 
Il Prof. Lippi, in un primo webinar, ha evidenziato il rilevante contributo che la Medicina di 
Laboratorio ha offerto nell’ambito della campagna vaccinale anti COVID-19 sottolineando come 
l’utilizzo degli esami di laboratorio possa supportare l’ottimizzazione dei protocolli vaccinali e 
come l’efficacia clinica di un vaccino possa essere valutata a vari livelli (dalla prevenzione 
dell’infezione e del ricovero in terapia intensiva alla riduzione della mortalità) e sia legata anche 
a variabili individuali (demografiche, cliniche e biologiche), tra le quali rientrano la risposta 
immunitaria umorale, la risposta immunitaria cellulo-mediata e la memoria immunologica. Il 
Prof. Lippi ha illustrato le evidenze riportate nella letteratura scientifica che rafforzano la 
convinzione che la Medicina di Laboratorio giochi un ruolo importante nella caratterizzazione 
della risposta immunitaria  identificando i soggetti con pregressa infezione da SARS-CoV-2 
asintomatica ed elevato titolo anticorpale. A fronte di questi aspetti, è stata evidenziata la 
necessità dell’armonizzazione degli immunodosaggi per la quantificazione degli anticorpi 
(neutralizzanti) anti-SARS-CoV-2. Si è inoltre ribadita l’importanza della ricerca biomedica per 
ottenere sempre più informazioni (biologiche, analitiche, cliniche) che possano rispondere in 
modo sempre più mirato al quesito clinico. 
 
Un nuovo webinar è stato tenuto dal Prof. Lippi, a distanza di tempo, per un aggiornamento sulle 
nuove conoscenze scientifiche raggiunte in tema di Risposta umorale ai vaccini anti-COVID-19 
e basi biologiche per somministrazione di dosi booster. Il Prof. Lippi ha illustrato un suo studio 
dimostrando che la risposta umorale dopo il completamento di un ciclo vaccinale primario con 
il vaccino BNT162b2 ad mRNA si è rilevata considerevolmente più alta in soggetti sieropositivi 
a SARS-CoV-2 al basale (con valori 3 volte più alti un mese dopo la seconda dose primaria) 
rispetto ai soggetti sieronegativi al basale. Inoltre i valori sierici di IgG anti-SARS-CoV-2 spike 
trimerico risultano costantemente più alti nei soggetti sieropositivi al basale, fino ad oltre 8 mesi, 
rispecchiando così una probabile maggiore protezione contro l’infezione ma, soprattutto, contro 
la patologia sintomatica. Indipendentemente dai meccanismi specifici sottostanti questa 
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evidenza, il fatto che la dose di richiamo del vaccino susciti una risposta anticorpale negli 
individui sieronegativi simile alla risposta osservata nei sieropositivi al basale,  suggerisce la 
somministrazione delle dosi di richiamo anche nei soggetti sieropositivi al basale, in quanto la 
memoria immunologica sviluppata dopo una precedente infezione da SARS-CoV-2 può non 
durare abbastanza tempo. Inoltre, considerando le mutazioni del virus, ulteriori dosi booster 
sono altamente raccomandate per prevenire infezioni clinicamente sfavorevoli anche nel caso 
di ceppi mutati.  
 
L’impatto della pandemia da COVID-19 in contesti diversi 
La tematica COVID-19 è stata portata all’attenzione dei partecipanti anche da altri punti di vista, 
considerando quale è stato l’impatto della pandemia sul mondo del lavoro, grazie alla Dr.ssa 
Giuseppina Lecce (Dirigente presso l’ufficio 4 - Prevenzione del rischio chimico, fisico e biologico 
e promozione della salute ambientale, tutela salute e sicurezza nei luoghi di lavoro – afferente 
alla Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute), sulla gestione dei 
delle dipendenze da sostanze e comportamenti discussa dalla Dr.ssa Roberta Pacifici (…….), 
sugli scenari del cybercrime presentati dalla Dr.ssa Nunzia Ciardi (Direttore del Servizio Postale 
e delle Comunicazioni della Polizia di Stato). 
 
La Dr.ssa Giuseppina Lecce ha illustrato come l’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da 
COVID-19 abbia influito sul mondo del lavoro aumentando le diseguaglianze e la povertà 
lavorativa (riduzione delle ore di lavoro e carenza di lavoro) e ha presentato quali misure 
tempestive ed efficaci sono state messe in campo dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro 
(IOL) in tema di lavoro e politiche sociali. Ha inoltre descritto quali sono stati le maggiori ricadute 
negative per alcuni settori chiave che sono stati maggiormente coinvolti: Istruzione, Turismo e 
Sistema Sanitario. In particolare, per quanto riguarda il settore sanitario, ha evidenziato la 
capacità di resilienza del personale sanitario nel rispondere all’emergenza, sottolineando come 
la resilienza dipenda dall’adeguatezza della forza lavoro. Adeguatezza che deve essere valutata 
in termini numerici, di formazione, di informazione ed addestramento. Sono stati messi in 
evidenza anche gli importanti effetti psicologici a danno del personale sanitario a causa di turni 
di lavoro massacranti, situazioni pesanti dal punto di vista emotivo, obbligo di dover comunicare 
notizie infauste, paura di essere fonte di infezione presso i propri cari, sensazione di  
inadeguatezza professionale. 
Sono, inoltre, state illustrate le misure straordinarie adottate in Italia in materia di lavoro e politica 
sociale, come il telelavoro, il divieto di licenziamento, i congedi retribuiti, le misure finanziarie e 
fiscali a sostegno delle imprese, la tutela dei lavoratori del settore sanitario, la tutela della salute 
e sicurezza sui luoghi di lavoro. 
 
La Dr.ssa Roberta Pacifici ha esposto l’attività dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) nell’ambito 
del problema delle dipendenze da sostanze (tabacco, alcool e droghe) e delle dipendenze 
comportamentali (gioco d’azzardo, cibo, internet e nuove tecnologie, doping), importanti fattori 
di rischio per la salute pubblica, che si sono aggravati durante la pandemia da COVID-19 a causa 
del periodo di forzato confinamento domiciliare e di paura del contagio. Questo ha comportato 
un aumento del livello di stress, inquietudine, aggressività, disturbi del sonno ed inasprimento 
delle relazioni di convivenza, nelle persone con un disturbo di dipendenza specifico. La Dr.ssa 
Pacifici ha inoltre illustrato le azioni messe in atto dall’ISS per aiutare operatori e cittadini a far 
fronte all’emergenza, mettendo a disposizione materiale di supporto ed attivando una linea 
telefonica dedicata a chi ha problemi di dipendenza. È stato sottolineato come le azioni messe 
in atto dall’ISS (la risposta alla ricerca di aiuto e l’ascolto specialistico tramite telefono) si siano 
dimostrate efficaci in quanto coloro che ne avevano bisogno, hanno potuto acquisire consigli 
pratici e sono venuti a conoscenza delle risorse territoriali disponibili e, soprattutto, hanno 
raggiunto la consapevolezza di non essere soli nell’intraprendere un percorso di cambiamento. 
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La Dr.ssa Nunzia Ciardi, ha illustrato le attività messe in atto dalla Polizia di Stato e delle 
Comunicazioni nell’azione di prevenzione e contrasto alla criminalità informatica (cybercrime) 
e di garanzia dei valori costituzionali della segretezza della corrispondenza e della libertà di ogni 
forma di comunicazione. In particolare, sono stati descritti gli interventi che la Polizia di Stato 
ha in atto per prevenire i reati informatici e le precauzioni da adottare dagli utilizzatori. Ha inoltre 
illustrato le statistiche relative agli attacchi per le diverse aree di attività, quanto la pandemia da 
COVID-19 abbia agevolato questo tipo di reato e come il contesto pandemico abbia messo in 
luce gli aspetti fragili del sistema (organizzativo, strutturale, economico ma anche digitale). La 
Dr.ssa Ciardi ha descritto quali siano i più importanti strumenti di cybersecurity messi in atto 
dalla Polizia di Stato per prevenire gli attacchi informatici e gli approcci comportamentali che i 
cittadini devono adottare per la sicurezza. In particolare, relativamente alla crescente 
digitalizzazione e al suo uso, sono stati illustrati dati e statistiche registrati negli ultimi anni 
anche in riferimento al sistema sanitario nazionale ed è stato sottolineato come sia importante 
investire in sicurezza sfruttando le potenzialità offerte dalle tecnologie digitali. Il calo dei reati 
tradizionali si è trasformato in un aumento di quelli informatici in termini di truffe online, fake 
news e haker, approfittando della vulnerabilità emotiva delle persone. Per la sicurezza della 
società digitale è stato evidenziato l’importante ruolo dell’elemento umano per la cybersecury 
governante, anche per quanto riguarda per la salute pubblica. 
 
L’importanza della corretta modalità di Comunicazione 
La tematica della comunicazione è sempre più importante nei diversi ambiti lavorativi. Si tratta 
di uno strumento che sempre più diventa strategico per esprimere il giusto valore di ciò che si 
vuole trasmettere e non dar luogo a misinterpretazioni. Grande interesse ha suscitato il Prof. 
Francesco Giorgino (Docente di Comunicazione, Sociologia e Marketing politico  presso 
l’Università Luiss di Roma, giornalista, conduttore televisivo, studioso di tematiche sociali e di 
saggistica) nel definire il rapporto tra comunicazione e scienza nell’era digitale. Vantaggi e 
criticità sono stati puntualizzati e soprattutto è stata evidenziata la necessità di 
un’alfabetizzazione al linguaggio della comunicazione da parte di coloro che operano nel mondo 
sanitario e, viceversa, un’alfabetizzazione al linguaggio scientifico da parte di chi è deputato a 
divulgare le informazioni, al fine di individuare correttamente quali informazioni comunicare e 
con quali modalità (tipologia, tempi e tematiche). Si è discusso sull’importanza della valutazione 
preventiva delle informazioni da divulgare, come elemento imprescindibile per garantire la 
corretta interpretazione del significato che si vuole trasmettere, in un mondo dove la 
comunicazione viaggia ad una velocità impressionante attraverso i diversi strumenti digitali. 
Troppo spesso, infatti, si assiste da parte degli scienziati ad una propensione al dialogo 
mediatico con un pubblico non esperto che dà origine ad una conoscenza scientifica di non 
esperti, che poi divulgano argomenti scientifici sulla base di un “sentito dire” piuttosto che una 
reale consapevolezza. La crescente mole di notizie, dati, nozioni, crea un interesse su temi 
scientifici, ma può sconfinare in credenze pseudoscientifiche o notizie prive di fondamento alla 
quali milioni di utenti danno credito. Affinché ci sia una trasmissione efficace di informazioni, 
chi comunica deve calibrare il suo messaggio in base al pubblico al quale è indirizzato, in modo 
che chi lo riceve, lo elabori correttamente e lo decodifichi secondo le intenzioni di chi lo ha 
comunicato. 
 
Il nuovo Regolamento dei Diagnostici in vitro (EU IVDR 746/2017) 
Il Prof. Ettore Capoluongo (Ordinario di Biochimica Clinica e Biologia Molecolare Clinica – 
Dipartimento di Eccellenza in Medicina Molecolare e Biotecnologie Mediche, Università Federico 
II, Napoli; Direttore della Struttura complessa di Patologia Clinica dell’Azienda Ospedaliera per 
l’emergenza di Canizzaro-Catania e membro della Task Force dell’EuropeanRegulatory Affairs)  
ed il Dr. Natale Bova (Chair dell’IVD Forum Regolatorio Confindustria Dispostivi Medici), hanno 
affrontato il tema dell’adeguamento al Regolamento IVD 2017/746 presentando i requisiti della 
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normativa, in relazione alle modalità e ai tempi, e le criticità che il mondo della professione 
(specialisti di laboratorio e stakeholders) si trova, e si troverà, ad affrontare. In particolare sono 
stati evidenziati gli aspetti positivi che l’applicazione della normativa introdurrà, come la garanzia 
di una maggiore tracciabilità delle performance (analitiche e cliniche) dichiarate dal produttore, 
in termini di evidenze oggettive, della validazione in relazione allo scopo clinico del test e del 
monitoraggio continuo in termini di sorveglianza e trasparenza. Tutti elementi che contribuiranno 
a poter garantire prestazioni conformi a requisiti di elevata qualità. E’ stato tuttavia messo in 
evidenza dai relatori come le procedure di adeguamento al Regolamento richiedano ai produttori 
tempi di validazione più lunghi e costi incrementati che potrebbero portare al ritiro dal mercato, 
almeno in un primo tempo, dei prodotti che risultato meno utilizzati (test esoterici) a fronte di 
un costo di validazione elevato (costo-beneficio svantaggioso). Questo potrebbe tradursi in un 
danno per il paziente se il laboratorio non prende in carico il problema implementando test 
sviluppati internamente (home made) che dimostrino la conformità a requisiti di Accreditamento 
(identificati nella SO 15189). E’ stato inoltre sottolineato come il processo di certificazione dei 
prodotti richieda tempi lunghi (circa 10-13 mesi, che aumenta in relazione alla classe di rischio 
maggiore) e competenze riconosciute (Organismi notificati). 
 
La Medicina di Laboratorio nel contesto multidisciplinare  
Un esempio del valore della Medicina di Laboratorio nei percorsi diagnostico terapeutici è stato 
evidenziato nell’incontro “Omocisteina, significato clinico e metodi analitici: esperienze a 
confronto" nel quale il marcatore biochimico è stato trattato in un contesto multidisciplinare, al 
pari di quello in cui si articola l’attività pratica di Screening Neonatale Esteso e della diagnosi 
delle malattie metaboliche ereditarie. Il webinar è la prima attività del gruppo intersocietario 
SibioC-SIMMESN “Malattie Metaboliche Ereditarie e Screening Neonatale” (coordinato da Dr.ssa 
Enza Pavanello e dal Dr. Cristiano Rizzo). Tra le finalità del gruppo vi è lo sviluppo di expertise 
attraverso incontri incentrati su un tema definito, che puo’ essere un marcatore biochimico, un 
gruppo di marcatori oppure una patologia. In questo contesto l’omocisteina è stata trattata dal 
punto di vista del medico metabolista e quindi dell’inquadramento e della gestione clinica delle 
omocistinurie e dei difetti di rimetilazione (Dr. Diego Martinelli, UOC Malattie Metaboliche, 
Ospedale Pediatrico Bambin Gesù di Roma; Dr. Francesco Porta, SC Pediatria, Ospedale Infantile 
Regina Margherita, Città della Salute e della Scienza, Torino). Sono state inoltre approfondite le 
caratteristiche dei metodi analitici utilizzati per la determinazione dell’omocisteina, con il 
confronto tra il metodo automatizzato e la spettrometria di massa (Dr. Jacopo Gervasoni, UOC 
Chimica, Biochimica e Biologia Molecolare Clinica, Policlinico Universitario  Gemelli, IRCCS, 
Roma) ed è stata discussa l’opportunità di utilizzare i second tier test (Dr.ssa Giulia Polo, UOC 
Malattie Metaboliche ed Ereditarie, Azienda Ospedale Università di Padova). 
 
Le Biobanche e la Medicina di precisione 
Il tema delle Biobanche è oggi di grande attualità rappresentando un'importante risorsa per la 
ricerca, per lo sviluppo delle attività nelle biotecnologie e bionanotecnologie, oltre che in 
bioinformatica e, già dal 2009, la rivista “Time” aveva posto le Biobanche tra le 10 idee che 
avrebbero cambiato il mondo. La  Dr.ssa Laura Conti (Responsabile dell’Unità di Patologia Clinica 
e Biobanca Oncologica, Dipartimento Ricerca e Tecnologie Avanzate IRCCS Istituto Nazionale 
Tumori Regina Elena, Roma) ha contestualizzato l’importanza delle Biobanche nell’era della 
Medicina di Precisione ponendo all’attenzione dei partecipanti gli elementi che hanno contribuito 
alla loro rapida diffusione. In particolare ha spiegato come lo sviluppo delle scienze omiche,  dei 
programmi bioinformatica, che permettono l’analisi di un numero elevato dei dati “omici” e la 
loro rappresentazione in modelli integrati (Big Data), abbia dato un forte impulso alla ricerca 
traslazionale. Le Biobanche rappresentano l’associazione delle informazioni cliniche ed 
epidemielogiche e delle informazioni biologiche e, attraverso le analisi omiche e bioinformatiche 
portano attraverso la ricerca traslazionale queste informazioni al letto del paziente realizzando 
la Medicina di Precisione. 
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Sono state descritte le differenti tipologie di Biobanche, in particolare quelle di Ricerca, ed è stata 
evidenziata l’importanza dell’adeguamento dei processi e del sistema a requisiti di elevata 
qualità. Sono state altresì illustrate le peculiarità del  Consenso informato che, come precisato 
dalla Dr.ssa Conti, deve garantire al soggetto che mette a disposizione il campione biologico, 
che questo non verrà mai utilizzato al di fuori di progetti di ricerca da lui condivisi, diventando 
“lui stesso” attore della ricerca. 
 
TEMATICHE PER IL CICLO 2022 
 
� 5 maggio 2022 

Rischi ed opportunità della diagnostica rapida di COVID-19 
Prof. Giuseppe Lippi 

 
� 13 giugno 2022 

Competenze professionali: vecchi e nuovi paradigmi 
Dr.ssa Claudia Bellini 

 
� 26 settembre 2022 

Valore e remunerazione degli esami di laboratorio: nuovi LEA e tariffe 
Dr. Davide Giavarina 

 
� 18 ottobre 2022 

Etica nell'intelligenza artificiale in Medicina di Laboratorio 
Prof. Giuseppe Banfi 

 
� 24 novembre 2022 

Tra Regolamentazione e necessità cliniche 
Dr.ssa Sabrina Buoro 

 
 
CONCLUSIONI 
La Collana di webinar è nata nel 2021, sull’onda dell’entusiasmo di voler portare la Medicina di 
Laboratorio sempre più alla ribalta coinvolgendo non solo i migliori scienziati e professionisti 
della Medicina di Laboratorio, ma anche e soprattutto persone di riferimento in diversi ambiti 
con i quali portare in discussione argomenti di interesse comune per trovare tutte le opportunità 
di interlocuzione e discussione. Il contributo di rappresentanti dell’Istituzione e del mondo della 
comunicazione e di importanti partner della Medicina di Laboratorio, ha fornito valore aggiunto 
alle conoscenze scientifiche ed ha ampliato gli orizzonti di discussione ed interpretazione delle 
dinamiche dei diversi contesti. Gli eventi svolti hanno avuto un ottimo gradimento dei 
partecipanti 
 
È stata un’esperienza entusiasmante che ci ha fatto decidere di continuare anche quest’anno. 
Tutti coloro che hanno proposte interessanti da inserire nel programma sono invitati a prendere 
contatti il coordinatore della Divisione Promozione e Valorizzazione della Medicina di 
Laboratorio, la Dr.ssa Laura Sciacovelli, per concordare la realizzazione. 
 
Un ringraziamento a tutti i Relatori che si sono impegnati per stimolare l’interesse dei 
partecipanti ed hanno fornito un contributo di eccellenza valorizzando le specifiche tematiche. 
Un ringraziamento anche agli Sponsor che hanno creduto nell’iniziativa e hanno voluto 
supportarla.  
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SIBioC PROVIDER: Responsabile SABRINA BUORO 
A seguito della pandemia COVID- 19 anche le attività formative hanno 
subito una radicale trasformazione, dopo un primo momento di 
disorientamento generale, sono state trovate nuove modalità per 
garantire ed offrire dei percorsi di formazione ed aggiornamento 
adeguati e di alto profilo. SIBioC negli anni 2020 e 2021 esclusi i 
Congressi Nazionali, ha erogato 28 corsi di formazione. 
La formazione e l’aggiornamento, come la divulgazione scientifica, 
sono parte integrante della mission di SIBioC, pertanto dal 21/01/2015 

SIBioC è provider standard dal 21/01/2015 accreditato presso AGENAS, per tutte le professioni 
e può organizzare eventi Residenziali, e FAD (FAD asincrone con e-learning e videocorsi oppure 
FAD sincrone su piattaforma multimediale dedicata (aula virtuale, webinar) inoltre le attività 
formative sono certificate in accordo alla norma UNI EN ISO9001:2015 dal 14/07/2004. Infine, 
come previsto dalla normativa che regolamenta con accreditamento dei provider, SIBioC provider 
è dotato di un Comitato Scientifico che ha i seguenti compiti: 
 
• coordina le attività della Scuola di Formazione Permanente in Medicina di laboratorio e della 

Divisione FAD; 
• garantisce la soddisfazione dei bisogni formativi dei discenti e che le attività formative 

erogate siano pertinenti le attività in cui opera la SIBioC; 
• divulga gli esiti delle analisi dei fabbisogni formativi; 
• analizza efficacia ed efficienza delle attività formative; 
• garantisce l’implementazione delle attività formative; 
• valuta e garantisce l’attendibilità, la serietà, l’eticità e la qualità delle informazioni divulgate 

nel corso degli eventi formativi; 
• garantisce che l’informazione e l’attività didattica sia obiettiva e non influenzata da interessi 

diretti o indiretti; 
• esegue il riesame/verifica e validazione della progettazione degli eventi, eventualmente 

avvalendosi di persone esperte nella singola materia, e qualifica i Responsabili Scientifici di 
ciascun evento; 

• esegue una valutazione a posteriori delle prestazioni dei Responsabili Scientifici e dei 
relatori/docenti ai fini della riconferma degli stessi; 

• valida a consuntivo la progettazione degli eventi ed individua eventuali necessità di 
miglioramento; 

• partecipa al riesame della direzione per il sistema qualità. 
 
Nel 2021, escluso il Congresso Nazionale, sono state erogate gratuitamente per i Soci le seguenti 
iniziative formative con crediti ECM: 
• 10 corsi webinar ai quali hanno partecipato 1.853 iscritti; 
• 2 corsi residenziali ai quali hanno partecipato 133 iscritti; 
• 9 corsi FAD dei quali: 3 iniziati nel 2020 e terminati nel 2021 e 6 iniziati nel 2021 da concludersi 

nel 2022 (1 terminato il 31/03/22), ai quali hanno partecipato 2.161 iscritti. 
 
Valutate positivamente, dai discenti, con una percentuale compresa tra il 100% e il 98,64%, sia 
per i contenuti che per le modalità erogative dei corsi. 
Per quanto attiene ai crediti formativi ECM solo circa il 60% degli aventi diritto esegue la prova 
ECM e mediamente viene superata dal 80-95% discenti, in funzione del tipo di corso residenziale 
o FAD. 
SIBioC attraverso il Comitato SIBioC provider con delle survey mirate monitora periodicamente 
i fabbisogni formativi e le esigenze dei Soci SIBioC ponendo attenzione anche alle modalità di 
erogazione dei corsi di formazione. 

REPORT DA SIBioC PROVIDER
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La survey condotta nel 2021 indagava i seguenti aspetti: 
• Motivazione dei professionisti alla base della partecipazione ai corsi di formazione ed 

aggiornamento; 
• Campi/Ambiti di interesse formativi e di aggiornamento; 
• Tipologia dell’offerta formativa; 
• Modalità di fruizione dell’offerta formativa; 
• Censimento delle istituzioni che forniscono aggiornamenti; 
• Scuola di Formazione Permanente organizzata da SIBioC (SPML). 
 
Alla survey hanno partecipato 566 soci  fornendo informazioni molto utili per migliorare l’ofefrta 
formativa di SIBioC, ad esempio in merito al primo punto indagato “la motivazione” solo il 12,2% 
circa dei partecipanti ha indicato l’acquisizione dei Crediti formativi ECM, mentre il restante 88.8%  
da dichiarato  di partecipare  ai corsi di formazione principalmente per interesse personale o per 
migliorare la propria posizione lavorativa inoltre è emerso che le Società Scientifiche sono le 
organizzazioni che meglio riescono a soddisfare i bisogni formativi e di aggiornamento dei 
professionisti della Medicina di Laboratorio. 
 
Gli ambiti di maggiore interesse e fabbisogno formativo sono in ordine: la diagnostica 
ematologica, la diagnostica molecolare, la diagnostica coagulativa, l’analisi dei liquidi biologi 
non ematici, la qualità e accreditamento, la qualità analitica, la diagnostica autoimmunità e 
l’immunologia clinica e prevalentemente sono richiesti degli approfondimenti metodologici. 
La FAD è la forma prevalente scelta per soddisfare il fabbisogno formativo o di aggiornamento, 
perché permettere una scelta flessibile sui tempi e luogo in cui seguire le lezioni; mentre nei 
corsi residenziali sono preferiti giorni infrasettimanali e possibilmente non consecutivi. 
 Il 91% dei partecipanti la survey ha manifestato la necessità di ricevere copia delle relazioni dei 
docenti e/o altro materiale di approfondimento. 
 
Al fine di soddisfare al meglio le esigenze manifestate dai soci i risultati dell’indagine conoscitiva 
sono stati trasmessi ai Delegati Regionali e ai Coordinatori dei Gruppi di Studio al fine di 
stimolare la promozione di iniziative in linea con quanto emerso. 
Un dato che colpisce  e in parte stupisce è la bassa partecipazione ai questionari ECM con la 
conseguente perdita dei crediti da parte del discente, questo dato è probabilmente spiegabile 
dalla motivazione che porta il discente a partecipare al corso, infatti solo il 12,2 % di fatto si 
mostra interessato ai crediti ECM.  
 
Considerata la cronica carenza di personale, la sempre più rapida evoluzione tecnologica che 
genera un aumento fabbisogno formativo,  la nuova modalità di offerta formativa attraverso 
webinar o percorsi ibridi appare la più adatta perché permette una maggiore flessibilità, una 
maggiore economia di tempo una riduzione dei costi logistici, tuttavia questa modalità limita le 
interazioni fra professionisti altrettanto utili e preziose per l’avvio di collaborazioni la diffusione 
di best practice. 
 
Quanto illustrato dà evidenza della vivacità e del fermento della Nostra Società Scientifica oltre 
che della qualità dell’offerta formativa. 
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24° EFLM IFCC EuroMedLab - Munich 2021 e primo Forum IFCC Young 
Scientists 25-26 giugno 2022 Seoul, Corea del Sud di Giulia 
Sancesario (Co-Chair IFCC TF-YS e Divisione YS SIBioC, Roma) 
Thomas Masetto (Gruppo Young Scientists SIBioC, Francoforte). 
 
Si è svolto (finalmente!) a Monaco il 24 esimo IFCC-EFLM Congresso 
di Medicina di Laboratorio, dal 10 al 14 Aprile 2022, in una incantevole 
cornice offerta dalle Alpi Bavaresi. Numerose presenze internazionali, 
tra cui il Presidente IFCC, Khosrow Adeli, il Prof. Alexander Haliassos 
e la Prof. Tomris Ozben; per l’Italia, il neoeletto Presidente dell’EFLM, 
il Prof. Mario Plebani, mentre il Covid ferma purtroppo il Prof. Giuseppe 
Lippi e il Prof. Sergio Bernardini, costretti a partecipare da remoto. Ad 

aprire i lavori, la suggestiva lettura su una questione ancora aperta: “Dove, quando e come? La 
ricerca della vita extraterrestre”, del Dr. W. Duschl, che ci ha aiutato a guardare in alto. 
 
Atmosfera molto vibrante e grande presenza degli Young Scientists della IFCC ed EFLM, grazie 
a numerosi grant messi a disposizione. Sono stati principalmente tre i momenti di incontro. In 
una prima riunione congiunta con il neo formato gruppo Young Scientists della EFLM, i 
rappresentanti della German Society for Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (DGKL), e 
la Task Force for Young Scientists della IFCC (TF-YS IFCC) si è discusso della formazione dei 
network, della partecipazione e degli scambi, attraverso programmi della EFLM ed IFCC, come 
la piattaforma Lab-Surfing (per registrarsi https://www.lab-surfing.com/en/). E’ intervenuta Tara 
Rolić (HR) per presentare il gruppo della EFLM, ed Jakob Adler (Germania) promotore di un 
progetto di sviluppo di alcuni script specifici per il controllo di qualità in medicina di laboratorio 
utilizzando il software open source R. Insieme alla Dr. Marie Lenski (FRA), è stato istituito un 
Gruppo internazionale sulla Competenza Digitale, per imparare, discutere ed approfondire 
tematiche emergenti in questo settore. La prima survey è già online (per  partecipare 
https://docs.google.com/forms/d/1nAgmpFS_fJoy8pAWiTczeW_LxE1mrUlLk2iVIk3NpVQ/viewf
orm?edit_requested=true).  
 
Il secondo incontro è stato la sessione organizzata dalla Task Force IFCC Young Scientists 
coordinata da Santiago Fares Taie (Chair-IFCC TF YS) e dal Prof Pillay (South Africa), con la 
partecipazione di Giulia Sancesario (Italia) Intan Wibawanti (Indonesia) ed Ashlin Rampul (South 
Africa), membri della Task Force. La sessione ha posto l’attenzione su aspetti cruciali della 
crescita e formazione dei giovani, come la motivazione, strumenti per aumentare la produttività, 
decidere e orientare la propria carriera, e, aspetto importante, gestire i conflitti. Immancabile, la 
cena nella tradizionale birreria bavarese, a stringere i legami ed aprire nuovi network tra gli YS.  
Il Congresso ha rappresentato un’occasione di ripartenza per idee e progetti innovativi, ai quali 
dobbiamo contribuire con volontà ed entusiasmo. Il Congresso è stato chiuso dal messaggio 
del Prof. Bernardini, presidente del Congresso WorldLab2023, che ha invitato tutti a Roma per la 
prossima primavera, per un evento che si preannuncia ricco di Scienza e… di Storia.  
 

24° EFLM IFCC EUROMEDLAB E 1ST IFCC FORUM FOR YOUNG SCIENTISTS 
24th INTERNATIONAL CONGRESS OF CLINICAL CHEMISTRY AND LABORATORY MEDICINE 
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Joint Meeting YS IFCC, EFLM e DGKL.  

Thomas Masetto (SIBioC YS, sin), Giulia Sancesario (SIBioC e IFCC TF-YS), Santiago Fares Taie (Chair IFCC TF-YS).
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1st IFCC FORUM for Young Scientists 24th International Congress of Clinical Chemistry and 
Laboratory Medicine, Seoul, Korea di Giulia Sancesario (Co-Chair IFCC TF-YS e Divisione YS 
SIBioC, Roma) 
 
Dopo aver atteso due anni, si apre il sipario sul 24 esimo Congresso Internazionale di Medicina 
di Laboratorio (26-30 giugno), il 16 esimo Congresso della Federazione Asia-Pacifico (APFCB), 
e l’atteso primo Forum IFCC Young Scientists (25-26 giugno), nel prestigioso Centro congressi 
di Coex, Seoul, Corea del Sud. Una settimana ricca di appuntamenti ed eventi, grazie al Presidente 
del Congresso Prof. Won-Ki Min, il Presidente della IFCC Prof. Khosrow Adeli, il Comitato 
organizzatore locale e del Congresso (COC). La cerimonia inaugurale è stata accompagnata 
dalla suggestiva lettura magistrale del Prof. Hawoong Jeong (Corea), dal titolo “ALMIGHTY 
GOOGLE KNOWS EVERYTHING ABOUT YOU!” che ha stupito la platea in sala, che si interrogata 
se è vero che Google è così onnipotente da “predire” addirittura l’elezione del Presidente degli 
Stati Uniti. Il programma scientifico del Congresso ha dato spazio a tematiche altrettanto attuali 
con eminenti speakers da tutto il mondo, come la sessione sull’applicazione del Data Science 
nel laboratorio; i point-of-care tests, con la relazione del Prof. R. Erasmus (Sud Africa) che ha 
focalizzato sull’uso dei POCT per i pazienti con malattie infettive in Africa; la sessione 
sull’advances mobile & web technology moderata dal Prof T.Pillay (Sud Africa), con la relazione 
del Presidente Prof Adeli. Il Prof Maurizio Ferrari ha moderato la sessione sull’uso dei big data 
per migliorare l’assistenza sanitaria, soprattutto nell’invecchiamento; mentre il Prof. Sergio 
Bernardini ha puntato l’attenzione sulle Emerging Technologies e le applicazioni dell’Intelligenza 
Artificiale, il machine learning e deep learning in medicina di laboratorio.  
 
Il Congresso è stato anticipato dal primo Forum degli IFCC Young Scientists, che si è svolto 
nelle due giornate precedenti, sempre a Coex. Il Forum è nato nel 2020 da un’idea della Prof. 
Tomris Ozben, all’epoca tesoriere della IFCC, e poi Consultant del Forum, ed è stato realizzato 
con il lavoro e supporto del Presidente IFCC, Prof. Khosrow Adeli, con lo scopo di offrire ai 
giovani un contesto scientifico di confronto e dibattito su tematiche attuali della Medicina di 
Laboratorio. L’evento è stato organizzato dalla Task Force-YS, coordinata da Santiago Fares 
Taie (Chair, Argentina) e Giulia Sancesario (Co-Chair, Italy), e dai membri Ashlin Rampul (South 
Africa), Claudia Imperiali (Spagna), Intanti W. Masfufa (Indonesia). Grazie alla IFCC, che ha 
promosso dei travel grants per tutte le Società Scientifiche (per l’Italia, il grant era stato vinto da 
Stefania Bassu), i travel grants offerti da Roche, hanno partecipato al Forum oltre 70 scientists 
da tutto il mondo  mentre numerosi altri giovani hanno potuto assistere alle relazioni ed ai 
dibattiti da remoto. Il Programma si è evoluto insieme alle vicende sanitarie mondiali, ed il titolo 
““Post-pandemic situation and Current Trends in Lab Medicine-Meeting the Future” ha racchiuso 
una serie di relazioni in cui sono stati coinvolti i partecipanti come Tara Rolić (HR) Mohammed 
Al Haddad (PS) Yunika Puspa Devi (ID), Udara Senarathne (LK), Josep Miquel Bauça (ES), Elodie 
Lebredonchel (FR), Tamar Ramishvili (GE), Othaniel Philip Balisan (PH), Prasenjit Mitra (IN), 
Sean Campbell (US), Miklós Fagyas (HU), Antigoni Poulopoulou (GR), Mundllamudi Prasad (IN) 
(http://www.seoul2022.org/loadpage/programme/ifcc-scientists-forum). Inoltre, il pomeriggio 
è stato dedicato alla visita di un prestigioso laboratorio coreano (GC Labs) ed il Seoul National 
University Hospital (SNUH), organizzata dalla TF-YS insieme al comitato organizzatore del 
congresso (COC) (Dr. Yeo-Min Yun e Prof Junghan Song) (https://www.ifcc.org/media/479527/ifc-
cenewsjuly2022.pdf). 
 
Non sono mancati momenti di sociali che hanno portato il gruppo a conoscere da vicino la città 
di Seoul, la cultura e la cucina coreana. Sapete ad esempio che unire pollice ed indice, mentre in 
Italia vuol dire “soldi”, in coreano raffigura la forma di un cuore, e vuol dire “amore”. 
 
 

24° EFLM IFCC EUROMEDLAB E 1ST IFCC FORUM FOR YOUNG SCIENTISTS 
24th INTERNATIONAL CONGRESS OF CLINICAL CHEMISTRY AND LABORATORY MEDICINE 
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Il Congresso ma soprattutto il Forum è stata un'esperienza gratificante e indimenticabile per i 
partecipanti provenienti da tutto il mondo. Conoscere e seguire le iniziative per i giovani è 
importante per la crescita professionale e per arricchire il proprio curriculum e bagaglio culturale, 
attraverso la conoscenza di nuovi colleghi professionisti di medicina di laboratorio. I social 
permettono ormai di abbattere le distanze e avvicinarci sempre di più, attraverso ad esempio 
lab Surfing, la piattaforma per gli YS della IFCC (registrati subito su www.lab-surfing.com/en/), 
o LinkedIn.  
 
Il prossimo Forum sarà in Italia, a Roma, in occasione di WorldLab 2023, ma sarà preceduto da 
tante iniziative promosse da SIBioC per gli Young Scientists, come la sessione YS a Genova e la 
riunione del gruppo. La Divisione SIBioC Young Scientists, istituita nel 2017, riunisce i giovani 
professionisti di medicina di laboratorio e promuove iniziative e scambi, come convegni, sessioni 
scientifiche. Dopo due anni di sosta e incontri in remoto, si riparte con la sessione “SIBioC Young 
Scientists Fight against COVID19” il 6 ottobre (SIBioC Young Scientist Fight against COVID19) 
(https://sibioc.congressonazionale.com/2022/) promossa dal Presidente Tommaso Trenti, dal 
direttivo SIBioC e dal Comitato Organizzatore, Paolo Bucchioni (Sarzana, SP) e Giorgio Da Rin 
(Genova).  
 
 … stay tuned! 

Visita a GC Labs, Seoul.



18

IFCC Task-Force Young Scientists (da sinistra: Prof. Tomris Ozben, Claudia Imperiali, Sean Campbell, Intan Masfufa, 
Giulia Sancesario, Prof Khosrow Adeli, Santiago Fares Taie)

Forum IFCC YS. Prof. Khosrow Adeli, Prof. Tomris Ozben, insieme ai partecipanti.
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CONVEGNO REGIONALE SIBioC MARCHE 2022:  
“AGGIORNAMENTI SULLE VEQ REGIONALI E SUI SISTEMI DI 
GESTIONE QUALITÀ”  
Responsabile Scientifico Antonio Fortunato  
 
Il 28 aprile è stato organizzato, dopo la sospensione forzata 
dell’ultimo biennio, il tradizionale incontro regionale tra gli 
operatori di Laboratorio per discutere dei risultati ottenuti negli 
esercizi dell’anno precedente dei vari programmi VEQ, in quanto 
tutti i laboratori pubblici della Regione Marche impiegano i 
materiali di controllo distribuiti dal Centro di Riferimento 
dell’AOU-Careggi in base all'Accordo di Collaborazione tra 

Regione Toscana e Regione Marche in materia di implementazione della qualità dei servizi di 
Medicina di Laboratorio.  
 
L’incontro è stato organizzato, in considerazione dei contenuti di prevalente interesse locale, 
prevedendo solo la partecipazione in presenza (riducendo gli ulteriori costi per eventuali 
collegamenti da remoto) nell’aula “Montessori” dell’Università Politecnica delle Marche e sono 
intervenuti 66 partecipanti, mentre erano state registrate 91 pre-iscrizioni. 
Nell’organizzazione dell’evento di quest’anno i componenti del Consiglio Regionale sono stati 
tutti concordi nell’ampliare i contenuti del momento formativo inserendo nel programma sia un 
momento di riflessione sull’importanza dei Sistemi di Gestione della Qualità che la presentazione 
dei progetti di ricerca, nell’ambito della Medicina di Laboratorio, attualmente in corso negli Atenei 
regionali. 
 
Nel primo intervento la dott.ssa Laura Sciacovelli, past-president SIBioC, ha descritto in modo 
completo le alternative tra schemi di certificazione e accreditamento, sottolineandone le 
rispettive peculiarità e caratteristiche. L’intervento è stato particolarmente apprezzato dai 
partecipanti in quanto sono state chiarite le differenze tra i documenti ISO 9001 e ISO 15189, 
evidenziando l’importanza della componente professionale nella realizzazione di un adeguato 
Sistema di Gestione della Qualità nell’ambio dei Servizi di Medicina di Laboratorio. 
La dott.ssa Paola Pezzati, responsabile del Centro di Riferimento per la Qualità dell’AOU-Careggi, 
ha sottolineato l’importanza del controllo della qualità analitica, per molteplici aspetti, nella 
garanzia di accuratezza delle prestazioni diagnostiche di laboratorio. 
Successivamente alcuni colleghi delle varie sedi regionali hanno presentato in dettaglio i risultati 
dei programmi VEQ di specifici ambiti, quali microbiologia-sierologia-diagnostica Sars-CoV-2-
droghe d’abuso, puntualizzando sia gli aspetti organizzativi che l’analisi qualitativa delle 
prestazioni fornite. 
La prof.ssa Fabiola Olivieri, docente dell’Università Politecnica delle Marche, ha presentato 
l’attività di ricerca svolta nello studio dei fattori che influenzano lo stato infiammatorio, cronico-
sistemico-subclinico, che tende ad aumentare con l’età e che si differenzia in modo significativo 
tra gli individui (inflammaging). 
Il prof. Ferdinando Mannello, docente dell’Università “Carlo Bò” di Urbino, ha presentato i dati 
degli studi effettuati per valutare l’azione degli istoni circolanti come attivatori dei monociti e 
conseguente alterazione dell’ampiezza della distribuzione dei monociti (MDW) nei casi di sepsi. 
Dall’analisi dei questionari di soddisfazione, compilati dai partecipanti, non sono emersi elementi 
di criticità nella realizzazione dell’evento e i giudizi sono risultati positivi al 100% quasi per tutti 
gli aspetti indagati, l’unico caso in cui non è stata riscontrata la totalità di giudizi positivi (ma 
83%) è relativo al tempo impiegato per il completamento della FAD per l’acquisizione dei crediti 
ECM.

LE ATTIVITA’ FORMATIVE IN PRESENZA DI SIBioC PROVIDER NEL 2022
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BIG DATA E INTELLIGENZA IN MEDINA DI LABORATORIO Bologna 18 Maggio 2022  
Responsabili Scientifici: 
Tommaso Fasano (Emilia Romagna), Roberto Guerranti (Toscana), Andrea Padoan (Veneto) 
 
 
La scelta del tema del convegno nasce dalla 
constatazione che argomenti relativi ai Big Data 
e all’Intelligenza Artificiale sono diffusi in tutti i 
settori della salute, in particolare in Medicina di 
Laboratorio, una disciplina che è stata fra le 
prime a gestire enormi quantità di dati. 
 
L’evoluzione delle tecnologie digitali infatti 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. Le tecnologie digitali per la gestione, integrazione ed analisi dei dati stanno 
subendo un repentino e profondo cambiamento e attualmente permettono di generare e 
analizzare Big Data anche attraverso algoritmi di intelligenza artificiale.  Il convegno è stato 
un'occasione per fare il punto sull’attuale stato dell’arte sui Big data di laboratorio, considerando 
le tecnologie informatiche di supporto disponibili ed esempi applicativi, sia già utilizzati che in 
fase di sviluppo.  
 
Il focus iniziale è stato 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).  
 
Il convegno si è aperto con una prima sessione in cui è stato descritto il contesto per lo sviluppo 
dei Big data e Intelligenza Artificiale rispetto anche alle opportunità offerte dal PNRR, alla 
questione etica, alla telemedicina, il tutto con uno sguardo verso il futuro. 
Quindi nella seconda sessione è stata affrontata la questione delle barriere che possono 
ostacolarne lo sviluppo, presentando in anteprima i risultati del questionario SIBioC e 
concentrandosi poi su alcune di queste barriere quali la necessità di standardizzazione e 
armonizzazione, l’adozione di standard fra cui il LOINC, la questione etica e la necessità di 
competenze. 
 
Nel pomeriggio vi è stata una sessione dedicata alle infrastrutture, ai Middleware e ai LIS, 
parlando anche di Blockchain e dell’utilizzo dei Big Data nella ricerca. 
Il convegno è quindi terminato con una sessione dedicata alle applicazioni e progetti in corso 
da parte di colleghi al fine di comprendere come stiamo gestendo nella pratica quotidiana 
l’innovazione per governare il cambiamento. 

CONVEGNO REGIONALE CONGIUNTO SIBioC  
VENETO-EMILIA ROMAGNA-TOSCANA  
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IL LABORATORIO “MOLECOLARE”: TECNOLOGIE AVANZATE A DISPOSIZIONE DELLA 
DIAGNOSTICA IN VITRO Alessandria 9 giugno 2022 
Responsabile Scientifico: Roberta Rolla  
 
 

Il CONVEGNO REGIONALE CONGIUNTO SIBioC PIEMONTE – VALLE 
D’AOSTA, alla sua XVI edizione, si è svolto ad Alessandria lo scorso 9 
giugno ed ha segnato la ripresa degli incontri in presenza nelle nostre 
Regioni. Ha avuto un ottimo riscontro in termini di partecipanti, 
raggiungendo in sole due settimane l'overbooking. Il programma, che 
ha visto tra i relatori la presenza di esperti specialisti non solo 
nell’ambito della Medicina di Laboratorio, ma anche colleghi clinici, è 
stato molto apprezzato per la novità degli argomenti proposti, inerenti 
le potenzialità delle tecnologie di genetica e biologia molecolare di 
ultima generazione, applicate in ambito oncologico, ematologico, 
cardiologico e nello screening prenatale e neonatale.  
 

Al termine della giornata si è riunita l'assemblea annuale dei soci SIBioC Piemonte, nel corso 
della quale è stato approvato il nuovo direttivo, così composto: 
 
Giulio Mengozzi, Delegato (AOU Città della salute e della Scienza Molinette Torino) 
Domenico Cosseddu, vice Delegato (AO Mauriziano Torino) 
Antonio D’Avolio (UNITO/ASL TO2 Amedeo di Savoia Torino) 
GianMatteo Micca (AO CUNEO) 
Barbara Montaruli (AO Mauriziano Torino) 
Antonello Nonnato (AOU Città della salute e della Scienza Molinette Torino) 
Giovanna Patrucco (pensionata, ASL VC) 
Roberta Rolla (AOU Novara) 
Lara Calcagno (AO  Alessandria) 
Maura Millesimo (ASL TO3) 
Sveva Stangalini TLB (AOU Novara) 

CONVEGNO REGIONALE CONGIUNTO SIBioC PIEMONTE – VALLE D’AOSTA 
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ESAMI SU URINE: 
OLTRE L’ECMU  
Responsabile Scientifico Davide Giavarina  
 

Tornato in presenza, dopo un anno di sospensione e un anno in forma 
webinar, il 36° convegno di Vicenza ha visto la partecipazione di oltre 
300 professionisti, 100 in aula e oltre 200 in collegamento web. 
Le “urine” sono un materiale biologico con moti limiti, per essere un 
prodotto di scarto, a concentrazione variabile da ora a ora e con 
rilevanti criticità preanalitiche e analitiche. Tuttavia per le patologie 
renai e per molte altre malattie, possono essere una fonte di 
informazioni rilevanti e talora indispensabili. Oltre il comunissimo e 

forse poco utile esame chimico e morfologico delle urine, il convegno ha affrontato temi specifici 
e specialisti, che sono risultati di grande interesse per i partecipanti. Nella prima sessione è stata 
dedicata alla revisione delle opportunità che le analisi su urine possono dare per la valutazione 
della funzionalità renale, sia per le patologie acute, con la lettura del prof. Caludio Ronco, sia 
croniche. Il prof. Giovanni Gambaro ha sintetizzato in un unico intervento gli elementi 
fondamentali per la diagnosi e la prevenzione delle calcolosi renali. Le proteinurie sono state 
argomento della dott.ssa Patrizia Natali, in riguardo alle forme “non oncologiche”, mentre il prof. 
Fausto Adami ha raccontato del possibile ruolo delle indagini su urine nelle malattie linfo-
plasmaproliferative. Interessante è stata la presentazione della dott.ssa Mariagrazia Alessio 
sulla valutazione morfologica cellulare del sedimento urinario, fino alla possibilità di screening 
per i tumori vescicali. 
Le urine sono tuttavia una matrice ancora fondamentale per la diagnostica tossicologica (Prof. 
Francesco Busardò) e anche alcuni ambiti endocrinologici, che interessano il metabolismo del 
cortisolo, del sistema renina angiotensina, delle ammine biogene, utilizzano ancora ampiamente 
informazioni derivanti dalle misure su questo liquido (proff. Filippo Ceccato, Giuseppe Maiolino, 
Giulio Mengozzi).  
Analisi poco frequenti per malattie rare solo le indagini per le porfirie, una serie di patologie 
determinate da difetti in qualcuno degli otto specifici enzimi coinvolti nel metabolismo dell’EME. 
Il prof. Paolo Ventura ha raccontato in una lezione magistra, come tali disfunzioni provochino 
l'eccessiva produzione ed escrezione degli intermedi della via di biosintesi dell'eme nel sangue, 
nelle urine o nelle feci e questi intermedi sono responsabili di presentazioni cliniche specifiche. 
Infine, il prof. Giuseppe De Palma ha infine illustrato l’approccio della medicina del lavoro nel 
valutare gli indicatori urinari di rischio per la salute, e del problema della definizione di “valori di 
riferimento” o limiti decisionali. 
La diagnostica urinaria può fornire preziose informazioni in differenti contesti clinici, dalle 
patologie internistiche a quelle chirurgiche, dalla Medicina del Lavoro alla Tossicologia. Tuttavia, 
gli esami su matrice urinaria sono spesso sottoutilizzati, sia in termini di numero di richieste 
che di impiego ottimale delle informazioni potenzialmente ottenibili da essi.  
La matrice urinaria presenta indubbi vantaggi, quali la facilità di raccolta del campione, la non 
invasività, la non necessità di pretrattamento del campione nella maggior parte dei casi; tuttavia, 
essa presenta indubbie criticità, quali la tempistica di raccolta del campione, le modalità di 
refertazione, la possibile adulterazione, la mancanza di intervalli di riferimento per numerosi 
analiti, la dipendenza dalla funzionalità renale o da farmaci assunti dal paziente. Tali criticità 
possono compromettere una corretta interpretazione del dato analitico, sia da parte dei 
laboratoristi che dei colleghi clinici. La comprensione dei limiti e delle potenzialità della matrice 
urinaria, e degli esami su essa eseguibili, si traduce in un miglior percorso di diagnosi e cura per 
il paziente. L’argomento è indubbiamente interessante e forse poco conosciuto. A partire dagli 
argomenti trattati in questo convegno, Biochimica Clinica, la rivista scientifica di SIBioC, ha 
deciso di farne argomento per il numero monografico del 2023.

CONVEGNO SIBioC 36° CONVEGNO DI MEDICINA DI LABORATORIO
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27 OTTOBRE 2022 Convegno Regionale SIBioC-Medicina di Laboratorio, Palazzo delle Stelline, 
Milano - Garantire la qualità della Medicina di laboratorio per garantire la qualità della Sanità di 
prossimità in Lombardia 
Responsabile Scientifico: Rossella Tomaiuolo Università Vita-Salute San Raffaele, Milano 
 
L’assistenza sanitaria è al centro di un 
cambio di paradigma: gli schemi 
assistenziali della Sanità di prossimità 
prevedono la diretta fruibilità dei servizi 
come fulcro del nuovo modello assistenziale.  
Questo cambiamento origina nel contesto di 
una transizione demografica ed 
epidemiologica, in cui i bisogni di salute sono 
relativi all’età e agli stili di vita della 
popolazione. Si risponde a patologie che 
richiedono un livello di intensità di 
assistenza basso ma continuativo, la cui 
presa in carico può effettuarsi in strutture 
prossime all’abitazione oppure anche 
nell’abitazione stessa. Pertanto, le sfide da 
affrontare non sono solo di natura 
sociosanitaria, ma anche economiche e 
organizzative. In questo contesto, non 
bisogna perdere di vista la Qualità. 
 
I contenuti di questo incontro possono 
essere così riepilogati: Nella prima sessione, 
prima di esaminare le questioni sanitarie, 
viene affrontata in generale la variabilità 
analitica del dato di laboratorio. Il focus della seconda sessione è duplice: da una parte i 
programmi VEQ della Regione Lombardia, dall’altra l’esigenza di armonizzare il dato di 
laboratorio, spinta da questa realtà in continuo dinamismo.  
Nella terza sessione, saranno discusse nello specifico le tematiche relative alla qualità nella 
Sanità di prossimità. 
 
Chiude l’incontro una tavola rotonda che si prefigge di mettere a sistema l’esperienza della 
SIBioC e del CReSMeL, quali attori strategici nella transizione verso la prossimità in Sanità. 
D’altronde, dalla pandemia da COVID-19 abbiamo imparato che è necessario predisporre servizi 
in grado di dare risposte anche di fronte a trasformazioni radicali e crisi globali. 

SAVE THE DATE 
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A WORLDLAB ROMA 2023 il nostro 55° Congresso della Società Italiana di Biochimica Clinica e 
Biologia Molecolare Clinica  
https://2023roma.org/wp-content/uploads/2022/07/programma-preliminare-web.pdf 

SAVE THE DATE 
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