VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO AITIC
26 febbraio 2019, ore 18,00 - Call Conference collegamento Skype
Presenti:
Stefano Bolongaro
Moris Cadei
Francesco Caruso
Fulvia Colonna
Anna Comi
Mara Dal Santo
Nino Esposito
Francesco Pagano
Teresa Ragazzini
Sono inoltre presenti Anna Maria Pisano e Maria Chiara Giangarè di Global Studio
Ordine del giorno:
1) aggiornamento incontro direttivo SITLab di Roma
2) aggiornamento direttivo SIAPEC in merito all’argomento assistente patologo
3) ultime su organizzazione Corso Nazionale di Riccione
4) varie ed eventuali
1) aggiornamento incontro direttivo SITLab di Roma
Dall’incontro di Roma è emerso che sia FITeLab che IBlast sono molto proiettate
all’organizzazione dell’ordine.
Stanziale ha intenzione di programmare il secondo incontro SITLab a Torino ad ottobre;
Esposito e Ragazzini fanno notare che si accavallerebbe con il Congresso SIAPEC e il Corso in
Franciacorta.
Si rimarca anche che in SITLab l’esclusività dell’Anatomia Patologica non è al momento
riservata solo ad AITIC ma ci sono persone di FITeLab che vengono chiamate per tenere
relazioni in vari corsi. Occorrerà chiarire.
2) aggiornamento direttivo SIAPEC in merito all’argomento assistente patologo
Si sta concretizzando la costruzione della sessione di AITIC nell’ambito del Congresso SIAPEC
che si terrà a Torino dal 16 al 18 ottobre 2019; Cadei propone il coinvolgimento del collega
Antonio Cimino (referente AITIC Piemonte) e il Direttivo approva all’unaminità.
3) ultime su organizzazione Corso Nazionale di Riccione
Viene confermata la quota di 15 euro per l’iscrizione ad AITIC.
Il programma del Corso è già definito.
Il Dott. Truini non sarà presente all’apertura e sarà sostituito dalla Prof.ssa Sapino.
Workshop assegnati: Roche, MSD, Thermofisher, Sakura, Bio-Optica.
Simposi assegnati: per ora solo 2 (Agilent, Leica), in trattative per il terzo.
Venduti quasi tutti gli spazi espositivi.
Bando poster e comunicazioni pronto; verrà preparata la newsletter.
Al momento ci sono 80 iscrizioni acquistate dalle Aziende (Bio-Optica, Kaltek, Diapath).
Sponsor: Thermofisher, Bio-Optica, Kaltek, Diapath, Sakura, Roche, MSD, Medi-Diagnostici,
ASHI, Biocartis, Hologic, Leica, Agilent.
Per quanto riguarda la logistica, il PalaRiccione offre una sala da 390 posti più varie salette per i
laboratori didattici, tutto collocato al 4° piano dove si terranno anche i coffee break e i pranzi
(catering Hotel Nautico).
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La cena sociale si terrà sul terrazzo coperto del PalaRiccione.
Si sta pensando alla possibilità di iscrizione a giornata senza crediti ECM.
Caruso propone l’apertura di uno “Sportello Sicurezza” sui canali on line e una discussione
delle problematiche emerse in sede di Corso Nazionale.
4) varie ed eventuali
Global ha realizzato il “laboratorio dei sogni” nella sede Leica di Buccinasco/Milano
denominato Lab Experience, dove sono presenti tutti gli strumenti necessari per supportare il
workflow dell’attività di laboratorio. Il direttivo richiede un invito ufficiale da parte di Leica per
una visita.
La riunione del Consiglio Direttivo viene sciolta alle ore 20.
Il Presidente
Teresa Ragazzini

Il Segretario
Anna Comi
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