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VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO AITIC  
  

Milano, 2 aprile 2016, ore 9,30 
Sede Bio-Optica Spa, Via San Faustino, 58 - Milano 
 
 
Presenti: 
Manuela Anelli 
Stefano Bolongaro 
Massimo Bonardi 
Moris Cadei 
Fulvia Colonna 
Anna Comi 
Francesco Pagano 
Teresa Ragazzini 
Tiziano Zanin 
 
E’inoltre presente Anna Maria Pisano di Global Studio. 
 
Ordine del giorno: 
1) Aggiornamento sul gruppo confederale delle competenze avanzate 
2) Campionamento proposto dalla Confederazione  
3) Problematiche/attività regionali 
4) Resoconto della partecipazione al corso di Napoli (Micheli) e relativi sviluppi 
5) Stato dell’arte di Expo Sanità (e relativi rapporti con ANTEL) 
6) Ultime su Riccione 2016 
7) Varie ed eventuali 
 
1) Aggiornamento sul gruppo confederale delle competenze avanzate 
Il gruppo confederale che lavora sulle competenze avanzate per la qualità del lavoro in sanità 
propone un documento da presentare al Ministero. In questo gruppo sono presenti fra gli altri 
Francesco Capuano, Nando Salemi e Moris Cadei. Il documento deve però essere ancora discusso, 
modificato e migliorato. A questo proposito, in occasione del Convegno IFBLS che si terrà a 
Matera il prossimo 15 aprile, Fulvia Colonna potrà forse essere presente. Altrimenti se ne potrà 
parlare ad Expo Sanità. 
 
2) Campionamento proposto dalla Confederazione  
Stanno uscendo vari Corsi/Master con l’intento di formare le figure di “Pathology Assistant”; ogni 
Università gestisce i programmi in autonomia, secondo le varie esigenze dei docenti.  
Attualmente queste figure non sono sottoposte ad alcuna regolamentazione.  
C’è l’urgenza quindi di preparare un documento che tocchi punti molto importanti quali 
competenze, formazione, inquadramento, responsabilità in questo campo. 
Tiziano Zanin a giugno si recherà in Olanda, dove da tempo esiste una Scuola che forma queste 
figure. Il documento verrà preparato dopo questa visita. 
 
3) Problematiche/attività regionali 
AITIC ha referenti in tutte le regioni; nonostante ciò è ancora molto difficile avere l’elenco dei 
nominativi dei tecnici operanti in tutte le Anatomie (alcuni non vogliono, ad esempio, per problemi 
di “privacy”). 
Si propone di invitare i referenti regionali ad un incontro/cena nell’ambito del corso di Riccione, 
possibilmente sponsorizzato da qualche Azienda. 
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4) Resoconto della partecipazione al corso di Napoli (Micheli) e relativi sviluppi 
Il Prof. Micheli è molto contento del risultato del corso e della presenza di AITIC; questo è molto 
importante, perché lui a Napoli è una figura di spicco, essendo a capo di un gruppo di Anatomie 
Patologiche molto grande. 
Per le prossime volte AITIC deve però cercare di entrare anche nella commissione scientifica e di 
avere Global Studio come Segreteria Organizzativa. 
 
5) Stato dell’arte di Expo Sanità (e relativi rapporti con ANTEL) 
Si è delineato completamente il programma. Ragazzini e Cadei fanno parte del gruppo di 
valutazione per premiare la miglior tesi pervenuta. Nella giornata di venerdì 20 maggio si terrà il 
Corso gratuito accreditato ECM, dove relazioneranno il Dott. Bondi sulla parte di pre-analitica e la 
Prof. Pession sulla Biologia Molecolare. Nella giornata di giovedì 19 si terrà il Consiglio 
Confederale, dove presenzierà Francesco Pagano. 
 
6) Ultime su Riccione 2016 
Vengono apportate varie modifiche al programma, che con la forma attuale otterrebbe soltanto 13 
crediti (la Commissione ECM ha contestato alcuni punti). Vengono aggiunti role-playing e sessioni 
interattive, aumentati i tempi di alcune relazioni, ridotti i tempi delle pause caffè. Global Studio 
sottoporrà il nuovo programma con le modifiche alla Commissione ECM. 
Il Direttivo valuta la possibilità futura di sponsorizzare iscrizioni al Corso Nazionale con relativo 
pernottamento a giovani senza lavoro. 
 
7) Varie ed eventuali 
A) E’ uscito un documento redatto da TELESA con titolo “Regolamento 2016 sulla retribuzione di 
compensi per incarichi in TELESA”; il documento è una specie di listino dei compensi per attività 
di relatore, organizzatore di corsi, ecc… 
Il Direttivo AITIC prende visione del documento. 
All’inizio del documento compare la frase “sentito il vicepresidente di AITIC”, anche se nessuno lo 
ha contattato veramente. Il documento si considera pertanto scritto soltanto da ANTEL. 
Il Direttivo di AITIC non è d’accordo sui contenuti e quindi vota a sfavore del documento. 
Francesco Pagano deve chiedere chiarimenti al Direttore Amministrativo di TELESA, Avv. Croce, 
sia per il mancato coinvolgimento di AITIC che per il contenuto del documento. 
Se deve comparire il nome di AITIC, il documento deve essere modificato nei contenuti; in caso 
contrario AITIC se ne chiama fuori e potrebbe anche uscire da TELESA. 
B) Global Studio propone una modifica nella gestione delle nuove iscrizioni e degli iscritti, 
mediante l’utilizzo di un portale che dia la possibilità alle persone di iscriversi online sia ad AITIC 
che ai corsi, acquisendo conferme e ricevute in tempo reale; ognuno potrebbe accedere al proprio 
profilo, apportando modifiche e controllando i corsi fatti. Inoltre Global Studio non dovrebbe più 
inserire manualmente tutti i dati riportati sulle schede di iscrizione, che a volte sono scritte 
malissimo. Si migliorerebbe così anche la comunicazione con gli iscritti, mediante newsletter e 
comunicazioni scientifiche.  
A breve si potrà vedere una demo online del portale. 
C) Fulvia Colonna chiede se qualcuno può cominciare ad affiancare Tiziano Zanin come referente 
in SIAPEC. Potrebbe essere sensato che Tiziano qualche volta non vada e mandi qualcun altro. Si 
deve pensare a qualcuno disponibile, che sia in AITIC da tempo, che conosca bene i patologi. Il 
Direttivo rimanda la decisione ai prossimi CD. 
D) Il Direttivo vota a favore della proposta di Massimo Bonardi di riproporre nel 2017 il corso di 
citologia in 6/9 giornate, che sta riscuotendo molto successo fra i partecipanti. 
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Non avendo altri argomenti su cui discutere, la riunione del Consiglio Direttivo viene sciolta alle 
ore 15,30. 
 
                                                     

Il  Presidente     Il Segretario 
Teresa Ragazzini    Anna Comi 

        

    
 
  

 
 
 


