VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO AITIC
Milano, 14 aprile 2012, ore 10,30
Presenti:
Moris Cadei
Francesco Caruso
Anna Comi
Francesco Pagano
Tiziano Zanin
Fulvia Colonna
Mara Dal Santo
Leopoldo Maria Pietschmann
Teresa Ragazzini
Stefano Simonazzi
Sono inoltre presenti Anna Maria Pisano e Cristina Cavanna di Global Studio
Ordine del giorno:
1) Problematica citotecnici, analisi e considerazioni in merito
2) Riccione 2012 – analisi, aggiornamento, programma e organizzazione (decisione compiti ed
incarichi) – Fino a Riccione non sarà più fatto altro CD
3) Aggiornamenti rapporti istituzionali Confederazione e Telesa
4) Varie ed eventuali
Punto 1 - Problematica citotecnici, analisi e considerazioni in merito
- Al momento non esiste a livello formativo alcun riconoscimento per i vari corsi di
specializzazione dei citotecnici (vedi master Torino o specializzazioni internazionali);
Caruso informa che forse con il prossimo contratto potranno essere riconosciuti
- Gruppi di lavoro a livello del MIUR stanno lavorando per modificare il piano di studi del
corso di laurea per TSLB
- Pagano, su mandato del Presidente, si occuperà di elaborare un documento ufficiale del CD
che tratterà dello stato dell’arte della situazione dei citotecnici e dell’impegno di AITIC nel
portare avanti le loro richieste
Punto 2 - Riccione 2012 – analisi, aggiornamento, programma e organizzazione (decisione
compiti ed incarichi) – Fino a Riccione non sarà più fatto altro CD
- Vengono corretti alcuni errori di stampa sul programma e inseriti come coordinatori della
sezione “Inaugurale” Bulfamante e Comi
- La situazione economica resta sotto osservazione in quanto a fronte di un mantenimento
sostanziale degli sponsor, c’è stato un incremento dei relatori dai 33 iniziali ai più di 50
attuali; i vari coordinatori di sessione provano a vedere se si può agire per ottimizzare questo
punto
- Il direttivo decide di premiare la miglior tesi con 500 euro e il miglio poster con 250 euro; se
nell’ambito della manifestazione si dovessero reperire altre risorse, potranno essere valutati
altri premi (si deciderà in sede). Il miglior poster verrà votato dai partecipanti in sessione
interattiva
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La liberatoria chiesta ai relatori comprenderà anche quella per le riprese video che poi
verranno pubblicate sul sito di Telesa solo per i soci della confederazione
L’assemblea dei soci prevederà il consuntivo 2011 e il preventivo 2012 di bilancio. Il
Presidente preparerà un discorso commemorativo del decennale e di apertura ufficiale della
confederazione e Telesa
Global chiderà a Bio-Optica i programmi dei vecchi corsi organizzati da loro per poterli
esporre insieme a quelli di AITIC
Le aziende che si occuperanno degli workshop sono Medical Systems, Dako, MediDiagnostici, Olympus e forse Space
Gli workshop vengono così suddivisi fra i membri del CD:
Cadei/Medi Diagnostici - Pagano/Space - Zanin/Medical Systems - Dal Santo/Dako –
Comi/Olympus. Per attrarre i partecipanti, si proporrà alle aziende di premiare il più
meritevole (perché teoricamente quest’anno non ci sarebbe obbligatorietà a partecipare, in
quanto fuori ECM)
Il simposio di giovedi verrà tenuto da Roche
Le aziende che avranno lo stand sono: Dedalus, Space, Bio-Optica, Dako, Diapath, Hologic,
Italscientifica, Leica, Menarini, Roche e Coopan; vengono forniti da alcuni componenti del
direttivo altri nominativi di aziende che Global si occuperà di contattare
Pietschmann e Colonna si occuperanno delle interviste alle aziende
Comi coordinerà con Pietschmann e Colonna la postazione AITIC, dove dovranno essere a
disposizione schede di iscrizione, ricevute di iscrizione, convocazione assemblea con
deleghe, lettera del Presidente, ecc….(Dal santo si occupa di preparare tutto il materiale già
fotocopiato)
Verrà fatta fare una spilla con il simbolo del decennale AITIC per tutto il direttivo e per gli
iscritti AITIC; i non iscritti potranno acquistarla
Come presente ai relatori si decide di riproporre la scatola di piada che l’anno scorso ha
riscosso enorme successo
La cena sociale per circa 200 persone si svolgerà probabilmente in una discoteca
Per la cena con le Aziende offerta dal direttivo, si decide per il mercoledì dopo l’assemblea
dei soci; Global propone “cena con delitto”.

Punto 3 – Aggiornamenti rapporti istituzionali Confederazione e Telesa
- Antel sta mettendo a punto un gruppo di lavoro nell’ambito di Telesa per sviluppare le
competenze del TSLB; Zanin affida a Caruso il compito di occuparsi della parte che
riguarda i tecnici di Anatomia Patologica
- In Telesa sono stati formati tre gruppi di lavoro in cui presenziano alcuni membri del
direttivo AITIC; i tre gruppi si occupano di linee guida, formazione e borse di studio/ricerca.
Sul sito di Telesa saranno a breve visibili i tre gruppi con i relativi partecipanti
- Sul sito di Telesa è attualmente attivo “feedback”, dove sono presenti relazioni su vari
argomenti, questionari con riscontro/punteggio on line
- A Riccione verrà definitivamente ufficializzato che il sito di AITIC, come quello di
ANTEL, non verranno più aggiornati e rimanderanno al sito confederativo, sempre
aggiornato da parte di Bolongaro, Simonazzi e alcuni colleghi di ANTEL
- Il sito confederativo si occuperà soltanto delle problematiche normative, politiche e
sindacali, mentre il sito di Telesa solo della parte scientifica; per questo motivo sarà
importantissimo pubblicizzare Telesa alle aziende del settore
Punto 4 - Varie ed eventuali
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A. Comi si occupa della stesura di un questionario per monitorare lo stato dell’arte
dell’automazione nelle Anatomia Patologiche; una volta pronto verrà sottoposto al direttivo
e quindi somministrato durante il corso di Riccione
Viene deciso di fare la tessera per gli iscritti 2012 con il logo della confederazione e il
barcode identificativo; verranno spedite agli iscritti accompagnate da una lettera del
Presidente, che presenta AITIC, la Confederazione, Telesa e con un invito a consultare il
codice deontologico sul sito confederativo
Expo Sanità: saranno presenti Zanin per tutto il periodo, Simonazzi, Ragazzini e Cadei solo
per alcune giornate

Non avendo altri argomenti su cui discutere, la riunione del Consiglio Direttivo viene sciolta alle
ore 15,30.
Il Presidente
Tiziano Zanin

Il Segretario
Anna Comi
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