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VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO AITIC  
  

Milano, 17 settembre 2016, ore 9,30 
Sede Bio-Optica Spa, Via San Faustino, 58 - Milano 
 
Presenti: 
Manuela Anelli 
Massimo Bonardi 
Moris Cadei 
Fulvia Colonna 
Anna Comi 
Teresa Ragazzini 
Tiziano Zanin 
E’inoltre presente Anna Maria Pisano di Global Studio 
 
Ordine del giorno: 
1) Resoconto Corso Nazionale Riccione 2016 
2) Corso Nazionale 2017 e celebrazione quindicinale AITIC 
3) Iniziative formative itineranti (corso di cito-istologia di Brescia e corso Busto Arsizio) 
4) Gruppo GIPAD e rapporti con SIAPEC 
5) Presentazione gruppo di lavoro AITIC-Academy 
6) Rapporti con la Confederazione e Telesa 
7) Problematiche relative ai soci 
8) Varie ed eventuali 
 
1) Resoconto Corso Nazionale Riccione 2016 
Il Corso è andato bene sia come consuntivo di spesa che a livello organizzativo nonostante vari 
problemi logistici (spazi non liberati, gru in ritardo, pochi bagni,….).  
Si decide di restare al Mediterraneo anche per il 2017; altre location visionate da Global Studio (ad 
esempio il Palacongressi) risultano essere molto più costose. 
Anelli relaziona sul sondaggio circa lo stato dell’arte dell’immunoistochimica fra i discenti; ancora 
troppo pochi eseguono questa tecnica e soprattutto quasi nessuno vede i vetrini alla fine della corsa. 
Quindi l’immunoistochimica resta un argomento ancora molto richiesto anche per i prossimi corsi. 
Anelli propone già alcuni nomi e argomenti per un’intera sessione (vedi punto 2) 
 
2) Corso Nazionale 2017 e celebrazione quindicinale AITIC 
Dal momento che AGENAS offre la possibilità di sanare la carenza di crediti con le FAD, Global 
Studio propone di contattare una ditta di Padova che ha già pronti corsi FAD da 21 crediti su temi 
generici (sicurezza, trasparenza, etica, anticorruzione…), che potrebbero essere offerti nella quota 
di iscrizione ad AITIC. 
Altra proposta è quella di creare una FAD da offrire agli iscritti al Corso, sul modello del corso 
TASTE di Torino. 
Verrà creato un sito internet dedicato ai 15 anni di AITIC, con vendita di banner alle Aziende. 
La data del Corso viene fissata dal 16 al 19 maggio. 
La Commissione Scientifica verrà decisa durante il Congresso SIAPEC di Genova. 
Si lasciano i laboratori didattici a rotazione con sei gruppi su tre pomeriggi. 
Argomenti proposti per le sessioni: 
Immunoistochimica 
Chilosi: Anticorpi predittivi 
Ceccarelli: Alk, BRAF, TS 
Citelli-Cavallon: PLL1 e PD1 su polmone 
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Carlo Della Ragione: colon / micro satelliti 
Anelli propone un laboratorio didattico ad hoc sulla validazione dei risultati. 
 
Medicina Legale, patologia polmonare, citologia, citogenetica, FISH, collegamenti fra Tossicologia 
(Prof. Apostoli) ed Anatomia Patologica (Prof. Daniela Massi) 
 
3) Iniziative formative itineranti (corso di cito-istologia di Brescia e corso Busto Arsizio) 
      -    Sabato 21 gennaio 2017 si terrà a Adro (BS) il Corso “Cito-Istologia in Franciacorta”, 
previsto per 100 partecipanti e 6,5 crediti ECM, organizzato da Massimo Bonardi. 
Global studio contatterà le Aziende per le sponsorizzazioni. 

- Verrà riattivato il Corso itinerante di Citologia che ha riscosso tanto successo nel 2016; i 5 
incontri (da febbraio a giugno), tenuti da diverse Anatomie Patologiche lombarde,  saranno tutti 
all’Università di Brescia. 
- Il Corso di Busto Arsizio si terrà in un’unica edizione a fine ottobre-inizio novembre. 
- Corso Bari 2017: bisogna trovare gli sponsor e organizzarlo insieme ai Patologi. 
Argomentiproposti: patologia polmonare, ruolo del TSLB nel percorso di citoassistenza, 
mammella, quantità vs qualità, tracciabilità, fissazione, ruolo di AITIC nella formazione. 

 
4) Gruppo GIPAD e rapporti con SIAPEC 
A fine settembre uscirà il programma definitivo del Congresso SIAPEC di Genova che si terrà a 
fine novembre.  
Sabato 26 ci sarà una sessione interamente dedicata ai Tecnici. 
Sono stati presi contatti con Luca Saragoni, segretario SIAPEC Emilia Romagna e membro del 
gruppo GIPAD, per collaborare alla stesura di linee guida sulla gestione di biopsie dell’apparato 
gastroenterico; questo argomento verrà trattato nella giornata di venerdì; Cadei e Ragazzini saranno 
presenti. 
 
5) Presentazione gruppo di lavoro AITIC-Academy 
Viene approvata a maggioranza la costituzione del gruppo di studio AITIC-Academy. 
 
6) Rapporti con la Confederazione e Telesa 
Ragazzini ha chiesto a Capuano un incontro confederale, mai fatto finora. 
Quindi si rimanda la discussione al prossimo CD. 
 
7) Problematiche relative ai soci 
Argomento non trattato per mancanza di tempo. 
 
8) Varie ed eventuali 
Il prossimo CD viene fissato per venerdì 25 novembre, nell’ambito del Congresso SIAPEC di 
Genova, dal momento che molti membri del Direttivo saranno già presenti come relatori. 
 
La riunione del Consiglio Direttivo viene sciolta alle ore 15,30. 
 
                                                     

Il  Presidente     Il Segretario 
Teresa Ragazzini    Anna Comi 
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