VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO AITIC
Milano, 18 aprile 2015, ore 10,30
Sede Manpower - sala Steve Jobs, Via Rossini, 6
Presenti:
Moris Cadei
Bonardi Massimo
Emanuela Anelli
Francesco Caruso
Tiziano Zanin
Stefano Bolongaro
Fulvia Colonna
Mara Dal Santo
Presenti on-line:
Teresa Ragazzini
Antonio Esposito
E’ inoltre presente Anna Maria Pisano di Global Studio
Ordine del giorno:
!
1. Corso Nazionale di Riccione – stato dell’arte ad oggi
2. Attività congiunta con Siapec-IAP
3. Contatti Sponsor
4. Iscritti all’Associazione e situazione dei Referenti Regionali – aggiornamenti e attività in
previsione
5. Attività con la Confederazione
6. Aggiornamento Consiglio Direttivo AITIC
7. Varie ed eventuali
Punto 1
! Al corso sono stati assegnati 23,5 crediti ECM
! Le iscrizioni ad oggi sponsorizzate da parte delle ditte sono 95: Bio-Optica 35, Dako 20,
Diapath 30, Hologic 10, da aggiungere altre potenziali 30 iscrizioni da parte di Menarini; il CD
accetta tutte le iscrizioni pervenute ad oggi
! Le aziende che propongono workshop sono: Hologic, Olympus, Leica, Menarini, VWR
! Anna Maria Pisano illustra punto per punto tutto il programma, viene meglio definita la sessione
di apertura spostando la presentazione dei poster subito dopo il dibattito e prima del coffee
break.
! Viene ridefinita nei particolari la sessione role playing Female Genital Tract del mercoledì:
verrà preparato un DVD con i filmati e per motivi tecnici il video verrà proiettato in sala
plenaria; i tutor, successivamente in gruppi separati, sosterranno la discussione dei punti
proposti.
! Viene deciso che se non saranno disponibili i relatori per la sessione di patologia pancreatica del
giovedì, subentra Massimo Bonardi con una relazione riguardante la citologia pancreatica
! Per il role playing del venerdì riguardante la patologia prostatica verrà proposta la stessa
formula del corso 2014 che riguardava la mammella
! Cene: martedì 19 Bio-Optica farà un evento sulla spiaggia per i suoi sponsorizzati, mercoledì 20
Roche e Diapath, giovedì 21 cena sociale sulla spiaggia di fronte all’Hotel Nautico; in caso di
cattivo tempo la cena verrà trasferita all’interno dello stesso hotel.
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