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VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO AITIC  
  

Milano, 19 settembre, ore 10,30 
Sede Global Studio in Manpower Group - via Rossini, 6 - Milano 
 
 
Presenti: 
Stefano Bolongaro 
Massimo Bonardi 
Moris Cadei 
Anna Comi 
Mara Dal Santo 
Teresa Ragazzini 
In collegamento remoto: 
Fulvia Colonna 
Antonio Esposito 
Francesco Pagano 
 
E’inoltre presente Anna Maria Pisano di Global Studio 
 
Ordine del giorno: 
1) Resoconto organizzativo Corso Nazionale Riccione 2015 
2) Programma e definizione date Corso Nazionale 2016  
3) Aggiornamenti su: Confederazione, TELESA, e IFBLS (compreso definizione evento congiunto 
per EXPO Sanità) 
4) Definizione assetto organizzativo interno (gestione iscrizioni) 
5) Organizzazione evento SUD ITALIA 
6) Varie ed eventuali 
 
 
1) Resoconto organizzativo Corso Nazionale Riccione 2015 
C’è stato un feed-back assolutamente positivo sia da parte delle Aziende che da parte dei 
partecipanti. 
Analizzando i report compilati dai partecipanti sono emersi due suggerimenti importanti: interventi 
meno lunghi e relazioni con argomenti di carattere più tecnico-scientifico. 
Il consuntivo economico del Corso verrà comunicato da Global al più presto. 
 
2) Programma e definizione date Corso Nazionale 2016 
Viene individuato il periodo 10-13 maggio 2016, per non sovrapporsi con EXPO Sanità, che si 
svolge la settimana successiva. La sede sarà la stessa del 2015. 
Si propone che la Commissione del Corso, coordinata da Mara Dal Santo, sia ufficialmente così 
formata: Massimo Bonardi, Anna Comi, Francesco Pagano e Teresa Ragazzini. Ovviamente anche 
gli altri partecipanti del CD potranno dare il proprio apporto. 
Per quanto riguarda la scelta dei membri della commissione scientifica di SIAPEC, verrà contattato 
Tiziano Zanin. 
Viene deciso di impostare 6 laboratori didattici e di tornare alla vecchia formula dove ogni 
partecipante partecipa a tutti.  
E’ necessario definire al più presto gli argomenti del Corso, in modo da poter uscire con il 
programma preliminare entro dicembre. La commissione scientifica si dovrà incontrare nei primi 
giorni di ottobre, mediante collegamento remoto. 
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3) Aggiornamenti su: Confederazione, TELESA, e IFBLS (compreso definizione evento 
congiunto per EXPO Sanità) 
Il 20 maggio 2016 si terrà a Bologna EXPO Sanità. Nell’ambito dell’evento, è prevista una sala da 
100 posti dove si terrà un corso gratuito e accreditato ECM. 
ANTEL ha chiesto a Teresa Ragazzini di definire insieme il programma della giornata, che dovrà 
prevedere argomenti trasversali a tutti i laboratori (ad esempio tutta la parte di “preanalitica”). La 
Commissione Scientifica sarà costituita da 2 membri ANTEL e 2 AITIC (Ragazzini, Cadei?). 
Continuare la collaborazione con ANTEL è importante perché AITIC non è ancora riconosciuta a 
livello ministeriale mentre ANTEL sì.  
Per quanto riguarda TELESA, si riconferma la volontà da parte di entrambi i membri di Conftecnici 
di erogare corsi di aggiornamento che riportino entrambi i loghi societari (ASSIATEL sparirà). 
E’ stato chiesto ad AITIC di trovare al suo interno un membro da inserire nella commissione di 
IFBLS; al momento nessuno è disponibile a ricoprire questo ruolo. 
 
4) Definizione assetto organizzativo interno (gestione iscrizioni) 
Ci sono ancora problemi con la gestione delle iscrizioni e delle ricevute. Si decide di cambiare la 
scheda di iscrizione, togliendo la possibilità di scelta fra AITIC E ANTEL (questo ha sempre 
generato confusione); inoltre si introduce la possibilità di iscriversi e di pagare on line. 
Si chiede a Global di dedicare una persona solo ad AITIC, per migliorare il servizio agli iscritti. 
   
5) Organizzazione evento SUD ITALIA 
Si decide, per ora, di procrastinare la conferma della partecipazione come AITIC all’evento 
organizzato dal Dott. Senatore a Gallipoli nel 2016. 
Bio-Optica ha chiesto di poter sponsorizzare un corso itinerante AITIC, da ripetersi in 3 edizioni 
NORD, CENTRO e SUD. Va definito il programma; a questo proposito Global si occuperà di 
tenere i contatti con l’Azienda. 
 
6) Varie ed eventuali. 
Massimo Bonardi ha attivato un Corso residenziale di Citologia a Chiari per il 28 novembre 
prossimo e un progetto che avrà luogo nel 2016, da gennaio a giugno, e che prevede 6 incontri con 
circa 30 citotecnici a confronto su casistiche estese e vari argomenti. 
 
Non avendo altri argomenti su cui discutere, la riunione del Consiglio Direttivo viene sciolta alle 
ore 16. 
 
                                                     

Il  Presidente       Il Segretario 
Teresa Ragazzini      Anna Comi 

 
          
    
 

 
  

 
 
 


