
VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO AITIC 

Bologna, 22-23 giugno 2017
Sede Living Place Hotel

 

Massimo Bonardi
Moris Cadei
Francesco Caruso
Fulvia Colonna
Anna Comi
Mara Dal Santo
Carlo Della Ragione
Nino Esposito
Francesco Pagano
Teresa Ragazzini
Tiziano Zanin

E’ inoltre presente Anna Maria Pisano di Global Studio.

Ordine del giorno: 
1) Nomina Consiglio Direttivo e deleghe rappresentanti CD
2) Resoconto Corso Nazionale 2017
3) Programmazione attività associativa 2017
4) Rapporti confederali ed associativi
5) Varie ed eventuali

1) Nomina Consiglio Direttivo e deleghe rappresentanti CD 
Come da statuto il CD non può essere composto da più di 11 membri; la lista eletta a Riccione è
composta da 14 persone (i presenti più Manuela Anelli, Stefano Bolongaro, Mariangela Lanata):
Oltre alle cariche già assegnate a Riccione (tesoriere Moris Cadei e segretario Anna Comi), il
Presidente Teresa Ragazzini, per snellire il lavoro dell’associazione, propone per il periodo 2017-
2020 le seguenti cariche:
Vice Presidente Tiziano Zanin
Consiglieri:
Antonio Esposito (delegato ai rapporti con le associazioni e università)
Massimo Bonardi (delegato alla citologia in ambito nazionale)
Francesco Pagano (delegato alla citologia in ambito europeo)
Fulvia Colonna (delegato al coordinamento dei referenti regionali)
Stefano Bolongaro (delegato all’area informatica e sito confederale)
Francesco Caruso (delegato all’area della sicurezza dei laboratori)
Emanuela Anelli (referente AITIC area centro-nord)
Gli altri tre eletti nella lista, a latere del Consiglio Direttivo, ma con deleghe precise:
Mara Dal Santo (direttore scientifico AITIC, delegato alla promozione associativa, alla formazione
e coordinatrice del comitato scientifico corso nazionale)
Carlo Della Ragione (referente AITIC area sud)
Mariangela Lanata (referente AITIC area centro-nord in collaborazione con Emanuela Anelli)
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Il Presidente propone anche di costituire un piccolo gruppo di lavoro dedicato ai rapporti con le
altre associazioni di categoria (es. ANTEL, FITELAB, SITAP) costituito dai tre consiglieri
Esposito, Caruso, Cadei. Fulvia Colonna si propone per far parte di questo gruppo.
Alla segretaria Anna Comi viene chiesto di occuparsi dei rapporti con Global Studio per la parte
relativa alla concessione dei patrocini formativi (insieme a Mara Dal Santo) e al supporto per la
promozione associativa (iscrizioni, lettere per il sito internet, etc.).
Per quanto riguarda i rapporti con SIAPEC, il referente sarà, come avvenuto in passato, il
Presidente Teresa Ragazzini e il Vice Presidente Tiziano Zanin in sua sostituzione in caso di
bisogno.
Approvata all’unanimità la proposta del Presidente, vengono ufficialmente assegnate le cariche.

2) Resoconto Corso Nazionale 2017
Il consuntivo è in positivo. Global Studio lo invierà con le voci dettagliate.
I partecipanti sono stati più di 200; purtroppo le iscrizioni avvengono sempre nell’ultima settimana
antecedente il Corso, con un sovraccarico di lavoro per la Segreteria Organizzativa.
Gli sponsor sono rimasti tutti soddisfatti.
I commenti dei partecipanti sono stati perlopiù positivi; chiedono di dedicare più tempo ai laboratori
didattici e meno agli workshop e di diminuire i relatori medici a favore di quelli tecnici di
laboratorio.
Il Corso Nazionale 2018 si terrà sempre a Riccione dal 15 al 18 maggio.
Si propone di inserire la modalità Role Playing nella mattinata, così da aumentare l’interattività dei
partecipanti.
Il tema generale del prossimo corso sarà:
TSLB: evoluzione o ri(e)voluzione?
I macroargomenti che verranno inviati alle Aziende saranno:
Responsabilità professionale
Citologia
Fattori predittivi
Genetica e tumori
Salute, sicurezza e nuove tecnologie.
Global Studio manderà al Direttivo una calendarizzazione per rispettare i tempi al fine di uscire con
il programma al più presto.

3) Programmazione attività associativa 2017 e 4) Rapporti confederali ed associativi
Tutti i membri del Direttivo devono in tutti i modi fare campagna di sensibilizzazione per
aumentare il numero degli iscritti ad AITIC.
Verrà ridiscusso entro fine anno il tema della quota associativa.
Per facilitare il lavoro della Segreteria e rendere più fluida la modalità di gestione degli iscritti ad
AITIC, Moris Cadei propone di caricare le iscrizioni direttamente sul conto di Global Studio,
chiudendo il conto AITIC. Anna Maria Pisano contatterà la commercialista per la fattibilità.
Per aumentare la visibilità dell’operato di AITIC, si decide di linkare sul sito AITIC Nazionale le
newsletter che Esposito pubblica come AITIC Abruzzo; a queste potranno essere aggiunte altre
newsletter già pronte di Zanin e Pagano e altre ancora.
Si propone di utilizzare anche Twitter come canale divulgativo in quanto ritenuto più professionale
di Facebook.
Nella campagna per le nuove iscrizioni, si intende proporre l’Assicurazione Professionale a quote
interessanti; Esposito e Dal Santo si impegnano a chiedere alle Compagnie con cui hanno già
stipulato contratti assicurativi se è possibile avere dei benefit sulle quote facendo assicurare gli
iscritti AITIC.
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5) Varie ed eventuali
-  Intervento di Massimo Bonardi.

Progetto per la costituzione di un tavolo di lavoro per lo sviluppo della citologia nei laboratori che
gravitano intorno alla città di Brescia. L’idea consiste nel radunare i colleghi delle varie Anatomie
Patologiche, con scadenza mensile o bimensile, in una location da decidere (ospedale o università),
fuori dall’orario lavorativo, al fine di condividere, aggiornarsi, comunicare, chiedere aiuto,
discutere, mettere al corrente, in una parola compartecipare la vita lavorativa in tutti i suoi aspetti.
E’ un’iniziativa indipendente dai Dirigenti, ma non chiude loro la strada, anzi potrebbe servire in
maniera più costruttiva e meno retorica a migliorare le prestazioni, la qualità di vita, il modus
operandi, portando vantaggio a tutta la propria Unità Operativa. L’idea dovrebbe essere attuata nel
2018; ancora da decidere è la formazione del tavolo, chi lo compone, la tempistica, la pubblicazione
degli atti e la loro eventuale presentazione sotto il simbolo di AITIC, i possibili finanziamenti e
soprattutto la possibilità di far confluire tutti i lavori in una giornata ECM da organizzare con
Global Studio.

- Intervento di Moris Cadei
AITIC-Academy è un gruppo nato all’interno di AITIC per ampliare il bacino di docenti e relatori
(costituzione di un board scientifico) che si possano coinvolgere nelle varie proposte formative
dell’associazione. AITIC-Academy è stata costituita, come da progetto fondativo, per interfacciarsi
con il mondo delle aziende private (anche non sanitarie) e dell’università (come è avvenuto nel
progetto premio studio Alessandra Bono) per sostenere progettualità scientifiche. L’impegno deve
essere quello di raccogliere i CV dei docenti e relatori italiani titolati a rappresentare la comunità
scientifica dell’Anatomia Patologica (Tecnici-Patologi-Biologi).
C’è la possibilità concreta di rilevare un sito internet già attivato (il patologo.com) con presenza di
materiale scientifico che verrebbe ceduto ad AITIC (cambiando solo il dominio) per la realizzazione
della piattaforma scientifica (modello TASTE) con la possibilità di caricare casi in consultazione e
di poter fare formazione on-line (solo per gli iscritti AITIC). Si contatteranno Stefano Bolongaro e
Stefano Simonazzi per la gestione della piattaforma. Cadei chiede un incontro con il patologo di
Brescia che ha aperto il sito; va verificato se esiste l’autorizzazione per la pubblicazione di tutti testi
scannerizzati già presenti sul sito.

- Intervento di Fulvia Colonna
Per il corso che si terrà a Bari nei giorni 1-2 dicembre 2017 l’organizzazione è quasi tutta definita.
Mancano ancora le conferme di alcuni relatori,

- Intervento di Carlo Della Ragione
Nell’ambito del Congresso SIAPEC che si terrà a Napoli si terranno le sessioni accreditate per i
TSLB nel pomeriggio del 12 ottobre e nella mattinata del 13 ottobre. Il programma è già tutto
definito con i seguenti argomenti: sistemi di tracciabilità, sicurezza e qualità, Health Technology
Assessment, MMRP nel carcinoma del colon, immunoterapia e PDL1.
Esposito, Cadei, Caruso, Della Ragione saranno presenti come relatori.
Sembra che SIAPEC chieda ai relatori l’obbligo di iscrizione all’associazione; i TSLB dovrebbero
pagare la quota di 50 euro. Ma come da accordi precedenti con il dott. Clemente (già presidente
SIAPEC) l’iscrizione ad AITIC dovrebbe automaticamente garantire l’iscrizione anche a SIAPEC.
Il 5 luglio Tiziano Zanin parteciperà al CD di SIAPEC che si terrà a Milano e solleverà il problema.

- Intervento di Teresa Ragazzini
Il Presidente AITIC dovrebbe fare da moderatore nella sessione per i tecnici del venerdì mattina al
Congresso SIAPEC di Napoli; essendo invitata a un corso FITELAB che si terrà nelle stesse
giornate a Venezia, non andrà a Napoli. A Venezia andrà con Massimo Bonardi.

- Posta Elettronica Certificata (PEC)
E’ obbligatoria per tutti i componenti del Direttivo ed in particolare per il Presidente.
Global si occuperà con Stefano Bolongaro di attivarla.
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- Comunicato Stampa
Anna Comi si occuperà di redigere un comunicato stampa da divulgare sul sito e sui gruppi social
dopo questo Consiglio Direttivo.

Il prossimo Consiglio Direttivo si terrà a Milano, negli uffici di Global Studio in MainPower, il 19
settembre alle ore 18.00 e in modalità “call conference” per chi non gravita nella zona di Milano.

Non avendo altri argomenti su cui discutere, la riunione del Consiglio Direttivo viene sciolta alle
ore 13 del giorno 23 giugno.

                                                    
Il Presidente Il Segretario
Teresa Ragazzini Anna Comi
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