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VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO AITIC  
  

Milano, 07 luglio 2012, ore 10 
Sede Bio-Optica Spa, Via S. Faustino 58 
 
 
Presenti:    
Stefano Bolongaro 
Moris Cadei 
Anna Comi 
Francesco Pagano 
Tiziano Zanin 
Leopoldo Maria Pietschmann 
Teresa Ragazzini 
Stefano Simonazzi 
Presenti per delega 
Francesco Caruso 
Mara Dal Santo 
Presenti in videoconferenza 
Fulvia Colonna 
Gianluca Signoretti 
 
E’ inoltre presente Anna Maria Pisano di Global Studio 
 
 
Ordine del giorno:  
1) Consuntivo Corso Riccione 2012 
2) Analisi modulistica presentata a Riccione 
3) Programmazione eventi 2012-2013 
4)Analisi documento inviato da A. Esposito in merito a: Associazione infermieri e forensi” ed 
eventuale intervento istituzionale 
5) Varie ed eventuali 
 
 
Punto 1 - Consuntivo Corso Riccione 2012 
Il corso è andato molto bene sia dal punto di vista organizzativo che scientifico, specialmente per 
quanto riguarda le sessioni di biologia molecolare e di linfopatologia. Bene anche gli workshop e il 
simposio che, pur senza l’obbligo degli ECM, sono stati molto seguiti ed apprezzati. 
Dal punto di vista economico, Global presenterà il consuntivo a settembre, dopo la chiusura dei 
conti con l’Hotel Nautico; al momento si chiude il Corso con un positivo provvisorio di circa 2000 
Euro. Le entrate delle sponsorizzazioni sono state 59800 Euro contro i 74500 dello scorso anno. I 
relatori a spese AITIC sono stati 54 contro i 30 del 2011. 
 
Punto 2 - Analisi modulistica presentata a Riccione 
-Simonazzi propone di pubblicare su feedback il questionario sulla strumentazione, che andrà 
riproposto nel 2013 con alcune modifiche (le date di acquisizione degli strumenti e le sedi di 
lavoro); verranno pubblicati anche i questionari di valutazione di apprendimento, con possibilità di 
risposta on line. 
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Punto 3 - Programmazione eventi 2012-2013 
-A settembre/ottobre deve essere pronto il preprogramma per il Corso nazionale del 2013 e a 
gennaio/febbraio 2013 deve uscire il programma definitivo. 
Vengono designati i membri della Commissione Scientifica per il Corso Nazionale: Comi, Dal 
Santo, Pagano, Ragazzini, Simonazzi. 
-Vengono designati i membri della Commissione Scientifica per i Corsi Itineranti: Bolongaro, 
Cadei, Caruso, Pietschmann, Zanin 
-Pagano, referente per la citologia nel CD AITIC, propone un “Corso di Citologia per TSLB”, di un 
giorno, in Lombardia. 
Pagano sta vagliando più di 100 mail ricevute dai Citotecnici sullo stato dell’arte del loro persorso 
formativo; poi richiederà a qualcuno di loro di partecipare alla stesura del programma. 
-Congresso Mondiale Associazioni dei TSLB, agosto 2012 a Berlino: Zanin e Marzo di ANTEL 
fanno parte della commissione esaminatrice dei poster. 
-Congresso SIAPEC ultima settimana di ottobre 2012 a Firenze: il sabato c’è la giornata per i 
TSLB. Carmelo Lupo, rappresentante AITIC nel CD di SIAPEC verificherà il numero delle 
iscrizioni dei TSLB, per poter pianificare per tempo se c’è necessità di allestire il desk di AITIC e 
designare chi dovrà essere presente oltre ai relatori. 
 
Punto 4 - Analisi documento inviato da A. Esposito in merito a: Associazione infermieri legali e 
forensi” ed eventuale intervento istituzionale 
Zanin riferisce che gli infermieri iscritti a questa associazione (www. ailf.eu) non potrebbero fare i 
CTU(Consulenti Tecnici dell’Ufficio del Giudice) perché non hanno l’ordine, come i TSLB.  
 
Punto 5 - Varie ed eventuali 
-Il COGEAPS (Consorzio Gestione Anagrafica delle Professioni Sanitarie) sta facendo riunioni in 
ogni regione per la certificazione e validazione dei crediti ECM di tutti i TSLB iscritti alle 
associazioni; mette insieme i dati anagrafici provenienti dalle associazioni e dai provider e poi 
certifica gli ECM. 
I dati anagrafici inseriti nell’albo on line possono essere comunicati attualmente solo da Antel, 
unica associazione di TSLB ufficialmente riconosciuta dal ministero; verranno comunicati 
comunque anche quelli degli iscritti AITIC e ASSIATEL, in quanto membri della Confederazione. 
-SIAPEC sta creando una società di servizi che si occuperà dell’organizzazione dei Congressi. 
Verrà modificato lo statuto; il regolamento prevederà la riammissione dei TSLB e dei biologi come 
soci aggregati, con la clausola che tutti i soci AITIC sono automaticamente soci SIAPEC senza 
dover produrre alcuna documentazione. AITIC deve mandare a SIAPEC l’elenco degli iscritti, che 
poi avranno la password per entrare nel sito e avranno diritto alla quota ridotta per la partecipazione 
ai congressi 
-Verrà richiesto alla rivista Pathologica di pubblicare gli abstracts del Corso di Riccione. 

 
 

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

Il  Presidente     Il Segretario 
Tiziano Zanin     Anna Comi 

 
          
    
 
 


