
VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO AITIC 

Milano, 20 settembre, ore 10,30
Sede Bio-Optica

Presenti:
Emanuela Anelli
Massimo Bonardi
Moris Cadei
Francesco Caruso
Anna Comi
Mara Dal Santo
Carmelo Lupo
Francesco Pagano
Clara Pecorella
Teresa Ragazzini
Tiziano Zanin
In collegamento remoto:
Stefano Bolongaro
Fulvia Colonna
Antonio Esposito

E’inoltre presente Anna Maria Pisano di Global Studio

Ordine del giorno:
1) Bilancio Riccione 2014: report di Global Studio ed analisi dell’evento
2) Assegnazione delle cariche ai componenti eletti del CD 
3) Pianificazione di Riccione 2015
4) Valutazione per il prossimo triennio di idee e progetti proposti dai membri del CD
5) Realizzazione di piano organizzativo/strategico: istituzione di macroaree con nomina di referenti
6) Valutazione e  punto della  situazione  su:  Confederazione,  SIAPEC-IAP, POF, Aziende,  corsi 
residenziali
7) Aggiornamenti situazione referenti regionali
8) Ufficializzazione, con votazione esecutiva da parte del CD, iter disciplinare per la concessione 
dei patrocini
9) Programmazione agenda dei consigli direttivi per anno 2014, identificando e bloccando le date
10) Varie ed eventuali

1) Bilancio Riccione 2014: report di Global Studio ed analisi dell’evento
Il  bilancio  economico è  in  attivo  di 10790,97 euro.  Il  consuntivo  dettagliato  verrà  mandato  da 
Global Studio a breve.
Sponsor e partecipanti hanno dato un feed back molto positivo, specialmente per quanto riguarda la 
sessione sulla mammella gestita come role-playing.

2) Assegnazione delle cariche ai componenti eletti del CD
Zanin rassegna le dimissioni da Vicepresidente della Confederazione; la carica viene assegnata a 
Lupo, che comunque deve già tenere i rapporti con ANTEL.
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Tutte la cariche in atto vengono confermate; inoltre vengono create le seguenti cariche:
      -    Rapporti con le Università: Antonio Esposito

- Marketing e sviluppo associativo: Francesco Caruso
- Responsabili Citologia: Massimo Bonardi e Francesco Pagano
- Rapporti con FISMELAB, SIAPEC ed Europa: Tiziano Zanin
- Responsabile Formazione ed eventi AITIC: Mara Dal Santo
- Consigliere: Clara Pecorella 

 
3) Pianificazione di Riccione 2015
Tutti gli sponsor vorrebbero mantenere la location di Riccione; Global propone, in alternativa al 
Nautico, l’hotel Mediterraneo, più in centro e con molto più spazio sia per i partecipanti che per gli 
sponsor: le camere sono 100 ( tutti i partecipanti potrebbero soggiornare lì) e tutte nuove, c’è la sala 
plenaria da 320 posti, 6 salette e 2 sale più grandi. Il Corso si potrebbe quindi svolgere tutto nello 
stesso hotel. Sia la sala plenaria che le salette e gli spazi espositivi sono situati al primo piano; per 
posizionare la strumentazione serve un braccio elevatore che però ha un costo ragionevole (circa 
600 euro). Inoltre il  Nautico avrebbe posto solo dal 26 al 29 maggio (troppo avanti),  mentre  il 
Mediterraneo ha disponibile il periodo dal 19 al 22 maggio.  
Dopo avere consultato il sito dell’hotel, il Direttivo approva la proposta di Global (tutti favorevoli e 
1 astenuto)
Per  metà/fine  ottobre  bisogna  avere  il  programma  definitivo;  il  role  playing  va  sicuramente 
riproposto con altri argomenti ed esperti del settore (ad esempio il Dott. Giardini si è già proposto 
per la prostata).
Viene confermato Cadei per il coordinamento della commissione scientifica composta anche da Dal 
Santo, Pagano e Ragazzini; per SIAPEC i componenti dovrebbero essere Clemente, Fassina e Nappi 
(Lupo chiederà conferma).
Lupo propone, per l’apertura del corso, di contattare il giornalista che scrive sul Corriere della Sera 
Mario Pappagallo, che lui conosce, e che poi potrebbe anche pubblicare un articolo su AITIC.

4) Valutazione per il prossimo triennio di idee e progetti proposti dai membri del CD
Questo punto verrà approfondito nei prossimi CD

5) Realizzazione di piano organizzativo/strategico: istituzione di macroaree con nomina di 
referenti
7) Aggiornamenti situazione referenti regionali
L’elenco dei referenti regionali  presente sul sito va controllato per capire chi di questi è ancora 
operativo;  se  mancherà  il  referente  per  qualche  regione  si  potranno  creare  delle  macroaree 
coordinate da referenti molto attivi. Anelli, Bonardi, Colonna con Global Studio si occuperanno di 
questo progetto che va assolutamente concretizzato a breve; per il prossimo CD dovranno essere 
portate delle soluzioni
E’  necessario  fare  un  censimento  dei  TSLB da  parte  dei  referenti  regionali;  Lupo chiederà  al 
presidente  ANTEL  (che  come  associazione  ha  un  controllo  molto  maggiore  sul  territorio)  di 
collaborare attraverso i vari presidenti ANTEL regionali

6)  Valutazione  e  punto  della  situazione  su:  Confederazione,  SIAPEC-IAP,  POF,  Aziende, 
corsi residenziali
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IL  progetto  TASTE (evento  teorico-pratico  sull’adeguatezza  del  preparato  istologico  a  livello 
europeo annunciato dalla Prof. Sapino a Riccione 2014) si svolgerà a Torino il 10 ottobre p.v., 
organizzato dall’Ospedale Molinette con il patrocinio della Regione Piemonte.
In occasione dell’evento CONAPS di Roma del 18 settembre scorso, i  rappresentanti  di AITIC 
presenti si sono incontrati con Marchi, Fasson, Signoretti e Capuano e la questione sembra essersi 
chiarita: Comunque Lupo è stato invitatodalla Prof. Sapino, da Carla Fasson e Claretta Marchi a 
visionare l’evento. 

8)  Ufficializzazione,  con  votazione  esecutiva  da  parte  del  CD,  iter  disciplinare  per  la 
concessione dei patrocini
Il Direttivo delibera il seguente iter:

- Mail da parte della segreteria organizzativa del corso al Presidente AITIC che, dopo aver 
sentito il parere del CD AITIC e di TELESA, emetterà la concessione del patrocinio

9) Programmazione agenda dei consigli direttivi per anno 2014, identificando e bloccando le 
date
Prossima riunione del CD il 25 ottobre a Firenze, in occasione del Congresso SIAPEC, dove molti 
membri del CD sono già presenti come relatori.

10) Varie ed eventuali
Lupo propone una pagina web moderna e visibile del presidente di AITIC su internet, una pagina 
web che riguarda anche tutti i componenti del Direttivo, un box con contenuti gratuiti e scaricabili 
con un “like”; con tutti  i  link di riferimento.  Sicuramente sarebbe un canale più diretto con gli 
associati,  che  potrebbero  utilizzare  per  proporre  progetti  ed  idee  da  realizzare.Sarebbe  a 
completamento, non in competizione con il sito Conftecnici e Telesa.
Attualmente AITIC ha solo un piccolo link in alto a destra nel sito di Conftecnici e questo non può 
bastare per essere visibili a tutti, ma soprattutto per comunicare in modo diretto con i soci.
Lupo propone la nuova pagina web come pagina potrà girare su PC, tablet  e smartphone; verrà 
sottoposta ai membri del CD che dovranno valutarla e poi deliberarne la divulgazione.

Non avendo altri argomenti su cui discutere, la riunione del Consiglio Direttivo viene sciolta alle 
ore 16.

                                                    
       Il  Presidente

Il Segretario
Anna Comi
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