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CONSIGLIO DIRETTIVO SIICA
Roma, 14 giugno 2008
Presenti: Semenzato Gianpietro, Parronchi Paola, Barnaba Vincenzo, Cossarizza Andrea,
Pucillo Carlo, De Berardinis Piergiuseppe, Locati Massimo.
Assenti giustificati: Girolomoni Giampiero, Vacca Angelo, Gabrielli Armando.
Il Consiglio Direttivo (CD) della SIICA si riunisce, durante il VI Convegno Nazionale
SIICA, presso il Dipartimento di Fisiologia dell’Università degli Studi La Sapienza di
Roma il giorno 14 giugno 2008 alle ore 10.00.
Un ordine del giorno non era stato prestabilito, nè ovviamente inviato, in quanto trattasi di
una riunione convocata immediatamente dopo l’elezione.
Nomine
Il presidente propone al CD la nomina di Locati quale segretario tesoriere della società,
anche recependo indicazioni in merito del CD uscente. Precisa anche di avere
informalmente discusso del punto con i componenti del direttivo assenti in data odierna. Il
CD approva.
Semenzato propone quindi che, data l’approvazione della nomina, la sede della Società sia
trasferita presso l’Istituto Clinico Humanitas. Il CD approva.
Il presidente propone al CD la nomina di Barnaba quale vicepresidente della società,
anche recependo indicazioni in merito del CD uscente. Precisa anche di avere
informalmente discusso del punto con i componenti del direttivo assenti in data odierna. Il
CD approva.
Regole di carattere generale
Semenzato comunica che il CD uscente si era dato alcune regole generali, quali:
- i componenti del CD sono coinvolti nell’organizzazione dei meeting, ma non
partecipano in qualità di speaker ai congressi annuali. Possono invece partecipare
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in qualità di speaker ai workshops, in considerazione di eventuali accordi assunti in
tal senso con eventuali sponsor.
in occasione degli incontri del CD le spese di vitto ed eventualmente alloggio sono
normalmente a carico della SIICA, mentre le spese di viaggio non vengono
rimborsate.
Nelle ultime occasioni, la formulazione preferita dal precedente CD era l’arrivo
nella sede fissata il venerdì sera, l’incontro iniziava con una cena, cui seguiva
l’incontro ufficiale del CD il sabato mattina.

Il Presidente chiede di riflettere su queste regole e ricorda che alla prossima riunione
questo CD dovrà decidere se adeguarsi o modificarle.
Questioni aperte
Semenzato, solo a titolo informativo per una meditata riflessione, elenca alcune principali
questioni che coinvolgeranno il CD nel prossimo mandato, precisando che una
discussione più ampia su questi punti è prevista nel prossimo incontro del CD:
Federazione Italiana tra le società di Immunologia, Allergologia e Immunologia Clinica
(IFIACI)
- Le società SIICA, Società Italiana Allergologia ed Immunologia Clinica (SIAIC) e
Associazione Allergologi Immunologi Territoriali e Ospedalieri (AAITO) hanno
dato vita alla IFIACI, nel cui CD sono coinvolti Adorini, Semenzato, Parronchi.
Semenzato precisa che gli aspetti organizzativi di questa realtà sono in fase di
evoluzione e rimanda ad aggiornamenti più precisi in occasione del prossimo
incontro.
Meetings futuri
- Congresso Europeo di Berlino 2009:
Alcuni componenti del CD uscente sono già coinvolti nell’organizzazione del
congresso (steering committee: Cassatella; scientific committee: Adorini, Semenzato,
Sozzani; financial committee: Sozzani). In base a quanto convenuto con
l’organizzazione del congresso, al fine di evitare complicazioni burocratiche,
Semenzato chiede al nuovo CD di dare mandato a queste persone di proseguire le loro
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attività in tal senso, limitandosi ad indicare figure del nuovo CD che le possano
affiancare se necessario. La richiesta viene accolta dal CD, che definirà eventuali figure
di supporto nel prossimo incontro.
- Giornata Federativa IFIACI 2008:
Ogni anno sarà organizzata una Giornata Federativa della IFIACI, associata
all’incontro annuale di una delle società della federazione che ne curerà
l’organizzazione. Nel 2008 la Giornata Federativa si terrà il 14 ottobre a Firenze il
giorno prima del congresso SIAIC e l’organizzazione è curata da Passaleva (SIAIC).
- Congresso Federativo IFIACI 2009:
Negli anni in cui si svolgono meeting europei (ICI), anno in cui il nostro congresso tace,
viene organizzato un Congresso della Federazione IFIACI, inteso come un meeting
indipendente a cui partecipano le società della Federazione, organizzato da una delle
società. L’organizzazione del Congresso Federativo del 2009 sarà a carico di Bonifazi
(AAITO), presumibilmente ad Ancona, in una data da destinarsi; la SIICA ha proposto
giugno per evitare una stretta vicinanza con il convegno di Berlino (13-16 settembre
2009).
- Congresso SIICA 2010:
Il prossimo congresso nazionale SIICA si terrà nel 2010, in una sede che verrà definita
dall’assemblea societaria che si terrà nel corso del Congresso ICI di Berlino 2009. Al
momento non ci sono sedi candidate, e Semenzato incoraggia il CD a riflettere su
eventuali sedi appropriate. Per facilitare la scelta verranno comunicati alcuni dati
logistici relativi ai recenti incontri nazionali (numero di partecipanti, logistica) da
Sozzani nel corso del prossimo CD.
- Congresso Mondiale di Immunologia Roma 2013:
Semenzato informa che l’organizzazione del meeting di Roma 2013 sarà curata da un
apposito comitato organizzatore indipendente da SIICA che sarà presieduto da
Adorini. Ulteriori dettagli saranno forniti da Adorini stesso nel corso del prossimo CD.
-

Altri meetings organizzati da SIICA:
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Semenzato ricorda che la società è anche coinvolta nell’organizzazione dei meetings di
Pontignano e del corso di citometria organizzato da Cossarizza. Ulteriori dettagli
saranno forniti da Sozzani nel corso del prossimo CD.
Prossimi incontri del CD
Il presidente propone al CD un incontro finalizzato al “passaggio di consegne” con alcuni
componenti del CD uscente (segnatamente il presidente e il segretario uscenti),
possibilmente prima della pausa estiva. Il CD identifica Padova quale sede ideale per
questo primo incontro; possibili date: 10-11, 11-12, o 18-19 luglio (in funzione del massimo
delle disponibilità che verranno rilevate).
Sono poi previsti, in termini generali, un secondo incontro in Ottobre (eventualmente in
occasione della Giornata Federativa del 14 Ottobre a Firenze), e un terzo incontro il
Febbraio. Decisioni in merito saranno prese nell’incontro di luglio p v.
Blog SIICA
Pucillo informa di avere attivato un blog aperto ai soli componenti del CD, quale
strumento di comunicazione.
La seduta viene chiusa alle ore 11.20.

Prof. Gianpietro Semenzato
Presidente

Prof. Massimo Locati
Segretario Tesoriere
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