CONSIGLIO DIRETTIVO
Presidente
Gianpietro Semenzato
Vice-Presidente
Vincenzo Barnaba
Segretario-Tesoriere
Massimo Locati
Consiglieri

CF: 94088680486
www.siica.it

Andrea Cossarizza
Piergiuseppe De Berardinis
Armando Gabrielli
Giampiero Girolomoni
Paola Parronchi
Carlo Pucillo
Angelo Vacca

PRESIDENZA
Dipartimento di Medicina
Clinica e Sperimentale “G. Patrassi”
Università degli Studi di Padova
Via Giustiniani 2 - 35128 Padova
Tel 049-8212298
FAX 049-8211970
g.semenzato@unipd.it
SEGRETERIA
Dipartimento di Medicina Traslazionale
Università degli Studi di Milano
Istituto Clinico Humanitas
Via Manzoni, 56 – 20089 Rozzano (MI)
Tel 02-82245116
FAX 02-82245101
massimo.locati@unimi.it

CONSIGLIO DIRETTIVO SIICA
Padova 16 Luglio 2011
Hotel Donatello
Ore 8.30-13.00

Il giorno 16 Luglio alle ore 8.30 si riunisce il Consiglio Direttivo SIICA per discutere il
seguente OdG, preventivamente inviato via mail:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Approvazione verbali precedenti.
Comunicazioni del Presidente.
Aggiornamenti programma Congresso SIICA Riccione 2011 ed adempimenti
correlati.
IFIACI: ruolo della SIICA (invitato a partecipare anche L. Adorini in quanto membro
del Consiglio Federativo IFIACI in quota SIICA).
Ruolo dell’allergologia e immunologia clinica nell’ordinamento degli studi di
medicina.
Sito societario: versione finale.
Proposte per attività future.
Varie ed eventuali – Prossima riunione CD a Riccione.

Sono presenti: G. Semenzato, M. Locati, V. Barnaba, P. De Berardinis, C. Pucillo, A.
Vacca, P. Parronchi, A. Cossarizza, A. Gabrielli, G. Girolomoni.
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1. Approvazione verbali precedenti.
Il CD approva il verbale del Consiglio di Roma del 26 Maggio 2011.
2. Comunicazioni del Presidente.
Il Presidente informa che sono giunte informazioni che nella preparazione del programma
scientifico del Congresso ECI 2012 di Glasgow non si è tenuto conto di una presenza
equilibrata delle varie società immunologiche europee. Relativamente a SIICA risulta siano
stati inseriti solo 3 relatori (Roncarolo, Mantovani e Rappuoli). Il Presidente informa che il
comitato organizzatore di ECI sostiene di avere inviato comunicazioni via mail, che però
non risultano ricevute dalla Presidenza. Il Presidente informa che è in corso un intenso
scambio di mail con il comitato organizzatore per risolvere la questione.
3. Aggiornamenti programma Congresso SIICA Riccione 2011 ed adempimenti
correlati.
Cossarizza comunica che alla data odierna ci sono già più di 200 persone registrate e che
le spese per l’organizzazione del congresso ammontano a circa € 118.000 e le entrate di
circa € 204.000.
Locati spiega che, per consentire l’approvazione da parte di AIFA necessaria agli sponsor
industriali, si è reso necessario un cambio formale del programma congressuale. Pertanto il
congresso formalmente si conclude il 30 Settembre, mentre la giornata organizzata con
SIMIT il 1 Ottobre figurerà come un evento separato. Sarà preparato un leaflets che
spiegherà ai partecipanti che le attività del 1 Ottobre sono parte integarnte del congresso.
Locati informa che in una riunione telematica con Radbruch sono stati scelti gli speakers,
giungendo ad una presenza bilanciata fra italiani e tedeschi, e che la candidatura di
Colonna per la EFIS Lecture è stata accolta.
Semenzato propone un cambio data per l’assemblea dei soci a causa di impegni personali
non prorogabili. Locati propone di spostare l’assemblea al giovedì in sostituzione della
Miltenyi Lecture, per la quale ancora non è stato identificato uno speaker.
Locati informa sulla situazione dei premi:
Premi abstracts: coccarda SIICA ai 10 migliori abstracts
Premio Del Prete: pergamena consegnata da Romagnani e da D’Elios.
Locati informa che il programma della EFIS-EJI School è definito, che la School non avrà
costo di iscrizione e sarà riservata a immunologi al di sotto dei 35 anni. EFIS ha concesso
un contributo di € 15.000; € 10.000 saranno impegnati per i costi relativi agli speakers e agli
aspetti organizzativi, mentre € 5.000 verranno utilizzati per bandire borse.
4.
IFIACI: ruolo della SIICA.
Viene invitato a partecipare anche L. Adorini, in quanto membro del Consiglio Federativo
IFIACI in quota SIICA.
Il Presidente ricorda brevemente la logica dell’istituzione di IFIACI e informa che il prossimo
congresso IFIACI si terrà a Verona il 3-5 Maggio 2012 e sarà organizzato da AITO,
ricordando che SIICA, che ha deciso di mantenere un proprio Congresso Nazionale, non
sarà invece in futuro impegnata nell’organizzazione di congressi IFIACI. Tuttavia ricorda
che per la collaborazione alle attività scientifiche a SIICA viene riconosciuto da IFIACI un
corrispettivo economico.
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Parronchi si dice soddisfatta per la richiesta del contributo SIICA nelle sessioni di base e
segnala un ruolo centrale di SIICA nella mediazione tra SIAIC e AAITO.
Adorini specifica che SIICA contribuisce a IFIACI non solo sul piano scientifico ma anche in
termini di formato congressuale, ad esempio spingendo per il riconoscimento di spazi ai
giovani e all’uso dell’inglese. Inoltre segnala che per la gestione di aspetti organizzativi e
per ottenere la possibilità di organizzare trials clinici all’interno di SIAIC è stata creata la
SIAIC Servizi e che SIAIC sta chiedendo alle altre società federate di adottare lo stesso
modello.
Pucillo lamenta invece che i congressi SIAIC, quale quello di Roma, sono spesso congressi
autoreferenziali, dove gli speakers spesso parlano più volte.
Barnaba riconosce un’apertura di IFIACI verso l’immunologia di base e la necessità di
“contagiare” i giovani e vede vantaggiosa la possibilità di sfuttare i trial per avere
finanziamenti.
Cossarizza ritiene necessario aprirsi ad altre società scientifiche interessate anche
all’immunologia (malattie infettive ad esempio).
Locati si dice favorevole a mantenere SIICA in IFIACI solo se questa opera come istituzione
formativa, e non è quindi favorevole alla proposta di prendere parte alla società di servizio,
la cui finalità non è coerente con la mission di SIICA. Afferma inoltre che il solo riscontro
economico non è sufficiente a giustificare il coinvolgimento di SIICA in IFIACI, e che SIICA
dovrebbe piuttosto rivedere le proprie modalità di finanziamento (aumento quota societaria,
congresso a pagamento ecc).
Adorini sostiene che IFIACI sta aumentando notevolmente la propria immagine verso le
istituzioni.
Gabrielli sostiene che sia necessario evitare che IFIACI assuma connotazioni prettamente
economiche, ma che per contribuire alla crescita culturale bisogna comunque entrare nel
circuito degli studi clinici dei farmaci biologici.
Ruolo dell’allergologia e immunologia clinica nell’ordinamento degli studi di
medicina.
Il Presidente apre una discussione sul ruolo dell’immunologia clinica e di base all’interno
delle discipline universitarie. Da una rapida carrellata delle esperienze presenti sul territorio
nazionale emerge che l’immunologia è spesso inclusa in altre discipline (patologia generale
per l’immunologia di base; clinica medica per l’immunologia clinica). Il Presidente afferma
che è fondamentale fare in modo che nelle realtà universitarie si operi invece in modo da
garantire che l’immunologia sia sempre chiaramente riconosciuta, separata o integrata in
altre discipline, e che su questo punto è necessario che SIICA assuma una posizione
chiara. Propone quindi di creare una commissione per i rapporti con le istituzioni.
5.

Cossarizza propone di sostenere l’insegnamento della disciplina mediante la creazione e
diffucione di documentazione didattica, da condividere e divulgare con i vari docenti di
Medicina Interna.
6.

Sito societario: versione finale.
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Il Presidente lamenta un notevole ritardo nell’implementazione del nuovo sito societario.
Locati spiega di essere stato impegnato con l’organizzazione del congresso nazionale. Il
Presidente chiede nuovamente che si provveda a definire il nuovo sito con l’azienda
responsabile entro il prossio CD.
7.
Proposte per attività future.
Locati chiede l’approvazione al CD per l’organizzazione di un Workshop on Liver
Immunology pervenuta da Pietro Invernizzi. La proposta si riferisce ad un workshop di due
giorni, da organizzare congiuntamente con AISF e da tenersi presso l’Istituto Clinico
Humanitas di Rozzano. Il CD approva.
8.
Varie ed eventuali.
Il Presidente segnala l’opportunità di rinviare ad altro incontro specifico la discussione sul
rinnovo del CD. Viene quindi convocato un ulteriore CD per il 3 Settembre 2011 a Padova.
Non essendoci altri punti all’OdG o argomenti da discutere, la seduta è tolta alle ore 13.00.

Prof. Gianpietro Semenzato
Presidente

Prof. Massimo Locati
Segretario tesoriere
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