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CONSIGLIO DIRETTIVO SIICA
Padova, 19 luglio 2008
Il Consiglio Direttivo (CD) della SIICA si riunisce presso l’Hotel Donatello in Padova il
giorno 19 luglio 2008 alle ore 8.15.
Presenti: Semenzato Gianpietro, Parronchi Paola, Barnaba Vincenzo, Cossarizza Andrea,
Pucillo Carlo, De Berardinis Piergiuseppe, Locati Massimo, Girolomoni Giampiero, Vacca
Angelo.
Assenti giustificati: Gabrielli Armando.
Sono inoltre presenti Sozzani Silvano e Adorini Luciano, rispettivamente Segretario e Presidente
uscenti della Società, per un passaggio di consegne al nuovo CD (come da OdG).
1. Approvazione verbale precedente.
Il Presidente chiede l’approvazione del verbale del CD del 14 giugno 2008, precedentemente
inviato per posta elettronica ai Consiglieri. Il CD approva all’unanimità.
2. Comunicazioni del Presidente.
 Il Presidente informa di avere ricevuto una lettera in cui il prof. Romagnani lo
informava di essere entrato a far parte dell’Advisory Board Scientifico (SAB) dell’ICI
2010 di Kobe. Contestualmente il prof. Romagnani sollecitava il CD a segnalare
possibili speakers per il Congresso entro la primavera del prossimo anno.
 Il Presidente informa che il SAB dell’ECI Berlino 2009 (per la SIICA hanno
partecipato Adorini, Semenzato e Sozzani) ha definito l’elenco degli speakers nei
main symposia. Segnala che la Società ha svolto un ruolo attivo di “pressione” sul
SAB per la scelta degli speakers, e si dice soddisfatto che la Società abbia ottenuto un
totale di 14 speakers (su circa 90), posizionandosi per numero alle spalle della sola
società tedesca, organizzatrice del Congresso.
 Il Presidente comunica di avere ricevuto dal prof. Forni una lettera di ringraziamento
per la sua elezione a Socio Onorario dalla Società, deliberato dall’assemblea
societaria nel corso dello scorso Congresso Nazionale.
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Il Presidente comunica di aver ricevuto copia di una lettera del prof. Kaufmann,
attuale Presidente della EFIS, in merito all’intenzione di candidare il prof. Lorenzo
Moretta alla carica di vice-presidente EFIS (e quindi futuro Presidente EFIS), e chiede
una riflessione del CD in merito all’opportunità che la Società comunichi
ufficialmente all’attuale Presidenza EFIS il proprio supporto a tale candidatura.

3. Discussione sulle “regole etiche comportamentali” del CD per il prossimo triennio.
Il Presidente chiede l’approvazione del CD di alcune regole etico-comportamentali che il
CD uscente si era dato, già comunicate in occasione del precedente CD e successivamente
oggetto di discussione informale tra i Consiglieri, quali:
- i componenti del CD sono coinvolti nell’organizzazione dei meeting, ma non
partecipano in qualità di speakers ai congressi annuali. Possono invece partecipare
in qualità di speakers ai workshops, in considerazione di eventuali accordi assunti
in tal senso con eventuali sponsor.
- la stessa indicazione si applica agli organizzatori locali dei meeting.
- 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.
- la formulazione preferita, ove possibile, per gli incontri del CD sarà rappresentata
dall’arrivo nella sede fissata il venerdì sera, con l’incontro ufficiale del CD il sabato
mattina.
Il Presidente chiede il recepimento di queste indicazioni al CD, che approva all’unanimità.
4. Attività del CD per il prossimo triennio ed individuazione compiti specifici.
Il Presidente, dopo aver fornito ai presenti copia dello statuto della Società, elenca
rapidamente quali sono i compiti istituzionali che il CD è tenuto a svolgere e passa poi ad
affrontare i punti che richiedono una specifica trattazione.
Oltre all’organizzazione di eventi (riferita nei punti 6 e 7) e all’attività relativa alla presenza
in altre organizzazioni (riferita nel punto 5), il Presidente ricorda che il CD deve anche
operare per la raccolta di finanziamenti a sostegno delle attività della Società, e sollecita in
particolare i Consiglieri di area clinica ad agire in merito. In particolare il Presidente avvisa
la necessità di maggiori fondi sia per un potenziamento delle attività segretariali (fino ad
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ora svolte nell’ufficio degli officers in modo semi-volontaristico), sia per coprire spese di
rappresentanza, sia per eventuali ospiti che per i membri del CD che spesso devono caricare
le spese sostenute su fondi personali. La discussione sul punto porta inoltre alla richiesta da
parte del CD al Segretario di raccogliere informazioni in merito a possibili fonti istituzionali
di finanziamento (in particolare la Comunità Europea e le Regioni) e all’opportunità di
attivare la procedura di accreditamento della Società quale destinatario del 5‰, in
particolare in considerazione dell’interazione con i pazienti e della possibilità di sfruttare la
Giornata Europea dell’Immunologia per sponsorizzare questo possibile strumento di
finanziamento. In particolare, il CD esprime parere favorevole all’idea di accreditamento
della Società quale destinatario del 5‰ ed invita ad informarsi per le pratiche necessarie.
Il Presidente sottolinea tra le attività del CD entrante l’implementazione del sito WEB, per
una adeguata diffusione delle attività della Società (a tal proposito si veda anche il punto 8).
Anche alla luce di un eventuale inserimento di una pagina dedicata nel sito della Società, il
Presidente sollecita una riflessione sulle realtà rappresentate dai Gruppi Regionali. Il CD
rileva a tal proposito la necessità di definire referenti regionali anche per le regioni in cui
gruppi regionali non si siano ancora costituiti.
La prof. Parronchi e il prof. Pucillo informano che stanno lavorando alla creazione di un
portale allergologico, che potrebbe successivamente essere collegato ad una apposita
sezione del sito della Società.
Il prof. Girolomoni richiama l’importanza di una riflessione in merito ad un ruolo attivo
della Società nella definizione e/o diffusione di linee guida su problematiche cliniche di area
immunologica, facendo riferimento al successo di iniziative simili assunte in passato dalla
Società (ad esempio la pubblicazione del documento sull’uso di immunoglobuline
concentrate).
Il Presidente fa riferimento alla necessità che la Società si veda coinvolta in problematiche
relative alle Scuole di Specializzazione, e il Segretario a tal proposito richiama una analoga
riflessione in merito ai Dottorati di area immunologica. Il prof. Cossarizza segnala la
possibilità di utilizzare il sito WEB per la diffusione di materiale didattico, sul modello di
quanto avviene per altri siti di società scientifiche.
5. Rapporti con IFIACI.
Il Presidente chiede al Presidente uscente di aggiornate il CD sull’argomento in oggetto.
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Il dott. Adorini (attuale vicepresidente-segretario del Comitato Scientifico IFIACI e
Presidente in pectore per l’anno 2010) comunica che la IFIACI è ora ufficialmente costituita,
e che il primo evento ufficiale sarà la Giornata della Federazione del 14 Ottobre p.v..
Tuttavia segnala che l’identità precisa della IFIACI è oggetto di riflessione e che il principale
quesito che si pone alla Società è se concepire la IFIACI esclusivamente come uno strumento
finalizzato alla rappresentanza della comunità immunologica nazionale nei confronti della
comunità scientifica internazionale o se supportarne una crescita verso una realtà
maggiormente attiva e propositiva. Segnala inoltre che attualmente la SIAIC sembra porsi
sostanzialmente nella prima posizione, mentre la AAITO sembra maggiormente interessata
ad una evoluzione della IFIACI verso una realtà strutturata ed attiva, a partire
dall’organizzazione di un Congresso Nazionale programmato per il 2009 *anno in cui il
nostro congresso nazionale tace per la concomitanza con l’evento europeo (Berlino)+ e la cui
sede potrebbe essere Ancona o Torino. La discussione che ne segue mette in evidenza
posizioni differenti in seno al CD, che però condivide una certa difficoltà ad individuare
margini di sovrapposizione di interessi scientifici di ampiezza sufficiente a giustificare
l’organizzazione di un intero Congresso Nazionale, mentre propone al dott. Adorini di
operare sulla linea della proposta di congressi di breve durata, ad argomento ben definito,
con contributi da soci delle diverse Società, organizzati dalla Società interessata per conto
della Federazione e con costi e ricavi eventuali a carico della società organizzatrice.
6 e 7. Congressi (Berlino 2009, Pontignano, Giornata IFIACI, Roma 2013).
 Il Presidente informa che, come in occasione del Congresso Parigi 2006, anche in
occasione dell’ECI Berlino 2009 saranno mantenute le attività che tipicamente si
svolgono nel corso del Congresso Annuale della Società (assemblea societaria,
raccolta e selezione degli abstract, premi) e che è possibile inoltre proporsi per
l’organizzazione di eventi da inserire nel programma del meeting stesso, quale ad
esempio educational.
 Il Presidente richiama il CD ad una riflessione sui meeting di Pontignano. In qualità
di segretario uscente il prof. Sozzani segnala che la Società non ha ulteriori
prenotazioni per l’accesso alla struttura, e che se quindi è intenzione proseguire
questa attività è necessario riallacciare i contatti con la prof. Naldini di Siena per
prenotare la struttura. Segnala inoltre che dato l’alto numero di richieste è necessario
agire in tempi rapidi. In termini generali il CD si esprime decisamente per il
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mantenimento dell’iniziativa, si impegna a segnalare possibili argomenti di interesse,
e dà mandato al Segretario ed al Presidente di stabilire un contatto per la
prosecuzione di questa iniziativa. Il dott. Adorini segnala T regolatorie quale
possibile argomento.
Il Presidente informa il CD sull’organizzazione della Giornata Federativa IFIACI di
Ottobre e ne distribuisce copia del programma invitando i partecipanti a sollecitare
l’invio di contributi originali da parte dei rispettivi gruppi di ricerca.
Il Presidente chiede al dott. Adorini, in qualità di Presidente dell’ICI Roma 2013, di
aggiornare il CD in merito. Il dott. Adorini fa una breve cronistoria degli eventi che
hanno portato all’assegnazione all’Italia dell’evento e informa il CD che
l’organizzazione del Congresso Roma 2013 è curata da un apposito comitato
organizzatore, indipendente dalla Società. Sono in avanzata fase di definizione le
strutture organizzative del congresso, incluso il Comitato Esecutivo di cui fanno
parte anche gran parte dei Consiglieri uscenti della Società. Segnala inoltre che è
operativo il sito dell’evento (www.ici2013.org).
Il Presidente sollecita il CD ad iniziare a riflettere sull’organizzazione del Congresso
Nazionale del 2010 in una sede che verrà definita dall’assemblea societaria che si
terrà nel corso del Congresso Berlino 2009. Il prof. Vacca segnala la disponibilità di
Bari, presumibilmente presso Villa Romanazzi, e il CD esprime un generale consenso
alla proposta, anche per il principio di alternare le sedi congressuali in zone differenti
del paese (sud, centro e nord), e dà mandato al Prof. Vacca di esplorarne la fattibilità.
Il prof. Cossarizza segnala infine una disponibilità di massima di Modena per
l’organizzazione del Congresso Nazionale del 2011. Anche in questo caso il CD
esprime un generale consenso alla proposta, sebbene sia sollevata una riserva
relativa alla sede, ritenuta troppo periferica in considerazione del fatto che in
quell'anno si svolgeranno le elezioni per il rinnovo del CD ed in considerazione del
fatto che i congressi in cui si svolgono le elezioni non si sono mai tenuti in una sede
del sud. Il Presidente al riguardo ricorda che non si è mai tenuto conto di questo
aspetto nelle precedenti edizioni: l’ultima elezione è stata fatta nella capitale, ma in
precedenza i congressi durante i quali si sono svolte le votazioni si sono tenuti in sedi
più piccole (Montecatini 2002; Brescia 2005).

8. Certificazione ISO9001 e sito WEB.
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Il Presidente chiede al prof. Sozzani, in qualità di Segretario uscente, di aggiornare il CD
sugli argomenti in oggetto.
Il prof. Sozzani informa il CD che la Società ha espletato le pratiche per la certificazione di
qualità ISO9001 tre anni fa in quanto all’epoca la procedura era necessaria per essere
autorizzati all’accreditamento di crediti ECM. Nel frattempo questa condizione di legge è
venuta meno, con la sola eccezione delle attività che si svolgono in regione Lombardia, e
quindi il mantenimento della certificazione in senso stretto non sarebbe più una necessità.
Tuttavia segnala che in caso di mancato rinnovo e conseguente perdita della certificazione
la Società, in caso di ricostituzione di questo vincolo di legge, dovrebbe ripetere l’intera
procedura, con un significativo dispendio di risorse ed energie. Inoltre segnala che la
Società ha già ottenuto questo anno il rinnovo per il triennio successivo e nei prossimi due
anni si tratterebbe di fare soltanto poche pratiche di conferma annuale. Infine fa presente
che il costo effettivo per il mantenimento dell’accreditamento oscilla intorno ai 4000 Euro
annui. Dopo breve discussione il CD delibera in favore del mantenimento della
certificazione di qualità.
In qualità di Segretario uscente il prof. Sozzani segnala al CD l’opportunità di ripensare il
contenuto del sito WEB della Società. Il Segretario comunica che sul sito sono state
aggiornate le informazioni relative alla struttura societaria, ma condivide la necessità di
riflettere sul contenuto del sito. Si rilevano una serie di osservazioni e suggerimenti da parte
di vari Consiglieri sull’argomento, tra cui la necessità di inserire una pagina in lingua
inglese, la proposta di una sezione dedicata alla storia della Società (eventualmente sotto
forma di “wall of history”), di una sezione dedicata a contenuti didattici, di una sezione che
ospiti le sezioni regionali della Società. In considerazione delle varie ipotesi sollevate, e di
quanto riportato al punto 4, il Segretario sollecita il CD ad inviare suggerimenti in merito
alla revisione del sito nelle prossime settimane, con l’intenzione di affrontare il punto
operativamente nel prossimo mese di Settembre e di sottoporre al prossimo CD le possibili
modifiche/implementazioni.
9. Varie ed eventuali (compresa eventuale data del prossimo CD).
Il Presidente propone quale data per il prossimo CD il 14 Ottobre a Firenze, in occasione
della Giornata Federativa. Alternativamente viene indicata quale possibile data il 21
Ottobre a Roma, in coda ad un incontro organizzativo del Congresso Roma 2013. Si decide
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per l’invio di un mail ai componenti del CD per la scelta della data che raccoglierà il
numero maggiore di disponibilità.

Non essendoci altri punti all’OdG o argomenti da discutere, la seduta viene chiusa alle ore
13.20.

Prof. Gianpietro Semenzato
Presidente

Prof. Massimo Locati
Segretario Tesoriere
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