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CONSIGLIO DIRETTIVO SIICA
Padova, 25 Febbraio 2011

Il Consiglio Direttivo (CD) della SIICA si riunisce il 25 Febbraio 2011 alle ore 9.00 presso
l’Hotel Donatello in Padova, per discutere il seguente OdG:
1. Approvazione dei verbali precedenti
2. Comunicazioni del Presidente
3. Aggiornamenti sul Congresso Annuale 2011 di Riccione.
4. Garanzie assicurative relative ad ICI 2013
5. Sito societario
6. Day of Immunology
7. Aggiornamenti sul Congresso IFIACI
8. Altri eventi
9. Varie ed eventuali
Sono presenti: prof. Barnaba Vincenzo (Vice-Presidente), prof. Cossarizza Andrea, dott. De
Berardinis Piergiuseppe, prof. Gabrielli Armando, prof. Locati Massimo (SegretarioTesoriere), prof.ssa Parronchi Paola, prof. Pucillo Carlo, prof. Semenzato Gianpietro
(Presidente), prof. Vacca Angelo.
E’ assente giustificato il prof. Girolomoni Giampiero.
E’ presente inoltre, in qualità di uditore, la sig.ra Rita Repizzi, segretaria della Società.
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1. Approvazione dei verbali precedenti
Il CD approva il verbale dell’ultima riunione del Direttivo.
Il Segretario comunica che nel nuovo sito è prevista una pagina per la divulgazione di
documenti ufficiali e che in tale sede verranno pubblicati i verbali dei CD.

2. Comunicazioni del Presidente
 Il Presidente informa il CD dell’istituzione del Premio in immunologia clinica
“Nanni Del Prete”, basato sulla donazione da parte della moglie di Del Prete di un
premio € 5000 da assegnarsi ad un giovane ricercatore durante i congressi della
Società. Il Presidente segnala che l’istituione del prenio prevede l’inserimento in
commissione di rappresentanti dell’immunologia clinica fiorentina che si
affiancheranno nella scelta del vincitore ai componenti della Commissione SIICA,
indicati per il premio del 2011 in Amedeo Amedei e Mario Milco D’Elios. Il
Presidente incarica i componenti della Commissione apposita ad elaborare delle
regole da applicarsi al premio in oggetto.
 Il Presidente relaziona sulla propria partecipazione alla riunione EFIS di Genova.
EFIS organizza ogni anno delle riunioni itineranti e invita il Presidente della Società
del Paese ospitante a presentare la Società Nazionale. Il Presidente segnala che EFIS
ha accolto con favore la relazione sullo stato di attività di SIICA, segnalando soltanto
la necessità di rispettare l’iter previsto per l’attivazione di premi EFIS, che SIICA in
passato non ha adeguatamente seguito. Il Segretario comunica che nella richiesta di
EFIS Lecture di questo anno presterà maggiore attenzione agli aspetti burocratici.

3. Aggiornamenti sul Congresso Annuale 2011 di Riccione.
Il CD rivede il programma, approva le scelte effettuate finora dal Scientific Board, e pone
suggerimenti per le posizioni ancora vacanti.
Il prof. Cossarizza informa che 17 aziende hanno finalizzato il proprio supporto al meeting
acquistando spazi espositivi (per un importo di circa 95.000 €); sono ancora disponibili 15
boots per i quali si è in trattativa con altre società. Sulla base del budget provisionale
comunicato da Cossarizza, il CD approva l’accordo ottenuto con i colleghi tedeschi in base
al quale i soci tedeschi pagheranno € 100 (anziché i 300 che pagano solitamente ai loro
congressi), mentre ai nostri soci viene richiesta obbligatoriamente la regolarizzazione della
posizione societaria e il costo del congresso è coperto dalla SIICA. Il CD approva anche la
proposta che agli speakers venga offerta la copertura dei costi di alloggio e di registrazione,
ai Chair è offerta la quota di registrazione. Infine si approva che come da tradizione la cena
sociale sia a carico del singolo partecipante fatta esclusione per gli speakers e i chairmen
invitati.
Il primo Industrial Symposium è stato assegnato a GBA, per l’altro si è in trattativa con
Coulter. Il Segretario segnala che anche l’Opening Plenary Symposium su Visualising the
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immune system è piuttosto uniforme come tematica e che si potrebbe valutare l’interesse di
alcune industrie del settore (Zeiss, Laika, Olympus) alla sponsorizzazione.
Il Segretario informa che è stata effettuata una ridistribuzione delle aule in base alla
presunta partecipazione ai vari workshops discussa con i colleghi tedeschi.
Il Segretario informa il CD sulle attività satellite che si sono aggiunte al programma
originale: nella mattinata del 28/9 la scuola EFIS proposta da Lorenzo Moretta su Innate
Immunity, il pomeriggio del 28/9 e la mattina del 29/9 il Workshop congiunto SIICA Gaslini su ipossia organizzato dal prof. Antonio Sica e dalla dott.ssa Maria Carla Del Bosco,
la mattina del 29/9 il simposio congiunto IFIACI – DGAKI che il dott. Adorini sta
finalizzando con i colleghi tedeschi.
Il Segretario informa delle opzioni possibili per la pubblicazione degli atti del congresso
(atti pubblici o forniti solo ai congressisti). Il CD conviene di preferire la pubblicazione
degli atti e dà mandato al Segretario di contattare nell’ordine Immunology Letters
(Santoni), Frontiers in Immunology (Meri) e Minerva medica. In caso di risposte negative o
di costi ritenuti eccessivi verrà valutato se fornire gli abstract uin forma non pubblica ai soli
congressisti mediante CD-ROM o supporto USB.

4. Garanzie assicurative relative ad ICI 2013
Il prof. Barnaba informa di avere contattato AON, un’agenzia di AON broker assicurativi.
AON ha valutato il contratto sottoscritto da SIICA e Triumph e informa che è previsto che
IUIS deleghi la gestione assicurativa dei rischi del congresso interamente a SIICA. Segnala
inoltre che il punto 6.1 del contratto indica che in caso di annullamento del congresso nulla
sarà dovuto da Triumph a SIICA, mentre a Triumph viene riconosciuto il rimborso spese e
un indennizzo di 150.000 €. Sulla base di queste informazioni il CD conviene che SIICA
attivi una copertura assicurativa a proprie spese. AON propone una formula assicurativa
per annullamento (€ 10.000 circa) oppure un’assicurazione sul mancato utile (€ 50.000 circa;
sulla base di un utile calcolato in circa € 400.000, sulla base di una partecipazione stimata di
circa 7.000 partecipanti). Il CD conviene sulla prima formula assicurativa.
Il prof. Pucillo informa di essere in trattative con le Assicurazioni Generali per una loro
partecipazione in qualità di sponsor in sostituzione del pagamento del premio. Il CD
delibera di attendere novità sull’argomento e di decidere sul merito al prossimo incontro.

5. Sito societario
Il Segretario informa che l’organizzazione del Congresso Nazionale ha di nuovo rallentato
la creazione del nuovo sito che manca ancora di molte parti (storia della Società, la parte
profilata per i soci, le sezioni regionali, ecc.) e chiede se altri consiglieri offrono la propria
disponibilità per questo incarico. Il dott. De Berardinis offre la propria disponibilità per lo
sviluppo di alcuni contenuti, a partire dalla parte relativa alle sezioni regionali.
Il Presidente propone comunque di partire con il sito nuovo definendo alcune pagine e
lasciando le altre, che verranno completate di volta in volta, come “under construction”.
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6. Day of Immunology (29 Aprile)
Il Segretario informa che la traduzione del libro Your Amazing Immune System è quasi
ultimata e che distribuirà il pdf ai soci attraverso il sito della Società entro il DOI.
Il Segretario informa che per la stampa del libro sarà necessario identificare degli sponsor, e
che a tal proposito intende accogliere il suggerimento di proporre l’iniziativa a Banca
Prossima. Il prof. Cossarizza comunica che valuterà l’interesse di Panini.
Il Segretario propone che l’iniziativa svolta dal gruppo di Udine lo scorso anno, con
l’organizzazione di incontri con studenti delle scuole medie inferiori e superiori, possa
essere estesa ad altre sedi sul territorio nazionale, e suggerisce di considerare la versione
tradotta del libro a supporto di questa iniziativa. Il CD approva la proposta.

7. Aggiornamenti sul Congresso IFIACI
Per la discussione di questo punto si unisce al CD il dott. Adorini, che informa il CD che il
Congresso IFIACI si terrà a Roma il 25-28 Maggio 2011 e sul piano organizzativo vede
coinvolte maggiormente SIAIC e AITO, mentre SIICA è prevalentemente coinvolta in
termini di supporto scientifico. Il Presidente sottolinea però che il nuovo formato
congressuale adottato da IFIACI recepisce molti elementi del modello SIICA, con un certo
spazio per i giovani nei simposi e premi ai migliori contributi. Locati e Parronchi
confermano che il presidente SIAIC Fontana lo ha presentato in questi termini anche alla
recente Scuola di Immunologia organizzata da SIAIC.
Il Presidente lamenta che questo elemento è contraddittorio rispetto alla richiesta di pagare
la quota di iscrizione (di € 720) anche per la sottomissione di un abstract; informa però che
ne ha discusso con Fontana, il quale ha informato che il sistema verrà cambiato. Adorini
informa che raccoglierà informazioni in merito.
Essendo stato organizzato in sovrapposizione al Congresso EULAR di Londra, alcuni
invitati non hanno potuto dare risposta positiva. Il CD identifica in Maggi il sostituto di
Aiuti e in Vultaggio il sostituto di Parronchi.
8. Altri eventi
Il prof Vacca chiede il patrocinio SIICA per il congresso organizzato a Bari. Il Segretario
informa che il patrocinio è già stato concesso e per una propria dimenticanza non
comunicato a tempo debito.
Il Presidente informa dell’organizzazione da parte di Francesco Violi del congresso di
medicina interna “Progressi in immunologia clinica”, il 22-25 Ottobre 2011. SIICA
organizzerà in quel contesto un Simposio Satellite, moderato da Semenzato e Violi, con il
coinvolgimento in qualità di speakers di Barnaba e Vacca (ed eventualmente Abrignani, da
concordare con Violi)
Il Segretario segnala che per il susseguirsi di congressi ECI e ICI non sono previsti
Congressi Nazionali SIICA fino al 2014. Sottopone all’attenzione del CD l’opportunità
pertanto che nel 2012 sia previsto un evento di una certa rilevanza che raccolga la Società

4

(eventualmente un Workshop di dimensioni maggiori rispetto all’usuale). In questo
contesto ricorda la proposta di Rudolph Valenta, Presidente della Società di Immunologia
Austriaca, che vorrebbe ripetere un congresso simile a quanto a suo tempo organizzato ad
Udine. Il CD si dice favorevole e segnalerà in futuro ipotesi in tal senso.
9. Varie ed eventuali
Il Segretario ricorda la necessità di definire la figura del Socio Sostenitore. Il CD si impegna
a segnalare candidature in tal senso per il prossimo CD.
Il prossimo CD è fissato in occasione del Congresso IFIACI (Roma, data da definirsi) e sarà
prevalentemente dedicato alla definizione del Congresso Nazionale 2011, anche se non sarà
partecipato da alcuni compenenti del CD (ad esempio Cossarizza) Il Presidente segnala che
probabilmente, secondo un formato ormai consolidato, verrà coordinato con il board di ICI
2013; Semenzato ed Adorini si coordineranno a riguardo.
E’ stata identificata invece la disponibilità di tutti i componenti del CD per un incontro del
Direttivo a Padova il 15 e 16 luglio che sarà l’ultimo prima del convegno nazionale.
Non essendoci altri punti all’OdG o argomenti da discutere, la seduta è tolta alle ore 12.45.

Prof. Gianpietro Semenzato
Presidente

Prof. Massimo Locati
Segretario Tesoriere
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