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CONSIGLIO DIRETTIVO SIICA
Roma 26 Maggio 2011
In sede congressuale IFIACI
Ergife Palace Hotel, Via Aurelia 617, Roma
Sala Scirocco - Ore 10.00-11.30

Il giorno 26 Maggio alle ore 10.00, nel contesto delle attività del II Congresso Nazionale
IFIACI in svolgimento all’Hotel Ergife a Roma, si riunisce il Consiglio Direttivo SIICA per
discutere l’OdG preventivamente inviato via mail.
Sono presenti: G. Semenzato, M. Locati, V. Barnaba, P. De Berardinis, C. Pucillo, A. Vacca.
Sono assenti giustificati: P. Parronchi, A. Cossarizza, A. Gabrielli, G. Girolomoni.
1. Approvazione verbali precedenti.
Viene approvato il verbale del Consiglio di Padova del 25.2.2011.
2. Comunicazioni.
Facendo riferimento ad una corrispondenza intercorsa tra i Prof.ri L. Fontana e G. Realdi
relativa all’insegnamento di Allergologia e Immunologia Clinica nel Corso di Laurea in
Medicina e Chirurgia, il Presidente apre una discussione su argomento di pari oggetto; la
discussione si estende non solo al ruolo che la materia dovrebbe avere nell’ambito degli
studi delle Facoltà Mediche ma anche nelle relative Scuole di Specializzazione. Viene
dibattuta infine la tematica dei Settori Scientifico Disciplinari in quanto l’Allergologia e
Immunologia Clinica è compresa nel SSD MED/09, cioè all’interno della Medicina Interna,
con ovvi vantaggi e svantaggi. Le opinioni sono varie ed il Presidente, per esigenze di
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tempo, è stato costretto a limitare la discussione, riservandosi di mettere questo punto
all’ordine del giorno di un prossimo Consiglio.
Il Presidente comunica che è stata inviata una lettera di solidarietà alla Società di
Immunologia Giapponese.
3. Borse di studio per Riccione.
Il Segretario comunica che:
•
è istituito il Premio Space, per la ricerca su citochine;
•
è istituito il Premio Del Prete, in merito al quale il Presidente comunica che è stata
costituta la commissione, costituita dalla Commissione Borse e Premi SIICA integrata da
due membri indicati dal proponente del premio (Dott.ri Amadei e D’Elios, di Firenze);
•
propone al CD di trasformare gli usuali travel grants in premi ai migliori abstracts e
di porne a bando 10 da € 500 l’uno per il prossimo Congresso Nazionale, da assegnarsi in
base agli abstracts. Il CD approva. Si stabilisce che non sarà necessario inoltrare richiesta
per i premi SIICA, che verranno assegnati dalla Commissione Borse e Premi SIICA
partendo dalle selezioni degli abstracts che i chairmen dei workshop comunicheranno.
AZIONI: Dare rapidamente comunicazione ai Soci dei bandi sopracitati.
In merito all’argomento generale dell’assegnazione di borse, il CD decide di comunicare ai
soci la possibilità di accedere a borse SIICA per stage fino a 3 mesi ed a travel grants per
meetings proposti dai soci stessi, in ottemperanza alle decisioni assunte e comunicate
nell’Assemblea Nazionale 2010. Per il 2011 il CD delibera di assegnare 2 borse di € 3.000 a
semestre.
AZIONI: formalizzare termini e cifre e darne comunicazione ai soci (in Luglio, dopo la
chiusura delle attività di raccolta abstracts per il Congresso).
4. Congresso Nazionale 2011.
Il Segretario informa il CD dello stato di avanzamento dei lavori di preparazione del
Congresso. Comunica che al momento sono stati inviati un numero piuttosto ridotto di
abstracts e chiede quindi al CD di accordare uno slittamento della deadline relativa.
AZIONI: Il CD decide per un rinvio della deadline al 10 giugno.
Il Segretario comunica che nella settimana precedente ha partecipato con Cossarizza ad un
incontro con RiccioneCongressi e che l’incontro ha portato ad un ridimensionamento del
budget previsionale, relativo soprattutto ai servizi tecnici. Allo stato attuale il budget
previsionale è di circa € 220.000, con una copertura dei costi da sponsor dell’80%.
Su proposta di Massimo Amadori il CD approva la richiesta di patrocinio agli Istituti
Zooprofilattici per il Workshop di Immunologia Veterinaria.
5. Day of Immunology.
Pucillo comunica che la GRIICA ha organizzato incontri in 10 scuole medie inferiori, con la
distribuzione di alcune copie cartacee ed elettroniche del libro.
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De Berardinis comunica che la sezione campana ha organizzato incontri in 15 scuole medie
inferiori, con la partecipazione di circa 1.900 studenti, con la distribuzione di alcune copie
cartacee ed elettroniche del libro. Segnala in particolare l’entusiasmo dei post doc che
hanno tenuto le presentazioni.
Barnaba comunica che ha organizzato un incontro presso il centro Pasteur Fondazione
Cenci Bolognetti, cui hanno partecipato circa 600 studenti delle scuole medie superiori,
basato su una mini-conferenza avente come oggetti le basi dell’immunologia (Santoni), i
vaccini (Barnaba) e l’autoimmunità (Piccolella). La Fondazione Cenci Bolognetti si è detta
intenzionata a valutare un progetto di istituzione di un laboratorio sperimentale presso
scuole ad indirizzo scientifico, avendo SIICA come sponsor.
AZIONI: Pucillo, Barnaba e De Berardinis invieranno dei brevi resoconti in lingua inglese
delle attività per comunicazione ad EFIS.
6. Sito societario.
Il Consiglio decide di attivare il nuovo sito nella sua formulazione attuale e di dismettere il
vecchio. Il Presidente ritiene che, anche se il sito non è ancora del tutto completato si
inseriranno nelle parti mancanti la dicitura “In Progress”, conviene procedere con la nuova
versione visto che i Soci da molto si aspettano il nuovo sito.
AZIONI: Pupillo e Locati si faranno carico dell’operazione.
7. Proposte SIICA per speakers per ICI Roma 2013.
Questo punto verrà discusso nella riunione seguente (Riunione congiunta del CD SIICA e
del Comitato Organizzatore di Roma 2013).
8. Varie ed eventuali.
Viene confermato che la prossima riunione del CD si terrà a Padova venerdì 15 e sabato 16
Luglio. Anche in tale occasione ci sarà una riunione congiunta (il venerdì pomeriggio) del
CD SIICA e del Comitato Organizzatore di Roma 2013. Tutti i Consiglieri hanno dato la
loro disponibilità.
Non essendoci altri punti all’OdG o argomenti da discutere, la seduta è tolta alle ore 11.30.

Prof. Gianpietro Semenzato
Presidente

Prof. Massimo Locati
Segretario Tesoriere
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