Approvato il verbale precedente
Preparare i verbali mancanti (Trieste, Padova e Berlino).

COMUNICAZIONI:
Rendiconto Incontro IUIS a Kobe
Mantovani in IUIS board
Vicepresidente Kahlil
Segretario Seppo Meri
FEBS 2011
Hanno rinunciato Reis Sousa e Karin.
Prenderanno in considerazione le riserve segnalate dal CD in precedenza.
Problematiche EFIS
 La Società Italiana di Medicina Interna ha chiesto a Barnaba di coinvolgere SIICA di
organizzare un Simposio Conginto per il Congresso Nazionale Società Italiana di Medicina
Interna del 22-25 Ottobre 2011 a Roma. Il CD assegna a Barnaba, Vacca e Semenzato il
compito di formulare una proposta.
 Incontro del board EFIS a fine Novembre a Genova. Come da prassi, il presidente della
Società nazionale ospitante (Semenzato) presenterà la Società in una breve relazione
prevista per il 27 Novembre. La segreteria fornirà informazioni aggiornate sulla Società.
 EJI ha pubblicato un articolo sulla SIICA, che viene distribuito ai componenti del Board.
Il Presidente aggiorna sul cambiamento di politica nazionale sull’organizzazione di eventi
accreditati ECM e sul nuovo ruolo di provider, che acquisisce un ruolo molto più importante che in
passato. Segnala che la nuova organizzazione ha sollevato molte critiche da parte di varie istituzioni
(Farmindustria, Federazione Italiana Scienze Mediche), che è in fase di revisione.
Il Segretario segnala che quando questo aspetto sarà chiarito il CD dovrà definire la politica relativa
alla certificazione di qualità.
Il Cd autorizza la distribuzione di slide di pubblicizzazione di ICI 2013 e Riccione 2013 attraverso
sito SIICA.
Cassatella è stato eletto nel Board di Society of Leukocyte Biology.
Il Presidente riferisce la proposta avuta da Barnaba da parte di Austrian Society of Immunology di
un di un congiunto, prevedibile nel 2014. Rispondere che l’Assemblea di Settembre 2011 deciderà
in merito.
RICCIONE 2011
Semenzato ha dei dubbi sul clock man, preferisce che sia uno dei due.
Vengono definiti speakers e chairman delle sessioni.
De Berardinis relaziona sul risultato del Workshop.
64 partecipanti, con una buona distribuzione geografica.
Segnala che i giovani spesso non sono iscritti, e segnala che la policy di Riccione aiuterà in tal
senso. Il tempo breve della discussione è legato alla limitazione dei costi, anche perchè il workshop
era gratuito.

Socio Associato Sostenitore: il Segretario richiede ai Consiglieri una lista di possibili SAS.
Testo di Immunologia per attività DOI 2011:
il Segretario riferisce la conclusione della traduzione.
Il Segretario riferisce la disponibilità di Banca Prossima.
Cossarizza contatta la casa editrice Panini per chiedere la disponibilità a finanziare.
Aggiornamento sulle quote societarie.
Prossime attività SIICA:
 IFIACI 2011
 il Segretario incoraggia la presentazione di proposte, in particolare in area clinica.
In previsione del rinnovo del Direttivo, il Board propone di valutare la disponibilità di Annunziato a
candidarsi per il nuovo Board “in quota clinica”. Altri candidati potenziali sono identificati in
Agostini, Pistoia.
Data l’alto numero di candidati di area base, De Berardinis si dice disponibile a non candidarsi al
rinnovo, per lasciare spazio a un rappresentante di area clinica di area meridionale.
Sito web
trasferire alla ditta il contenuto per l’inserimento.

