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CONSIGLIO DIRETTIVO SIICA
Modena, 10 Marzo 2009
Aula Magna Policlinico

Il Consiglio Direttivo (CD) della SIICA si riunisce il 10 Marzo 2009 alle ore 10.00 presso
l’Aula Magna del Policlinico Universitario di Modena per discutere il seguente OdG:
1. Approvazione verbale precedente.
2. Comunicazioni del Presidente (Proposta prof.ssa Angela Santoni ad Editor-in-Chief
Immunol. Letters; Proposta prof. Lorenzo Moretta a Vice-President EFIS; AIFA
riunione Immunoterapia; Speakers/Chairs Berlin; Speakers Kyoto).
3. Problematiche EFIS (proposta SIICA per Ita Askonas Prize)
4. Eventi ECM di simposi patrocinati SIICA.
5. Lavori Commissioni:
- Commissione richieste di patrocinio
- Commissione assegnazione di borse
- Commissione rapporti con AIFA
6. Immunology Day: 29 Aprile. Proposte e bando EFIS.
7. Congresso ECI 2009 Berlino: logistica e Assemblea Societaria.
8. Congressi/Meetings: Pontignano, IFIACI Trieste. Sorrento. Egiziano.
9. Congresso SIICA Bari 2010.
10. Proposta di modifica sito web della Società.
11. Logo societario e rinnovo quote associative.
12. Varie ed eventuali.
Sono presenti: prof. Cossarizza Andrea, dott. De Berardinis Piergiuseppe, prof. Gabrielli
Armando, prof. Locati Massimo (Segretario), dott.ssa Parronchi Paola, prof. Pucillo Carlo,
prof. Semenzato Gianpietro (Presidente), prof. Vacca Angelo.
Sono assenti giustificati: prof. Barnaba Vincenzo, prof. Girolomoni Giampiero.

1. Approvazione verbale precedente.
Il Presidente chiede l’approvazione del verbale del CD del 21 Ottobre 2008,
precedentemente inviato per posta elettronica ai Consiglieri. Il CD approva all’unanimità.
2. Comunicazioni del Presidente.
 Il Presidente comunica che stanno procedendo le pratiche amministrative per la
candidatura della prof.ssa Angela Santoni al ruolo di Editor-in-Chief della rivista
Immunology Letters (organo ufficiale dell’EFIS); la problematica era già stata
discussa nel CD di Ottobre 2008. Comunica di avere altresì avuto informazioni di
un secondo candidato interessato a tale ruolo, e pertanto intende ulteriormente
insistere con gli uffici dell’EFIS per supportare, a nome della SIICA, la candidatura
della prof.ssa Angela Santoni.


Il Presidente comunica che nei prossimi giorni formalizzerà, con l’invio di una
lettera ufficiale ed il CV dell’interessato, la candidatura al ruolo di Vice-President
EFIS del prof. Lorenzo Moretta, già ratificata nel CD di Ottobre 2008.



Il Presidente aggiorna il CD sui principali risultati dell’incontro della riunione AIFA
su immunoterapia, cui ha partecipato il prof. Vincenzo Barnaba. L’incontro,
sostanzialmente gestito dai prof.ri Walter Canonica e Sergio Bonini, si è
principalmente focalizzato sulla standardizzazione di procedure vaccinali in area
allergologica. L’incontro ha rappresentato la prima occasione di riflessione su tale
tematica; si deciderà sulla base degli sviluppi di questa iniziativa quale ruolo esatto
potrà avere la SIICA in merito.



Il Presidente informa il CD che la SIICA ha candidato un numero significativo di
propri soci ai ruoli di speakers e chairmen per il congresso ECI 2009 di Berlino e
distribuisce un draft del programma preliminare. Comunica altresì che tale lista è
quasi definitiva, e segnala che le persone coinvolte saranno direttamente contattate
a breve dalla Segreteria Organizzativa del Congresso.



Il Presidente informa il CD che per il congresso ICI 2010 di Kyoto la SIICA ha
candidato 3 propri soci al ruolo di master lecturers (su 10) e un ampio pannello di
propri soci ai ruoli di speakers e chairmen (circa 30). Tale lista è stata comunicata al
prof. Sergio Romagnani che fa parte del Board Scientifico di ICI 2010. Si inizierà a
discutere la scelta degli speakers in un incontro ad hoc previsto nel prossimo mese
di Maggio cui parteciperà il prof. Sergio Romagnani.

3. Problematiche EFIS.
 Il Presidente comunica che, sentito il parere favorevole del CD, e dopo aver
acquisito dall’interessata il materiale richiesto dal bando (CV, sinopsi, etc.),
comunicherà la candidatura della dott.ssa Francesca Fallarino per il premio ItaAskonas (female group leader in immunology at an early career stage) indetto dalla
EFIS e che verrà assegnato nel corso del congresso ECI 2009 di Berlino.

4. Eventi ECM di simposi patrocinati SIICA.
Il CD prende in considerazione le richieste di patrocinio giunte alla Segreteria della società,
e precedentemente comunicate dal segretario ai componenti dell’apposita commissione.
Il CD valuta i programmi degli eventi in oggetto ed esprime parere favorevole alla
concessione del patrocinio per:
 VI Congresso Nazionale SICICS; Catania, 6-8 Maggio 2009. Richiesta della dott.ssa
Silvia Della Bella.
 Italian Conference on AIDS and Retroviruses; Milano, 24-26 Maggio 2009. Richiesta
della dott.ssa Gloria Molla.
 Convegno di Allergologia; Padova, 18 Settembre 2009. Richiesta del dott. Guido
Marcer.
Il CD ritiene invece che le attività scientifiche del congresso NutriMI, previsto a Milano per
il 14-15 Maggio 2009 (richiesta della dott.ssa Giuseppina Di Benedetto), non rientrino in
senso stretto tra le aree di interesse primario dei i propri soci e esprime quindi l’intenzione
di non concedere il patrocinio per questo evento, incoraggiando gli organizzatori a
riproporre eventualmente la propria richiesta in futuro nel caso le interazioni tra la SIICA e
le istituzioni organizzatrici avessero nel frattempo fatto esperienza di più ampi ambiti di
interazione.
5. Lavori delle commissioni.


La Commissione per la valutazione di richieste di patrocinio si è insediata dopo il
precedente CD ed ha iniziato ad operare valutando le 4 richieste di patrocinio
sopracitate.



La Commissione per l’assegnazione di borse di studio riferisce di essere attualmente
impegnata nella stesura di una procedura più dettagliata di quella attualmente in
vigore e in lingua inglese che regoli l’assegnazione di borse di viaggio e di scambio di
giovani soci tra laboratori. Questa nuova versione verrà inserita nel nuovo sito della
società. La Commissione comunica inoltre di avere assegnato le 4 borse di viaggio ad
altrettanti soci selezionati tra i partecipanti al congresso Cytokine 2008, tenutosi a
Firenze nell’Ottobre 2008. I beneficiari sono i dott.ri Sargentini Valeria, Larghi Paola,
Piconese Silvia, e Zenaro Elena.



Le attività della Commissione rapporti AIFA sono già state rendicontate al punto 2
del presente documento.

6. Attività previste per Immunology Day 2009.
Il CD prende atto da comunicazioni del segretario e di vari consiglieri che sono previste per
l’Immunology Day 2009 almeno 4 iniziative organizzate direttamente da SIICA o per le
quali gli organizzatori chiedono il patrocinio della SIICA:



una giornata seminariale dal titolo: “Mucosa associated immune responses: Between
tolerance and inflammation”; Napoli, 29 Aprile 2009. Organizzatori: dott. Carmen
Gianfrani, dott. Piergiuseppe De Berardinis, dott. Riccardo Troncone.



una giornata seminariale dal titolo: “Immunology, economy and solidarity: together
for global health”; Rozzano (MI), 29 Aprile 2009. Organizzatore: prof. Alberto
Mantovani.



due relazioni (prof. Carlo Pucillo e prof. Giorgio Trinchieri) sul rapporto tra sistema
immunitario e cervello nel contesto dell’iniziativa: “Cervello e medicina”; Valvasone
(PD), 14 Maggio 2009.



una giornata seminariale dal titolo: “Tubercolosi: Immunità e immunopatologia. Il
mal sottile ritorna<”; Roma, 14 maggio 2009. Organizzatori: prof. Vincenzo Barnaba,
prof.ssa Angela Santoni.
Il CD concede il patrocinio SIICA alle iniziative proposte.
7. Congresso ECI 2009 Berlino.
Il Presidente affronta i seguenti punti relativi al congresso ECI 2009:


Il Presidente propone al CD l’attivazione 25 borse di viaggio da Euro 500 per il
congresso ECI 2009. Il CD approva all’unanimità e decide di considerare eligibili soci
che abbiano presentato un abstract e non strutturati, senza porre limiti di età. Il
bando resterà aperto fino all’avvenuta comunicazione di vincitori delle borse
assegnate dall’organizzazione del congresso, per agevolare la massima diffusione di
questa opportunità. Il segretario invierà comunicazione dell’attivazione del bando ai
soci mediante posta elettronica.



Il Presidente informa che l’Assemblea Societaria 2009 si terrà il 14 Settembre 2009 nel
contesto del congresso ECI, in un’aula della sede congressuale ancora da definire.



Il Presidente informa il CD che la SIICA a Berlino potrà condividere lo stand che
l’organizzazione del congresso ECI ha assegnato all’organizzazione del congresso ICI
2013 di Roma, evitando in tal modo gli oneri di affitto di uno stand apposito.
L’organizzazione delle attività relative al congresso ICI 2013 sarà curata da personale
Triumph, mentre alla SIICA spetterà la gestione delle attività strettamente riferite alla
società e la preparazione di apposito materiale pubblicistico riferito alla SIICA.



Il Presidente propone al CD l’attivazione di un bando riservato ai soci SIICA per
l’identificazione di un nuovo logo societario. Il bando verrà pubblicizzato in Aprile,
con scadenza in Giugno, e prevede un premio di Euro 500 per il miglior logo
proposto. Sarà effettuata una pre-selezione a cura del CD nel corso del prossimo CD
di Luglio e le migliori proposte saranno votate nel corso dell’Assemblea Societaria
SIICA che si terrà a Berlino. Il CD approva all’unanimità.

8. Altri congressi/meetings.



Workshop di Pontignano su Th17 (organizzato dal prof. Francesco Annunziato):
il segretario informa il CD che al momento non sono pervenute un ampio numero di
iscrizioni. Il CD decide di informare nuovamente i soci dell’evento, estendendo la
deadline di 15 giorni.



Workshop di Pontignano su vaccini (organizzato da Prof. Vincenzo Barnaba, dott.
Piergiuseppe De Berardinis, dott. Aldo Tagliabue):
il dott. De Berardinis informa il CD che le attività di preparazione di questo evento
sono in fase avanzata, la lista degli speakers è definita, ed è prevista una significativa
partecipazione al workshop di soci provenienti dai laboratori degli stessi speakers.



Workshop di Portonovo (organizzato dai prof.ri Armando Gabrielli e Gianpietro
Semenzato):
il Presidente comunica al CD una prima bozza del programma, definita in accordo
con il prof. Armando Gabrielli, incentrata su due mezze giornate congressuali su
anti-CD20 in oncoematologia e immunoreumatologia, con la partecipazione di Roche
in qualità di sponsor. La prossimità di data con altri eventi ne rende al momento
problematica la definizione organizzativa definitiva; verrà valutata l’opportunità di
organizzare l’incontro nella prima metà di Ottobre, o di far slittare l’evento alla
primavera 2010.



Primo Congresso IFIACI:
il Presidente informa che il programma dell’evento, la cui organizzazione è
responsabilità della AAITO per questa edizione, è stato definito in un apposito
incontro tra i rappresentanti delle tre società tenutosi il 2 Marzo 2009 (per SIICA
hanno partecipato la dott.ssa Paola Parronchi ed il dott. Luciano Adorini). Il
Presidente illustra a grandi linee il programma del Convegno che si terrà a Trieste
dal 30 settembre al 3 Ottobre 2009: dopo una giornata inaugurale si terranno 5
simposi (di cui 3 coordinati da soci SIICA) ed un numero ancora non ben definito di
workshops (di cui almeno 3 coordinati da soci SIICA). In linea con la tradizione di
AAITO all’organizzazione di eventi pratici nei propri congressi è prevista
l’organizzazione di corsi con dimostrazioni pratiche: un corso sulla citometria a
flusso ed uno sulle metodiche per lo studio delle malattie autoimmuni saranno gestiti
da SIICA. Pur non essendo ancora noti i dettagli, il Presidente incoraggia i soci SIICA
che per loro attività sono affini a tale area a prestare particolare attenzione a tale
iniziativa, eventualmente contribuendovi attivamente. Il Presidente chiede al
segretario di mettersi in contatto con alcune delle fonti tradizionali di finanziamento
di SIICA per valutare interesse e disponibilità a supportare questa attività, come
richiesto dal CD di AAITO. Il Presidente sottolinea che in generale è prevista una
partecipazione piuttosto ridotta di soci SIICA a questo evento, anche a causa della
prossimità con il congresso ECI 2009, e ricorda al CD che la SIICA sarà incaricata
dell’organizzazione del congresso IFIACI nel 2015.



Altri eventi:

Il Presidente comunica al CD di essere stato contattato dal prof. Amos Etzioni
(Israele) per l’organizzazione di un meeting allergologico in Sorrento. Il presidente
informa il CD di averne informato per competenza IFIACI, data la tipologia
dell’evento.
Il Presidente comunica al CD di essere stato informato dal dott. L. Adorini
dell’opportunità di fornire dei nominativi per la partecipazione italiana ad un
congresso che potrebbe tenersi in Egitto, organizzato dal prof. Mohammed Daha. Il
Presidente informa che è in attesa di ulteriori informazioni in merito.
9. Congresso SIICA 2010.
Il prof. Vacca comunica al CD di avere individuato nel complesso Villa Romanazzi Carducci
di Bari la possibile sede congressuale per il congresso SIICA 2010. Informa il CD che in tale
sede è disponibile una sala da 600 posti, due sale da 150-200 posti per sessioni parallele, e
uno spazio espositivo per 15 stands. Comunica inoltre che è previsto un budget di Euro
150.000 per l’organizzazione dell’evento, e specifica che il budget preventivato è superiore
rispetto a quello dell’ultimo Congresso Nazionale di Roma 2008 per i costi legati alle sale e a
due lunch previsti nell’attuale ipotesi di evento.
Su invito del Presidente, il prof. Vacca distribuisce una prima bozza del programma del
congresso e chiede ai Consiglieri di discuterne liberamente i contenuti, ricordando che,
come da decisione assunta nel primo incontro dell’attuale CD, ai Consiglieri non è permesso
rivestire il ruolo di speaker o chairman a meno che questo non sia esplicitamente richiesto
dal coinvolgimento di determinati sponsor (ad esempio nei simposi satelliti). Viene quindi
passata in rassegna in modo dettagliato l’organizzazione del congresso, cui vengono
apportate numerose modifiche su suggerimento di vari Consiglieri. Il prof. Vacca si
impegna quindi a redigere una versione aggiornata dell’evento, che verrà fatta circolare ai
Consiglieri a cura della segreteria.
Il Presidente ricorda infine che sarà necessario contattare EFIS per definirne lo speaker che
terrà la EFIS Lecture e aggiorna la discussione del CD sull’argomento al prossimo CD,
anche sulla base della nuova versione del programma che sarà fatta circolare.
Il Presidente propone quale data del prossimo CD il 10/11 Luglio a Padova, sul modello di
quello tenutosi lo scorso anno nella stessa sede. Il CD approva all’unanimità.
Non essendoci altri punti all’OdG o argomenti da discutere, la seduta viene chiusa alle ore
13.30.

Prof. Gianpietro Semenzato
Presidente

Prof. Massimo Locati
Segretario Tesoriere

