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CONSIGLIO DIRETTIVO SIICA
Roma, 21 Ottobre 2008
Il Consiglio Direttivo (CD) della SIICA si riunisce presso la Clinica Medica IA del
Policlinico di Roma, il giorno 21 Ottobre 2008 alle ore 12.00.
Consiglieri presenti: prof. Barnaba Vincenzo, prof. Cossarizza Andrea, dott. De Berardinis
Piergiuseppe, prof. Gabrielli Armando, prof. Locati Massimo, dott.ssa Parronchi Paola,
prof. Semenzato Gianpietro.
Consiglieri assenti giustificati: prof. Girolomoni Giampiero, prof. Pucillo Carlo, prof.
Vacca Angelo.
1. Approvazione verbale precedente.
Il Presidente chiede l’approvazione del verbale del CD del 19 Luglio 2008, precedentemente
inviato per posta elettronica ai Consiglieri. Il CD approva all’unanimità.
2. Comunicazioni del Presidente.
 Il Presidente incoraggia i Consiglieri, ed in particolare i rappresentanti di area
clinica, a esplorare la possibilità di ottenere donazioni liberali da ditte o altre
istituzioni per il supporto finanziario delle attività del CD.
 Il Presidente segnala al CD che il prof. Vacca ha indicato il periodo 26-29 Maggio
2010 per lo svolgimento in Bari del VII Congresso Nazionale della Società. Nessun
Consigliere è a conoscenza di sovrapposizioni con atri eventi scientifici di rilievo o
di altre ragioni organizzative che ne controindichino lo svolgimento in tali date, e
conseguentemente il CD approva la proposta.
3. Comunicazioni del Presidente.
 Il Presidente apre una discussione sulla posizione della Società nei confronti delle
richieste di autorizzazione al patrocinio di eventi scientifici. Ritiene innanzitutto
utile la costituzione di una commissione che valuti l’interesse scientifico della
Società al patrocinio di ogni singolo evento. Si candidano a tale ruolo il prof.
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Barnaba, il prof. Cossarizza e il prof. Locati, le cui candidature sono favorevolmente
accolte dal CD. Si apre poi una discussione in merito ad una definizione dei criteri
di massima da applicare, che si conclude con un assenso generale al riconoscimento
dell’interesse scientifico dell’evento quale unico valore irrinunciabile. Non è
ritenuto invece necessario il coinvolgimento a qualsiasi titolo di uno o più
componenti della Società o del CD. Si concorda infine sul fatto che i soci siano
informati per mail di tutti gli eventi ai quali viene riconosciuto il patrocinio.
Il Presidente segnala poi la necessità che la Società costituisca una commissione che
valuti le richieste di borse di studio dei soci. Si candidano a tale ruolo la dott.ssa
Parronchi e il dott. De Berardinis, cui viene aggiunto il nominativo del prof. Pucillo.
Le candidature sono favorevolmente accolte dal CD. Si ritiene inoltre opportuno
che nel caso di assegnazione di borse relative a corsi o congressi l’organizzatore
locale venga consultato. La Commissione si impegna a stendere un regolamento che
definisca in modo preciso le condizioni di eligibilità, che verrà inserito in apposita
sezione del sito web della Società.
Il Presidente rileva la necessità che la Società si doti di uno strumento atto a
instaurare e mantenere rapporti con Regioni e AIFA. Pur nel rispetto della
competenza delle singole regioni in materia di sanità, il CD ritiene utile che la
Società riesca a giocare un ruolo di referente sovraregionale per l’immunologia
clinica ed eventualmente un ruolo di referente autorevole di organismi nazionali in
merito a questioni quali l’accesso e le norme d’uso di farmaci biologici. Il Presidente
propone che la Società costituisca una commissione ad hoc. Si candidano a tale
ruolo il prof. Gabrielli e il prof. Semenzato, e vengono aggiunti i nominativi dei
proff. Girolomoni e Vacca. Le candidature sono favorevolmente accolte dal CD.

4. Problematiche EFIS (Congresso 2015; Vicepresidenza EFIS; Editor-in-Chief
Immunology Letter; Ita Askonas Prize).
 Il Presidente segnala di avere ricevuto una lettera dalla Presidenza EFIS che richiede
la candidatura delle Società immunologiche nazionali per l’organizzazione del
congresso EFIS 2015. In considerazione della vicinanza con il Congresso Mondiale di
Roma 2013, il CD decide di non porre la candidatura italiana.
 Il Presidente chiede che al CD di ratificare la candidatura del prof. Lorenzo Moretta
alla carica di vice-presidente EFIS (e quindi futuro Presidente EFIS), argomento già
affrontato nel corso del CD del 19 Luglio u.s. Il CD approva all’unanimità.
 Il Presidente segnala di avere ricevuto una lettera dalla Presidenza EFIS che richiede
alle Società immunologiche nazionali di segnalare candidature al ruolo di Editor-inChief di Immunology Letter, il cui attuale Editor è in scadenza e non propone la
propria ricandidatura. Segnala che il prof. Silvano Sozzani, preliminarmente
contattato, ha declinato l’invito. Il CD identifica nella prof.ssa Angela Santoni un
candidato ideale e dà mandato alla segreteria di contattare Angela Santoni per
esplorarne il potenziale interesse.
 Il Presidente segnala di avere ricevuto una lettera dalla Presidenza EFIS che richiede
alle Società immunologiche nazionali di segnalare candidature per il II° EFIS-





Schering-Plough European Immunology Prize. In considerazione del fatto che il I°
EFIS-Schering-Plough European Immunology Prize è stato assegnato ad un
candidato italiano, il CD decide di non porre alcuna candidatura italiana.
Il Presidente segnala di avere ricevuto una lettera dalla Presidenza EFIS che richiede
alle Società immunologiche nazionali di segnalare candidature per il Ita Askonas
Price. Dopo breve confronto, il CD identifica nella dott.ssa Francesca Fallarino una
potenziale candidata e dà mandato alla segreteria di recuperare e far circolare tra i
componenti del CD il CV al fine di decidere in merito in occasione del prossimo CD.

5. Rapporti con IFIACI.
Il Presidente segnala che la IFIACI ha deciso per l’organizzazione di Congressi Federativi a
scadenza biennale, con la responsabilità degli aspetti organizzativi delle tre società a
rotazione. Il prossimo congresso è previsto per il 30 Settembre – 3 Ottobre 2009 a Trieste, e
sotto l’aspetto organizzativo sarà curato dalla AAITO. La dott.ssa Parronchi segnala al CD
che sarà comunque necessario il coinvolgimento di alcuni rappresentanti della Società, in
particolare in fase di definizione del programma. La Società non partecipa
all’organizzazione del congresso in termini economici, ma riceve Euro 20.000, da utilizzare
prevalentemente per l’istituzione di borse di viaggio e iscrizione al congresso. La Società è
incaricata dell’organizzazione del Congresso Federativo del 2015.
Il Direttivo IFIACI ha infine proposto ai CD delle singole società di approvare e quindi
finanziare l’associazione di IFIACI alla GARD (Global Alliance against Chronic Respiratory
Diseases), una federazione ormai riconosciuta sia dal mondo industriale che da quello
istituzionale e che avrebbe potrebbe agevolare il reperimento di fondi e altre forme di
supporto delle attività della Federazione. In considerazione anche dell’importo ridotto
(Euro 1000 per Società) il CD accoglie favorevolmente la proposta e dà mandata alla
segreteria di contattare il prof. Angelo Passaleva per l’attuazione della procedura
necessaria.
6. Congressi 2009 (Berlino, Pontignano, IFIACI).
 Il Presidente informa il CD che il 14 Ottobre si è tenuta a Firenze è tenuta la Prima
Giornata Federativa, che ha riscosso un buon successo in termini di partecipazione e
che ha registrato un buon livello scientifico delle attività congressuali.
 Il Presidente aggiorna il CD sulle proposte giunte in merito all’organizzazione di
workshop a Pontignano.
La prima proposta, avanzata dai proff. Semenzato e Gabrielli, si riferisce ad un
Workshop su Immunologia Traslazionale, e in considerazione del taglio traslazionale
dell’incontro Semenzato informa il CD che si stava esplorando la possibilità di un
coinvolgimento di realtà cliniche, la cui partecipazione potrebbe essere rappresentata
dalla sponsorizzazione di un certo numero di partecipanti (tenendo conto che dati i
costi organizzativi e la quota di iscrizione normalmente fissata a Euro 400 è
necessario raggiungere il numero minino di 60 partecipanti perché l’evento sia in
pareggio). Il CD approva l’argomento e esprime parere favorevole ad una eventuale
coinvolgimento di sponsor secondo la logica descritta.

La seconda proposta giunta è quella di un Workshop su Th17, avanzata dal prof.
Francesco Annunziato. Ritenendo l’argomento di chiaro interesse, il CD approva la
proposta.
Il CD incoraggia infine un maggior interesse della Società per l’argomento vaccini. A
tal proposito, il dott. De Berardinis comunica che intende valutare la possibilità di
organizzare un corso su tale argomento a Pontignano, e il prof. Locati informa il CD
che in occasione della Giornata dell’Immunologia è previsto un evento su tale
tematica presso l’Istituto Clinico Humanitas di Milano.
 Il Presidente informa il CD che sono stati definiti gli speakers del Congresso EFIS
2009 di Berlino, mentre sono stati candidati ma non ancora definitivamente approvati
i nominativi dei chairman, e segnala che in termini generali la rappresentanza
italiana è molto buona (seconda solo a quella tedesca), anche grazie all’attivo
coinvolgimento di rappresentanti della Società.
7. Proposta di modifica sito web della Società
Il prof. Locati illustra brevemente le modifiche proposte al sito della Società, descritte in un
documento precedentemente distribuito ai Consiglieri contestualmente all’OdG. Il
Consiglio dà mandato al Segretario di valutare la fattibilità tecnica e di esplorare la
possibilità di ottenere finanziamenti ad hoc per la copertura dei relativi costi.
8. Varie ed eventuali.
Il Presidente chiede una opinione del CD in merito all’opportunità che alla sigla SIICA si
aggiunga un logo identificativo. Essendo tale osservazione condivisa in termini generali
dal CD, si rimanda al prossimo incontro del CD la valutazione di eventuali proposte in
merito.
Il Presidente propone quale data per il prossimo CD il 10 Marzo, ore 12.00, a Modena, in
occasione della prima giornata del Corso di citofluorimetria organizzato dal prof. Andrea
Cossarizza. Il CD approva all’unanimità.

Non essendoci altri punti all’OdG o argomenti da discutere, la seduta viene chiusa alle ore
14.30.

Prof. Gianpietro Semenzato
Presidente

Prof. Massimo Locati
Segretario Tesoriere

