VERBALE Consiglio DIRETTIVO SIFC dell’08/11/2018
Il giorno 08/11/2018 si riunisce a Salerno il Direttivo della SIFC dalle ore 14:00 alle ore 16:00
Presenti: Valeria Raia, Emanuele Delfino, Ida Milella, Rita Padoan, Sara Tomezzoli, Sergio Oteri, Marco Cipolli.
Assenti: Serenella Bertasi
Presiede la riunione: il Presidente Valeria Raia
Verbalizza: Il Segretario Sergio Oteri

Il Consiglio inizia alle ore 14:10, in presenza della Sig.ra Marotta.
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Il Presidente presenta le slides che verranno proiettate durante l’Assemblea dei Soci, al fine di illustrare
le attività svolte dalla SIFC e dal CD fino a questo momento. Dopo la visione delle slides il CD approva.
Il Presidente presenta la questione relativa al contributo che l’Associazione Mani Tese vuole offrire per 2
borse di studio da destinare a giovani laureati in scienze Infermieristiche e Medicina che vogliano
realizzare una tesi che riguardi la FC. Ida Milella fa presente che l’Associazione è da anni presente e
prodiga riguardo le problematiche del Policlinico di Bari e del reparto di FC. Ida propone di intitolare le
due borse in onore del Dott. Ciro D’Orazio e Francesco De Robertis. Il Presidente propone di chiedere in
Assemblea Soci l’approvazione per intitolare queste borse alle due persone di cui sopra, previa
autorizzazione ottenuta dai familiari. La Sig.ra Marotta delucida alcune problematiche connesse
all’eventualità di incassare questi due assegni che dovrebbero quindi essere stornati dalla SIFC ai due
vincitori. Suggerisce pertanto una consegna simbolica nel corso dell’Assemblea dei soci, e poi una
consegna ufficiale direttamente ai vincitori. Il CD stabilisce che i criteri per l’assegnazione delle due
borse di studio verranno pubblicati sul sito web della SIFC e che i candidati verranno selezionati entro il
31/03/2019. Il CD stabilisce che i membri della Commissione di Valutazione sono Ida Milella, Ronca
Chiara, Minicucci Laura e Cesare Braggion. Il CD delibera che la suddetta commissione dovrà
preventivamente stabilire i criteri di valutazione per poi dare mandato per la loro pubblicazione e messa
al bando sul sito web SIFC.
La Sig.ra Marotta illustra la situazione contabile della SIFC, facendo presente che dal bilancio mancano
ancora i contributi della Zambon e della Chiesi che confluiscono sempre dopo l’emissione delle fatture.
Il Presidente chiede feedback riguardo il corso sull’incontinenza urinaria. Rita Padoan ne sottolinea lo
spessore scientifico del corso, ma lo scarso interesse in termini di partecipazione dei medici. La Padoan
fa presente che la Società Italiana di Urologia vorrebbe coinvolgere la SIFC al loro Congresso
Nazionale. La Presidente chiede se il corso verrà ripetuto e Sara Tomezzoli risponde di no. Ida Milella
propone di far presentare una relazione riguardo la tematica urologica al meeting di primavera.
La Presidente chiede feedback riguardo l’organizzazione del corso NIV che dovrebbe essere
organizzato a maggio 2019. Marco Cipolli fa presente che il corso sarà rivolto a circa 20-25 persone il
giorno prima dell’inizio del meeting di primavera e cioè il 02-03 (mattina)/05/2019 a Rimini. Riguardo al
corso il CD stabilisce che i Soci SIFC non pagheranno il corso mentre per i non Soci il costo del corso
sarà di € 50,00, oltre al costo della camera extra per la notte del 02/05/19.
La Presidente prende nuovamente la parola presentando la proposta della Lega, nella persona di Marco
Macrì, di avviare il Progetto Media on Cloud sulla raccolta dei dati biometrici e di intelligenza artificiale. Il
CD approva ed autorizza Marco Macrì a presentare l’idea progettuale in Assemblea Soci, in modo che
ogni Centro possa esprimere il suo parere riguardo una possibile disponibilità a collaborare.
Il Presidente fa presente che entro fine gennaio 2019 deve essere pronto il programma del Meeting di
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primavera, per l’ottenimento degli ECM. Riguardo al programma per il meeting la Presidente propone di
tornare alla modalità di lavoro attraverso i workshops multiprofessionali, su tematiche prestabilite, con
contenuti trasversali da riportare successivamente in plenaria. Il CD individua preliminarmente alcune
tematiche da poter sviluppare nei workshops: 1) Registro, 2) Microbiologia e antibioticoterapia, 3)
Nutrizione ed impedenziometria, 4) Fisioterapia, 5) Trapianti 6) Aderenza.
Per il prossimo meeting si suggerisce inoltre una tavola rotonda dedicata al percorso di transizione del
paziente FC dal centro pediatrico al centro adulti in cui lasciare anche un mandato sulla formazione
necessaria al medico che si occupa di FC (adulti e pediatrici); si ipotizza anche l’utilità di provare ad
individuare alcuni “alert” come indicatori principali del peggioramento nel paziente FC pediatrico. La
Dottoressa Sonia Volpi e il Dottor Mirco Ros vengono nominati come possibili medici di riferimento per
questa sessione.
La Signora Marotta illustra il preventivo e alcuni dettagli organizzativi per il meeting di primavera 2019 a
Rimini e il CD approva la sede per il prossimo meeting. Nel frattempo si vaglieranno possibili sedi per il
Congresso Nazionale per novembre 2019 .
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