Verbale Direttivo SIFC 17 Febbraio 2021 ore 14:30
Riunione virtuale. Presenti: M.Cipolli, N.Pedemonte, G.Castaldo, F.Blasi, C.Giust, , V.Marotta. G.
Taccetti, R. Guarise, M.A. Calamia..

Meeting FC di “Primavera”, Maggio 2021: in presenza?
Si decide di spostare la data al 18-19 giugno, sempre a Parma presso Il Parc Hotel,
sperando di poter organizzare l’incontro in presenza. Si decide inoltre di organizzare il
corso NIV, nella stessa sede del Meeting il giorno 17 Giugno 2021.
La segreteria, provvederà ad inserire le informazioni nel sito, a contattare le Aziende
sponsor e a modificare il programma (come da allegato).
Richiesta dr Braggion per Orizzonti: pagamento collaboratori.
Viene accettata la proposta del Dott. Braggion per i collaboratori esterni con
compenso lordo. La Segreteria provvederà a dare riscontro alla richiesta.
Richiesta dr Conese a sostegno di un libro divulgativo
La richiesta di erogazione del contributo economico non viene accettata, la SIFC si
rende disponibile a diffondere l’iniziativa sia sul sito istituzionale, sia attraverso la
comunicazione ai Soci.
La segreteria provvederà a comunicare al Dr Conese, quanto deliberato.
Gruppo fisioterapisti e richiesta di valutazione iniziativa FFC.
Il gruppo dei Fisioterapisti contatterà i colleghi di Torino, informandosi sui riferimenti
dei centri al fine di far rimuovere il video o intervenire in altro modo
Inizio divisione compiti per il Convegno nazionale SIFC Ottobre 2021, Napoli
Pedemonte – Ricerca
Taccetti – Microbiologia
Blasi/Cipolli – COVID in FC
Castaldo – Letteratura Centri Italiani

Aggiornamento su triplice terapia ed enzimi pancreatici
Aggiornamento Terapia enzimi pancreatici – incontro con AIFA per Trikafta.
Richiesta informazioni su passaggio Trikafta. Rapporto con Vertex per decidere il da
farsi previsto il 18 febraio 2021 con Fondazione, Lega SIFC e Vertex.
Da valutare anche Mylan.

Varie ed eventuali
La Segreteria ricorda che per i Direttori dei Centri FC, oltre alla Prof.ssa Carla Colombo,
coordinatrice è necessario nominare altre due persone di riferimento.
Gruppo Aderenza, la segreteria chiede a che punto sono i lavori per i progetti già in
essere. Guarise comunica di aver sentito la Prof.ssa Quattrucci e di avere un incontro
con il gruppo i primi di marzo
Dott. Cipolli comunica la disponibilità di Chiesi al progetto studio
sull’Aderenza/telemedicina.
Esauriti gli argomenti, l’incontro si conclude alle 16,00

