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Si è tenuto nei giorni 29-31 Maggio 2018 il 155° Corso dal titolo The New Era of Laboratory Medicine: from
diagnosis to clinical management nell’ambito delle attività annuali della International School of Medical Sciences
dell’Ettore Majorana Foundation and Centre for Scientific Culture (EMFCSC) di Erice, diretta dal professor Antonino
Zichichi.
L’EMFCSC, fin dal 1962, anno della sua istituzione, richiama studiosi da tutto il mondo a presentare i risultati delle
ricerche più all’avanguardia. Oggi la fondazione comprende più di 120 scuole che abbracciano quasi tutti i settori delle
scienze di base ed applicate, dalla fisica, disciplina per cui la fondazione mantiene una forte vocazione,
all’epidemiologia e medicina preventiva, farmacologia, neuroscienze, e molte altre.
Il corso è il primo nell’ambito delle attività dell’International School of Medical Sciences, diretta dallo stesso
Zichichi e dal professor Ignazio Carreca, a trattare temi propri della Medicina di Laboratorio e di grande rilevanza per
la Società Italiana di Biochimica Clinica e Biologia Molecolare Clinica – Medicina di Laboratorio (SIBioC). I Direttori
del corso, il professor Marcello Ciaccio ed il professor Francesco Salvatore, hanno ricoperto entrambi la carica di
presidente SIBioC nei bienni, rispettivamente, 2016/2017 e 1985/1986 – 1987/1988 ed hanno contribuito con
entusiasmo alla crescita della società.
Il filo conduttore del corso è stato la forte necessità di integrazione tra il dato biochimico-clinico e gli aspetti
prettamente clinici, elemento essenziale della Medicina di Laboratorio di oggi. Al corso hanno partecipato illustri
relatori, molti dei quali soci SIBioC e figure di riferimento nel panorama della Medicina di Laboratorio, che si sono
alternati tra le sessioni scientifiche portando il proprio contributo e le loro conoscenze nell’ottica di fornire un momento
di confronto e di crescita culturale per i discenti. I partecipanti al corso, professionisti di diversa nazionalità, hanno
avuto l’occasione di trascorrere con i docenti tutti i momenti di apprendimento e di confronto presso le strutture
dell’EMFCSC, nel pieno rispetto dello spirito di condivisione tra docenti e discenti che caratterizza tutte le attività della
fondazione e che rende unici questi corsi rispetto alle comuni attività congressuali a cui siamo abituati a partecipare.
Un momento di vibrante interesse scientifico è stata la Lectio Magistralis tenuta dal professor Carlo Croce,
eminente scienziato di fama internazionale proveniente dalla prestigiosa Università dell’Ohio (USA), dal quale è stato
possibile apprendere come i “non-coding” RNA siano coinvolti nella patogenesi del cancro.
Nella prima sessione, dopo un aggiornamento sull’uso della misura delle troponine cardiache ad alta sensibilità,
è stato affrontato il tema del ruolo dei biomarcatori cardiaci nell’esercizio fisico o in contesti clinici in cui il
coinvolgimento cardiovascolare è meno caratterizzato, come nella valutazione della cardiotossicità da agenti
antineoplastici o degli outcomes cardiovascolari dei pazienti con epatite C.
Ampio spazio è stato dato durante il corso alle tecnologie emergenti per lo studio di biomarcatori tumorali e sul
loro impiego clinico. In particolare, nella seconda sessione sono state delineate le più recenti acquisizioni sul DNA
tumorale libero circolante con specifiche applicazioni nel “non small cells lung cancer” e nei tumori della mammella e
dell’ovaio, la farmacogenetica nell’era della medicina personalizzata in campo oncologico e l’uso appropriato dei
biomarcatori tumorali di natura proteica.
Un tema caro ai direttori del corso è sempre stato quello delle scienze “omiche” e della medicina personalizzata,
a cui è stata dedicata un’intera sessione, trattando le specifiche applicazioni della genomica nella conoscenza del
microbioma, della proteomica nella diagnostica dell’amiloidosi sistemica, della metabolomica nei disordini congeniti
del metabolismo.
Durante la sessione dedicata alla diagnostica molecolare, che ha visto la partecipazione di eminenti genetisti, si
è parlato della diagnostica prenatale mediante lo screening prenatale non invasivo basato sul DNA, che rappresenta
una tematica di grande attualità nel campo della Medicina di Laboratorio, così come la diagnosi genetica delle malattie
orfane o il contributo dei modelli ex-vivo nello studio della diagnosi e terapia personalizzata della fibrosi cistica.
Infine, nell’ultima sessione, dedicata alle neuroscienze, è stato delineato il contributo importante che, oggi, la
Medicina di Laboratorio apporta all’inquadramento diagnostico della malattia di Alzheimer e di altre tau-patie
secondarie mediante i biomarcatori liquorali e le tecniche di imaging.
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Il corso ha goduto del patrocinio di società scientifiche nazionali e internazionali tra cui l’IFCC, la EFLM, la SIBioC,
l’Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM), la Society for Cerebro Spinal Fluid Analysis and Clinical
Neurochemistry, nonché di istituzioni quali l’Università degli Studi di Palermo e il Dipartimento di Biopatologia e
Biotecnologie Mediche (DIBiMed), il Ceinge – Biotecnologie avanzate di Napoli, la Regione Sicilia e l’Assessorato
Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale.
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