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SIBioC NEWS

NOTIZIE SIBioC

52° Congresso Nazionale: Virtual Edition

Carissimi Soci,
la 52° edizione del Congresso annuale organizzato dalla Società Italiana di Biochimica Clinica e Biologia Molecolare
Clinica (SIBIOC), inizialmente prevista presso la Fiera del Levante di Bari, verrà realizzata in versione virtuale, nei
giorni 6-8 ottobre 2020.
Il Congresso Nazionale SIBioC rappresenta sempre un momento di grande incontro e condivisione per tutta la
Medicina di Laboratorio italiana, sia dal punto di vista scientifico sia personale. Siamo consapevoli che la modalità
virtuale non potrà che sacrificare gli aspetti relazionali, tuttavia, il Consiglio Direttivo ritiene di aver adottato una scelta
di piena responsabilità, valutando l’attuale situazione di incertezza dovuta all’epidemia da SARS-CoV-2 e la necessità
di misure comportamentali all’insegna della prudenza, tenendo conto che anche gli eventi congressuali debbano
garantire la piena sicurezza dei partecipanti.
Non abbiamo comunque voluto rinunciare al nostro incontro annuale, perché siamo convinti sia importante
continuare a condividere scienza, idee ed esperienze in un contesto ad ampio respiro. È nostra convinzione che il
Congresso virtuale possa fornire, a tutti i Soci SIBioC, informazione e formazione, ma con la necessaria interattività
che garantisca ad ogni partecipante di essere parte attiva del Congresso.
Il Programma dell’evento virtuale non subirà variazioni rispetto a quello residenziale. Saranno create sale virtuali
ed i Soci potranno seguire da remoto le sessioni, collegandosi online dal proprio PC, tablet o smartphone alla
piattaforma predisposta e sarà possibile interagire con i relatori e confrontarsi con gli altri partecipanti tramite chat,
mantenendo così vivo l’interesse e la partecipazione. Tutti i contenuti dell’evento live saranno poi disponibili on
demand sul sito web della Società per un anno.
Il programma copre molte aree della nostra disciplina ma, nel rispetto del tema del Congresso, sarà focalizzata
l’importanza della collaborazione interdisciplinare e della condivisione degli obiettivi con tutti gli indispensabili
interlocutori della nostra disciplina. Saranno trattate tematiche emergenti ed i professionisti più giovani avranno la
possibilità di portare i risultati dei loro lavori in comunicazioni orali e sessioni poster, che verranno discussi con
moderatori esperti.
La Segreteria Organizzativa si sta adoperando affinché la grande zona espositiva dedicata alle Aziende del
Diagnostico, che avrebbe dovuto essere realizzata nel centro congressi, possa essere riproposta in modalità virtuale
offrendo la possibilità di seguire percorsi tematici (live e on demand), consultare documenti e presentazioni aziendali,
ma anche di svolgere incontri con gli espositori.
Ci auguriamo possa essere per tutti non solo un’esperienza nuova, necessaria a causa di una situazione così
imprevedibile ed inattesa, ma l’occasione per incontrarsi con una modalità diversa, dialogare e condividere gli aspetti
della nostra professione che più ci coinvolgono e per trovare spunti per nuovi progetti futuri.
Ancora una volta abbiamo l’opportunità di rendere sempre più “comprensibile” il valore della nostra disciplina e
l’importanza della nostra professione che, ancor più durante l’epidemia da COVID-19, ha dato dimostrazione della
sua indispensabilità.
Vi aspettiamo tutti e numerosi e Vi ricordiamo che saranno disponibili grant educazionali per partecipare all’evento.
Un caro saluto
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