SIMMESN
SOCIETÀ ITALIANA PER LO STUDIO DELLE MALATTIE METABOLICHE EREDITARIE E LO SCREENING NEONATALE
(ITALIAN SOCIETY FOR THE STUDY OF INHERITED METABOLIC DISEASES AND NEWBORN SCREENING)

Cari colleghi e cari soci
Come promesso, il consiglio direttivo della nostra società su richiesta dell’Advisory Board sullo
SNE ha deliberato per la attivazione della seconda edizione Scuola Permanente sullo SNE. Questa
è dedicata a tutti i colleghi che lavorano in laboratorio e che sono soci SIMMESN. L’obiettivo
principale della scuola è quello di condividere i percorsi del sistema SNE per migliorare le
performance analitiche e diagnostiche in Italia.
La seconda scuola sarà un po' diversa dalla prima: quest’anno dopo oltre 40 anni si terrà di
nuovo a Firenze fra il 26 e il 31 agosto la 22° edizione dell’ International Mass Spectrometry
Conference. Di questo Congresso ho la fortuna di far parte del consiglio scientifico e del comitato
organizzatore.
Questo meeting ha la tradizione di organizzare corsi/scuole internazionali nei due giorni che lo
precedono (in questo caso 25-26 agosto 2018). Io ho avuto il compito di organizzare un
corso/scuola internazionale sullo SNE. E’ un corso intensivo di cui fanno parte come docenti il Dr
Hugo Rocha di Porto (Direttore del Centro Screening Nazionale del Portogallo), la Prof.ssa Marzia
Pasquali direttrice del Lab. di Medical Genetics ARUP in Utah, USA, e il sottoscritto.
Al termine delle iscrizioni regolari, la scorsa settimana ho chiesto al comitato scientifico dell’IMSC
la possibilità che 10 soci SIMMESN potessero partecipare alla scuola ad un costo di 100 euro
ciascuno (invece che di 250).
Ho avvisato di questa opportunità l’Advisory Board SN della SIMMESN che ha appoggiato questa
iniziativa e ha appoggiato l’idea che parte dei costi verranno sostenuti dalla nostra Società
(analogamente a quanto successo per la scuola precedente). Pertanto non ci saranno costi di
iscrizione, verrà rimborsato il viaggio (treno 2° classe, aereo classe economica), ci sarà il kit della
Scuola col materiale didattico e un certificato di partecipazione ad un corso internazionale.
L’unica notte di soggiorno sarà a carico del socio iscritto.
Se il numero delle iscrizioni fosse maggiore di 10 farà fede in primis l’ordine di arrivo delle
domande e poi il numero di domande da uno stesso centro (favorendo la adesione di un maggior
numero possibile di centri diversi rispetto a più colleghi di uno stesso centro/lab).
Per il programma della scuola e per le modalità di iscrizione troverete informazioni sul sito della
società nella sezione eventi/formazione.
Un caro saluto e a presto
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