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Cari Soci e Colleghi, 

   come di consueto in questo periodo, torno a scrivervi per riassumere brevemente le iniziative condotte 

durante il 2021, nonostante le difficoltà causate dalla pandemia: 

• Quattro webinar gratuiti, in modalità interattiva per riprodurre, per quanto possibile, le 

caratteristiche peculiari dei nostri Corsi in presenza  

• Un corso FAD sulla piattaforma e-learning dell’Ordine Nazionale dei Biologi (ancora in corso) 

• Partecipazione ai gruppi di lavoro per la produzione di Linee Guida multi-societarie (screening 

cervicocarcinoma e cancro mammella) 

• Proseguimento della collaborazione con l’Università Magna Graecia di Catanzaro, nell’ambito del 

Master di II livello " From diagnosis to therapy through Liquid Biopsy “ 

• Aggiornamento del sito web, sia open access che area riservata 

Colgo l’occasione per ringraziare tutti coloro che hanno espresso, con messaggi o e-mail, il loro 

apprezzamento per i webinar: ne terremo conto e sarà un forte incoraggiamento per realizzare altri eventi 

simili. 

   Vi invito a prendere visione della composizione del nuovo Consiglio Direttivo, eletto dall’Assemblea dei 

Soci il 29 novembre u.s. 

   Rinnovo a chi è già Socio l’invito a versare la quota associativa anche per il 2022, e a chi ancora non lo fosse 

ad iscriversi: il vostro contributo ci consente di mantenere gratuita per i Soci la partecipazione alle iniziative 

formative che tutti voi conoscete e avete dimostrato di apprezzare. 

La quota sociale stabilita dal Consiglio Direttivo per il 2022 è di euro 40,00 e può essere versata tramite 

bonifico bancario con le seguenti coordinate  

INTESTAZIONE: Società Italiana di Citologia 

IBAN: IT 63O 02008 05160 000104435600 

CAUSALE: Quota associativa 2022, Nome e Cognome  

Vi ricordo di allegare la scheda di iscrizione. 

Le modalità sono disponibili sul sito www.citologia.org    

    

   Ringraziandovi anticipatamente se vorrete rinnovare il vostro sostegno, vi auguro, anche a nome del 

Consiglio Direttivo, buone festività e un anno nuovo sereno e proficuo, con l’auspicio di una vostra sempre 

più ampia partecipazione alle attività della nostra Società scientifica.     

 

                                                                                                                                                             
                                                                                                                                            Presidente SICi 
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