S O C I E T À ITALIANADI
PRESIDENTE:

PATOLOGIA

F R A N C E S C O S A V E R I O A M B E S II M P I O M B A T O

VERBALE
DELLA RIUNIONE DELL'ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEL 11 SETTEMBRE 2008
I1 giorno 11settembre 2008, alle ore 18:30 nell'ambito del XXIX Congresso biennale della
Società italiana di Patologia, che tiene presso l'aula magna dell'università degli Studi della
Calabria a Rende (CS), si è riunita in via ordinaria l'Assemblea generale dei Soci, con il
seguente 0.d.g.:
1) approvazione della relazione e del rendiconto finanziario presentato dal Consiglio
direttivo;
2) elezioni per il rinnovo delle cariche sociali per il biennio 2009-2011
3) proposte di programmi scientifici ed economici della Società per il successivo biennio;
4) variazioni all'elenco dei soci e nomina di soci onorari;
5) variazione dell'importo delle quote sociali
6) rapporti ed iniziative con la American Society of Investigative Pathology (ASIP);
Sono presenti i Soci: prof. Emanuele Albano, prof. Francesco Saverio Ambesi Impiombato,
prof. Sebastiano Andò, dr. Giuseppina Barrera, prof. Fiorella Biasi, prof. Maurizio Bifulco,
prof. Francesco Bresciani, prof. Ovidio Bussolati, prof. Sergio Capaccioli, prof. Calogero
Caruso, prof. Achille Renato M. Cittadini, prof. Mauro Coluccia, prof. Mario Comporti, prof.
Francesco Curcio, prof. Pietro De Rinaldis, prof. Maria Assunta Dessì, prof. Irma Dianzani,
prof. Aldo Dobrina, prof. Pietro Dri, prof. Silvestro Formisano, prof. Anna Gasperi-Carnpani
Prodi, dr. Patrizia Gazzerro, prof. Gian Carlo Gazzola, prof. Fabrizio Gentile, prof. Marce110
Maggiolini, dr. Livia Manzella, prof. Umberto Maria Marinari, dr. Loredana Mauro, prof.
Angelo Messina, prof. Bruno Moncharmont, prof. Giuseppe Palumbo, prof. Maria Luisa Panno,
dr. Laura Papucci, prof. Maurizio Parola, prof. Giuseppina Perrella, prof. Mario Piccoli, dr.
Stefania Pizzimenti, prof. Giuseppe Poli, prof. Alfonso Pompella, prof. Daniela Quaglino, prof.
Ivonne Ronchetti Pasquali, dr. Monica Savio, prof. Nicola Serneraro, dr. Alessandro Sgambato,
e r o f . Diego Sisci, prof. Franca Maria Rita Stivala, prof. Lucia Anna Stivala, prof. Patrizia
Tarugi Turci, prof. Vanio Vannini, h.Paolo Vigneri, prof. Alessandro Weisz, prof. Federica
Wolf.
Sono inoltre presenti per delega i soci: dr. Mara Bonelli, prof. Elena Chiarpotto, prof. Lucia
Ciccoli, prof. Maria Luisa ~boli:dr. Concetta Gardi, dr. Antonella Miglietta.
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APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE E DEL RENDICONTO FINANZIARIO PRESENTATO DAL

CONSIGLIO
DIRETTIVO
Prima di passare alla relazione, il Presidente invita l'Assemblea, che prontamente risponde, a
congratularsi con gli organizzatori locali del Congresso di Cosenza per la qualità sia scientifica
sia globale del Congresso stesso.
I1 Presidente da successivamente la la parola al prof. Moncharmont che brevemente illustra la
situazione finanziaria della Società, riassunta nel bilanci già inviato al Collegio dei revisori dei
conti. I1 segretario tesoriere evidenzia in particolare l'esigua entità delle entrate annuali causata
dalla bassa quota sociale e dall'alto numero di soci che non pagano la quota annuale.
Successivamente il Presidente illustra la sua relazione che si riporta integralmente.
Durante questi anni trascorsi come Presidente della società italiana di Patologia,
- la
mia attività è stata impostata e determinata dalla convinzione che oggi sia sempre più
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necessaria una solida e autorevole Società scientiJica, che riunisca e dia voce alla notevoli
competenze esistenti nella nostra Disciplina, la Patologia, che svolge ed ha sempre molto
un ruolo centrale negli Studi medici in Italia.
Conseguentemente, la mia attività è stata diretta principalmente ai seguenti nove
obiettivi strategici:
l. consolidare ja Società privilegiando la qualità e non la quantità, in pratica aumenthndo
la presenza di Soci attivi e creando un maggiore senso di appartenenza, che induca tutti a
partecipare attivamente ai Congressi e alle altre iniziative, e a pagare la quota sociale
con sollecitudine. Ci siamo inoltre sforzati di aumentare il numero dei Soci attivi,
specialmente giovani.
2. Incoraggiare, anche con una presenza rappresentativa, quelle iniziative che dimostrano
la rilevanza del nostro patrimonio culturale e delle nostre tradizioni più che centenarie,
come ad esempio l'anniversario dellafondazione del1'Istituto di Patologia Generale
dell'Università di Palermo e altre iniziative culturali di rilievo, come Workshop e altre
iniziative locali.
3. Difendere ed incrementare i contenuti didattici della Patologia nelle Facoltà biomediche.
A parte gli interventi "locali" in difesa dei Colleghi didatticamente "assediati " da
Discipline spesso non più rilevanti ma dalla voce più grossa, certamente il maggiore
risultato in questo campo è stata la proposta di dejnizione dei "Core Curricu1a"per i
vari Corsi di Laurea di nostra pertinenza. Questa proposta è oggi nella vostra cartella. È
stato un lavoro importante e complesso, svolto insieme al Collegio dei Docenti di
Patologia (Profl Frati, Piccoli, Russo, Vecchio, ecc.), che qui ringrazio per il sostanziale
contributo.
4. Privilegiare i contenuti più al passo con i tumultuosi progressi delle Scienze biomediche,
come la Patologia e Medicina molecolari, le nanotecnologie, ecc.
5. Collegare maggiormente la nostra Società alle altre che a livello nazionale hanno scopi e
funzioni simili, perché l'unione faccia la forza, una forza sempre maggiore. Per questo,
ritengo di aver reso ancor più incisivo, con la nostra attiva presenza e partecipazione, il
ruolo della SIP nella Federazione Italiana delle Società delle Scienze della Vita (FISY)
sia durante la precedente ottima presidenza di Jacopo Meldolesi, sia nellattuale,
altrettanto ottima presidenza di Lucio Luzzatto.
6. Giocare un ruolo da protagonisti nella Comunità scientifica italiana. Per questo, sempre
consultandovi, vi ricordo che come SIP siamo stati, in maniera sempre leale ed aperta,
determinata dalla stima nei candidati, krandi elettori ' sia del Pro$ Lucio Luzzatto per la
Presidenza della FISV di cui alpunto precedente, sia del Pro$ Andrea Lenzi per il CUN
di cui, come sapete, è subito diventato Vice Presidente.
7. Aumentare la nostra presenza nella Comunità scientzjka e didattica. Per significare
questo, nell'ultimo periodb abbiamo deciso di tenere le sedute del CD ogni volta in
un 'Università diversa, per far "sentire" la presenza della SIP nelle varie sedi. Abbiamo
iniziaio-da Padova e questa primci esperienza è stata, devo dire, un successo, grazie alla
entusiastica' risposta dAutti i cdleghi pado~ani.
8. Ringiovanire la nostra Società. La presenza numerosa di giovani colleghi nelle attività
della SIP è determinante. Abbiamo cercato di incoraggiare al massimo la loro attiva
partecipazione, non soltanto tenendo per quanto pos.&bile bassa la quota sociale, ma
anche istituendopremi per i "Migliori Posters tra i partecipanti "Under-31'; iniziativa
quest 'ultima che ha dato e sta dando i risultati sperati.
9. Internazionalizzazione. A livello internazionale, i e t o l o g i sono da sempre i responsabili
di una quota
maggioritaria delle pubblicazioni scientifiche in argomenti
di Biomedicina.
Con orgoglio constatiamo la rilevanza ed il prestigio internazionale dei Patologi italiani,
nonostante la nostra cronica povertà di risorse e soprattutto di validi criteri di
assegnazione. Ma la Ricerca è oggi sempre più internazionale, e la nostra Società, pur se
Nazionale, deve aprirsi a un livello internazionale. Ho quindi contattato e quindi stretto
rapporti con quella che oggi è la nostra consorella, la "American Society of
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Experimental Pathology " (ASIP). Come Soci, avete seguito tutta l'evoluzione di questa
nostra internazionalizzazione, vi ho tenuti informati costantemente e fin dalle prime
battute e ne abbiamo parlato nell 'ultima Assemblea, a Pavia. Sono riuscito a portare a
buonfine questo progetto, grazie a due circostanzefortunate. La prima è stata la
conferma di una mia amicizia di lunga data, di quelle che rimangono tali anche se per
anni non ci si sente più, con il Mark Sobel, Executive Oflcer del1 'American Society for
Investigative Pathology (ASIP). Amicizia efiducia reciproca che datano dai tempi i cui
entrambi eravamo insieme in un prestigioso laboratorio delllNCI
di Bethesda, e
che ha certamentefacilitato il nostro entrare subito in assonanza con l 'ASIP. La seconda
è stata l'entusiasmo e l'eflcienza con cui il Pro$ Andò mi ha subito seguito in questa
iniziativa. Grazie a lui questo concetto è rapidamente passato dallafase teorica a quella
Congresso cosentino che
pratica, come oggi possiamo vedere in questo magnijko
chiamare "Nazionale" è diventato riduttivo.
Lascerò questa Presidenza certamente con rimpianto, vista l 'importanza di questo
ruolo, ma anche con sollievo viste le energie che occorre investire per svolgerlo al meglio.
Ma se ritenete, come io ritengo, che ci siano motivi di soddisfazione per quanto portato
a buonfine in questi anni, potete essere sicuri, come lo sono io, che d'ora in avanti la SIP
proseguirà con lo stesso ritmo, anzi con accelerazione anche maggiore, verso unJUturo che
la vedrà una Società sempre più di rilevo e di prestigio in ambito nazionale, e non solo.
Questa certezza e questo ottimismo nascono da una verità, nascosta, ma poi non tanto.
Questa verità è che tutto quanto sopra, è solo per piccola parte merito del sottoscritto. Per
la maggior parte, tutto ciò è il risultato del lavoro, qualitativamente e quantitativamente
molto rilevante, del 'Team" dirigenziale, ossia di tutti i componenti del Consiglio Direttivo
(CD), che qui ringrazio di cuore e con affetto. Tra tutti, menziono particolarmente i Proff :
- Bruno Moncharmont, instancabile e onnipresente (quando nonfisicamente, comunque
sempre via telefono, chat e email) Segretario-Tesoriere;
- Sebastiano Andò, sempre in grado di dare buoni ed importanti contributi;
- Angelo Messina, sempre collaborativo,puntuale ed eflciente;
- Giuseppe Palumbo, l'amico di sempre e sempre pronto a contribuire risolvendo nel
migliore dei modi problemi complessi;
- Zvonne Ronchetti, sempre molto professionale e al contempo efficace nei suoi
interventi.
E non èfinita, perché nella prima tornata, da Statuto ed anche com 'è giusto ed
importante che sia, il CD è stato eflcacemente affiancato dal Presidente uscente, il Pro$
Mario Comporti, e dal Segretario-Tesoriere uscente, il Pro$ Andrea Pompella. Sempre
presenti e collaborativi, hanno permesso di riprendere esattamente da dove loro avevano
lasciato, passandoci quindi un "testimone" importante.
Grazie quindi a tutti voi 'del "Team ", per aver sempre svolto con passione ed efficacia il
doppio ruolo di ideatori ccdi esecutori. Le idee sono importanti, ma spesso la cosa più
dzflcile~èpoi,concretizzarle.
Siete dati un ottimo Team.
"Last butnot least ", un grazie a tutti i Soci. Voi siete la nostra Società. Grazie per aver
risposto con interesse e vivacità a tutte le mie sollecitazioni, compresa quella di partecipare
ai Congressi ASIP. Ai loro Program Meetings ho sempre portato tutte le vostre proposte di
Workshops, e devo dire che tutte le volte sono state accettate. Comepotete vedere qui a
Cosenza, la cosa è reciproca. E va incrementata. Il prossimo Congresso ASIP, nell 'Aprile
2009, sarà a New Orleans. In fondo un volo per gli USA oggi non costa tanto di più di un
viaggio Udine-Cosenza...
Grazie. Èstato un onore e un piacere lavorareper voi.
L'Assemblea ap.provaapplaudendo la relazione del prof. Ambesi.
PER IL RINNOVO DELLE CARICHE SOCIALI PER IL BIENNIO 2009-201 1
2. ELEZIONI

I1 Presidente ricorda che si deve votare separatamente per il Presidente (una preferenza), per il
Consiglio Direttivo (fino a quattro preferenze), per il Collegio dei Probiviri (fino a due
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preferenze) e per il Collegio dei revisori dei Conti (fino a due preferenze). I1 Presidente ricorda
i nominativi del consiglio uscente:
Presidente: prof. F.S. Ambesi-Impiombato (eletto, 2" mandato)
Consiglio direttivo: Prof. Sebastiano Andò (consigliere eletto, 2" mandato), Prof. Guido Forni
(consigliere cooptato), Prof. Angelo Messina (consigliere eletto, 1 mandato), Prof. Bruno
Moncharmont (segretario-tesoriere,consigliere eletto, 2" mandato), Prof. Andrea Modesti
(consigliere eletto, 1" mandato), Prof. Gabriele Mugnai (consigliere eletto, 2" mandato), Prof.
Giuseppe Palumbo (consigliere eletto, 2" mandato), Prof. Yvonne Ronchetti Pasquali
(consigliere eletto, 2" mandato)
Collegio dei Probiviri: prof. M. Comporti (2" mandato); prof. U. Del Monte (2O mandato);
prof. V. Vannini (2" mandato)
Collegio dei Revisori dei conti: prof. 0.Danni (2" mandato); prof. G. Nanni (2" mandato); prof.
A. Pompella (2" mandato)
Il Presidente ricorda inoltre che:
- il Presidente ed i Consiglieri sono eleggibili per un secondo biennio ma non per tre volte
consecutive (ex art. 6, comrna 5 dello Statuto);
- i membri del Collegio dei Revisori dei conti sono rieleggibili (ex art. 8, comma 1 dello
Statuto);
- i membri del Collegio dei Probiviri sono rieleggibili (ex art. 9, comma 1 dello Statuto).
I1 Presidente ricorda quindi all' Assemblea che lui stesso ed i consiglieri Andò, Monchannont,
Mugnai, Palumbo e Ronchetti Pasquali rimasti in carica per 2 mandati, essendo stati eletti in
occasione del Congresso della Società, svoltosi a Modena nel 2005 e che è aperta la
presentazione delle candidare; il Presidente indica inoltre una lista di candidati che hanno
dichiarato la loro disponibilità.
Si procede alla distribuzione delle schede, di vario colore, ed alle votazioni. Lo spoglio viene
effettuato con l'ausilio dei Soci Formisano e Pompella. I risultati dello spoglio sono i seguenti:
Elezione del Presidente
Prof. Sebastiano Andò
schede bianche

votanti 58
voti 58
2

Elezione del Consiglio direttivo

votanti 58

Prof. Francesco Curcio
Prof. Silvestro Formisano
Prof. Angelo Messina
"CProf. Andrea Modesti
Prof. Giuseppe Poli
Prof. Daniela Quaglino
Prof. Nicola Schiavone
Prof. Sergio Capaccioli
'

voti 22
voti 21
voti 49
voti 24
voti 36
voti 38
voti1 15
voti 3

I

.

Elezione del $ollegio dei prbbiviri
Prof. ~rancescoBmdiaii
Prof. Mario Comporti
Prof. Unberto Muscatello
schede nulle

I

.'

-

'
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Elezione del Revisori dei conti
Prof. Francesco Bresciani
Prof. Eduardo Consiglio
Prof. Bruno Moncharmont
Prof. Unberto Muscatello
Prof. Alfonso Pompella

,

:

.

'

..

votanti' 58
.

voti44
voti 38
voti 24
1

votanti 58
voti 1
voti 23
voti 46
voti 1
voti 39

I1 Presidente passa quindi alla proclamazione dei risultati delle elezioni. Risultano eletti alla
cariche sociali per il biennio 2009-2010 i seguenti soci:
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Presidente:
Prof. Sebastiano Andò
Consiglio direttivo:
Prof. Angelo Messina
Prof. Daniela Quaglino
Prof. Giuseppe Poli
Prof. Andrea Modesti
Prof. Francesco Curcio
Prof. Silvestro Formisano
Prof. Nicola Schiavone

Collegio dei probiviri
Prof. Francesco Bresciani
Prof. Mario Comporti
Prof. Umberto Muscatello

Revisori dei conti
Prof. Bruno Moncharmont
Prof. Alfonso Pompella
Prof. Eduardo Consiglio
DI PROGRAMMI SCIENTIFICI ED ECONOMICI DELLA SOCIETÀ PER IL SUCCESSIVO
3. PROPOSTE
BIENNIO

I1 Presidente Ambesi invita il neo-presidente eletto ad esprimere le proprie considerazioni sulle
linee programmatiche generali che intende seguire nel prossimo biennio. Il prof. Andò prende
la parola e, dopo aver ringraziato l'Assemblea per la fiducia accordatagli, sintetizza il suo
programma nell'intervento che qui si riporta integralmente:
Ritengo che la crescita della nostra Società possa proiettarsi essenzialmente lungo le tre
direttrici già tracciate dal1 'attualepresidenza :
la prima è riconducibile a sostegno di una maggiore incidenzaformativa
I.
dell'insegnamento della patologia generale e delle discipline ad essa correlate in
tutti le classi di laurea che interessano la sfera delle scienze della vita e della salute,
in modo coerente con una collocazione culturalmentepiù ampia ed equilibrata del
nostro insegnamento che spesso è stata limitata da una visione accademica
prevalentemente medicocentrica;
II. l'altra direttrice è quella che vuolefavorire l'interazione tra i settori della ricerca
di nostro interesse che spesso vivono un ruolo separato da quello della nostra
società; quest 'ultima dovrà recuperare un ruolo collante di rinnovata aggregazione
scientifica dei superi della nostra disciplina. Questofavorirà anche la cooperazione
e la conoscenza tra i vari gruppi di ricerca, oltre che la mobilità interattiva di
giovani ricercatori tra i laboratoripiù accreditati. A tale riguardo è auspicabile
a&he.che il Congresso innuale.di tradizione della Società possa essere preceduto
da iniiiative nazionali di aggiornamento scientifico di alto profilo (che possano
anche coinvolgere le Scuole dottorali a cui come discipline siamo interessati, per
dare maggiore speditezza di interazione tra i vari settori di ricerca soprattutto tra
quelli coinvolti in progetti più innovativi);
JII. quest 'ultimo obiettivo potrà essere anche sollecitato dal processo di
internazionalizzazione in atto che dovrà munirsi di una serie di rapportifederati
con 'le altre società scientifiche in Italia ed all'estero e che potrà sostenere anche la
mobilità di giovani ricercatori che potranno più speditamente vitalizzare la
produttività di gruppi di ricerca con risorse limitate.
È auspicabile che a queste tre direttici strategiche della Società possano corrispondere
commissioni di lavoro non necessariamente enucleabili dal nostro direttivo, ma che
possano essere allargate anche alla implementazione o al1 'inclusione delle esperienze più
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positive e di più alto profilo maturate in questi anni all'interno della società. Ritengo che
questo sia l'elemento che potrà dare continuità agli impegni programmatori a medio
termine assunti a suo tempo dallattuale presidenza e nello stesso tempo potrà
incrementare l'adesione motivata alla nostra Società soprattutto da parte della nuova
generazione della ricerca. Sono questi auspici programmatori che se afidati, caro Saverio.
allo stesso metodo di lavoro da te saputoci impartire, caratterizzato da democraticità
partecipativa, operatività, trasparenza ed eficacia, diventeranno realizzazioni condivise e
patrimonio definitivo di tutta questa società scientifica.
L'Assemblea approva applaudendo l'intervento del prof. Andò.
ALL'ELENCO DEI SOCI E NOMINA DI SOCI ONORARI
4. VARIAZIONI
I1 Presidente comunica che nell'ultimo biennio (2007-2008) sono entrati a far parte del
sodalizio 15 nuovi soci (prof. Lucia Altucci, prof. Carla Renata Arciola, dr. Massimo
Bortolotti, prof. Gabriella Castoria, dr. Alexandros Chatgilialoglu, dr. Marina Di
Domenico, prof. Antimo Migliaccio, prof. Vincenzo Nigro, prof. Giovanbattista Pani, prof.
Giuseppina Perrella, prof. Nicola Perrotti, dr. Simona Pisanti, dr. Letizia Polito, dr.
Michele Salerno, dr. Antonietta Santoro).
I1 Consiglio direttivo ha inoltre nominato 5 soci emeriti (prof. Francesco Bresciani, prof.
Eduardo Consiglio, prof. Ugo Del Monte, prof. Fabio Gonano, prof. Umberto Muscatello).
Nello stesso periodo per morosità o dimissioni hanno lasciato la Società 56 soci.
Successivamente il Presidente propone di nominare socio onorario della Società il dr. Mark
Sobel. L'Assemblea approva per acclamazione.

5. VARIAZIONE
DELL'IMPORTO DELLE QUOTE SOCIALI
I1 Presidente comunica che data l'esigua consistenza del bilancio della Società è necessario
aumentare la quota annua e propone di fissarla a € 50.00 dal prossimo anno. L'assemblea
all'unanimità approva. I1 prof. Pompella interviene su questo punto all'ordine del giorno,
invitando il nuovo direttivo ad applicare rigidamente il le norme del regolamento e dello statuto
della società in materie di soci morosi.

6. RAPPORTI ED INIZIATIVE CON LA AMERICAN
SOCIETY
OF INVESTIGATIVE
PATHOLOGY
(ASIP)
I1 Presidente ricorda all' Assemblea le iniziative realizzate e quelle programmate in
collaborazione con I'ASIP in questi ultimi due anni e sollecita i soci ad aderire alle iniziative
5
dell'ASIP ed in particolare al congresso del prossimo anno. Inoltre ricorda che il Consiglio
direttivo ha formulato l'auspicio chepossano essere sviluppate iniziative di cooperazione anche
nell'area della didattica.
I

'

7. VARIEED EVENTUALI
Non vi è alcug
argomento da discutere su questo punto.
4.:
I

Alle ore 20: 15 non avendo più nulla a-discutere, la seduta è sciolta.
Cosenza, 11 settembre 2008
I1 Presidente
Prof. Francesco Saverio Arnbesi Impiombato
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I1 Segretario-tesoriere
Prof. Bruno Monchannont
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