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SOCIETÀ ITALIANA DI  PATOLOGIA  
P R E S I D E N T E :  S E B A S T I A N O  A N D Ò  

 

 

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 28 NOVEMBRE 2008 

Il giorno 28 novembre 2008, alle ore 12:00 presso il Dipartimento di Dipartimento patologia 

molecolare e terapie innovative della Università Politecnica delle Marche a Torrette di Ancona 

si è riunito il Consiglio direttivo, con il seguente o.d.g.: 

1) Comunicazioni del Presidente e dei Consiglieri; 

2) Approvazione verbale della seduta precedente; 

3) Designazione del nuovo Segretario-tesoriere e passaggio di consegne 

4) Cooptazione di ulteriori membri del Consiglio 

5) Variazioni all’elenco dei soci: 

a) ammissione e nomina di nuovi soci; 

b) passaggio di soci ordinari ad emeriti; 

c) decadenza di soci per dimissioni o morosità; 

6) Rapporti con la American Society of Investigative Pathology (ASIP); 

7) Varie ed eventuali. 

Sono presenti i proff. Sebastiano Andò, Francesco Saverio Ambesi Impiombato, Francesco 

Curcio, Daniela Quaglino, Nicola Schiavone, Bruno Moncharmont. 

Ha giustificato la loro assenza i proff. Silvestro Formisano, Angelo Messina, Giuseppe Poli 

È assente il prof. Andrea Modesti. 

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale dei componenti del Consiglio in seduta 

plenaria, dà inizio all'adunanza alle ore 12:30. 

1.  COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E DEI CONSIGLIERI 

Il Presidente Andò prende la parola e ringrazia tutta la Società per il supporto ricevuto in 

occasione della organizzazione del recente congresso nazionale a Cosenza, che a suscitato 

numerosi riscontri positivi sia in Italia che all’estero. Il prof. Andò successivamente ribadisce 

che tra le direttrici principali del suo programma per i prossimi anni vi è la rivitalizzazione dei 

rapporti dei soci con la società. In quest’ottica è in corso un’attiva campagna di stimolazione 

per una partecipazione massiccia della Società al prossimo congresso ASIP 2009 a New 

Orleans, alla quale hanno già aderito circa quarantacinque soci. Sono inoltre anche pervenute 

numerose indicazioni per i simposi del congresso 2010, che verranno illustrati in un successivo 

punto all’ordine del giorno. 

Il Presidente Andò auspica inoltre che uno degli impegni da svolgere nel mandato di questo 

consiglio direttivo sia quello di indurre una maggiore visibilità della Patologia generale negli 

esami di abilitazione professionale per Farmacisti e per le altre professioni della Sanità. 

Il Presidente Andò illustra infine un’offerta ricevuta da banca Intesa-San Paolo per la apertura 

di conto corrente che consenta il pagamento on line della quota sociale direttamente dal sito 

web della società a mezzo carta di credito. Il prof. Moncharmont fa presente che, al di là dei 

maggiori costi, l’apertura di un secondo conto corrente comporterebbe complicazioni nella 

gestione amministrativa e suggerisce di esperire nuovi tentativi con Poste italiane e con Paypal 
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per realizzare lo stesso obbiettivo (pagamento diretto con carta di credito) evitando l’apertura di 

un secondo conto corrente. Il Consiglio all’unanimità approva. 

Prende successivamente la parola il prof. Ambesi che ringrazia il direttivo uscente e la società 

per l’aiuto ricevuto nel portare a termine le iniziative intraprese e plaude alle intenzioni del 

prof. Andò, che intende continuare a perseguire gli stessi obbiettivi, continuando a portare 

avanti ed a far crescere le iniziative intraprese. Il prof. Ambesi inoltre esprime i propri 

complimenti al prof. Andò per l’alto livello scientifico e la perfetta organizzazione del 

congresso di Cosenza. Ancora il prof. Ambesi offre la propria disponibilità a continuare a 

dedicare il suo impegno per mantenere e potenziare i rapporti di collaborazione con l’ASIP. 

Infine il prof. Ambesi suggerisce come ulteriore obbiettivo per le attività di questo direttivo il 

favorire iniziative volte a promuovere tra i giovani studenti dei corsi di laurea in Medicina e 

chirurgia la scelta di svolgere la tesi sperimentale di laurea in Patologia generale. 

Il prof. Moncharmont suggerisce che un ulteriore obbiettivo per le attività di questo direttivo 

dovrebbe essere la sensibilizzazione dei giovani alla importanza della disciplina per una 

moderna e scientifica partecipazione alle conoscenze della medicina in particolare e delle 

scienze della vita in generale, suggerendo a tal fine un ampio e dinamico uso del nuovo sito 

web della Società. 

Il prof. Schiavone comunica che dallo scorso mese di giugno il nuovo sito web della Società è 

operativo sul server commerciale ARUBA srl, come deliberato nel direttivo del 19 maggio 

2008, e che non ci sono problemi ad implementare sul sito il rinvio a forme di pagamento 

automatico mediante carta di credito tipo Paypal né a perfezionare ed a rendere più immediato 

il link per il pagamento on line con carta di credito del bollettino postale. 

2.  APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE 

Il verbale della seduta del 10 settembre 2008, che era stato mandato in bozza ai Consiglieri via 

E-mail, è approvato all’unanimità. 

3.  DESIGNAZIONE DEL NUOVO SEGRETARIO-TESORIERE E PASSAGGIO DI CONSEGNE 

Il presidente eletto prof. Sebastiano Andò indica tra i consiglieri eletti il prof. Francesco 

Curcio come candidato alla funzione di segretario-tesoriere. Accertata la disponibilità del 

prof. Curcio ad assumere l’incarico, il consiglio all’unanimità approva. Il prof. Francesco 

Curcio ringrazia il Presidente ed i consiglieri per la fiducia accordatagli ed esprime la sua 

intenzione a dedicarsi con impegno allo svolgimento di questo incarico per lo svolgimento 

e lo sviluppo delle attività istituzionali della Società. Il prof. Moncharmont trasferisce al 

prof. Curcio la documentazione relativa alle attività di segreteria e si impegna trasferire la 

gestione operativa del conto corrente numero 64556459 presso la Banca POSTE E 

TELECOMUNICAZIONI, Filiale di ISERNIA V.R. al nuovo Presidente ed al nuovo 

segretario. Il saldo del conto corrente alla data dell’effettivo subentro nella operatività del 

conto verrà comunicato nella prossima riunione. 

4.  COOPTAZIONE DI ULTERIORI MEMBRI DEL CONSIGLIO 

Il Presidente porta successivamente a conoscenza il Consiglio che è sua intenzione rinviare alla 

successiva riunione del Consiglio la cooptazione due ulteriori consiglieri (come previsto 

dall’art. VI, comma 2 dello Statuto) nonché la nomina del vice-Presidente. Il Consiglio 

all’unanimità approva.  

5.  VARIAZIONI ALL’ELENCO DEI SOCI:  

a) ammissione e nomina di nuovi soci; 

Il segretario-tesoriere comunica che al Presidente sono pervenute nove domande di ammissione 

alla Società da parte di:  

1. dr. Rosario Amato (soci proponenti proff. Nicola Perrotti e Sebastiano Andò) 
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2. dr. Carmela Rita Balistrieri (soci proponenti proff. Giuseppina Candore e Calogero 

Caruso) 

3. dr. Andrea Barchettti (soci proponenti proff. Anna Iannone e Patrizia Tarugi) 

4. dr. Gaia Codolo (soci proponenti proff. Tullio Pozzan e Bruno Moncharmont) 

5. dr. Silvia Della Bella (soci proponenti proff. Calogero Caruso e Franca Stivala) 

6. dr. Martino Donnini (soci proponenti proff. Sergio Capaccioli e Sebastiano Andò) 

7. dr. Andrea Lapucci (soci proponenti proff. Sergio Capaccioli e Sebastiano Andò) 

8. dr. Matteo Lulli (soci proponenti proff. Sergio Capaccioli e Laura Papucci) 

9. prof. Lorenzo Montanaro (soci proponenti proff. Massimo Derenzini e Maurizio 

Brigotti) 

10. prof. Antonio Procopio (soci proponenti proff. Sebastiano Andò e Francesco Saverio 

Ambesi Impiombato). 

È inoltre anche pervenuta la domanda del dr. Lapucci, ma essendo questa priva di curriculum 

allegato, essa non viene presa in considerazione in questa seduta. 

Il Presidente illustra brevemente il curriculum scientifico di ciascun candidato. Il Consiglio 

all’unanimità ritiene di non dover acquisire ulteriori informazioni sui candidati e decide 

l’ammissione alla Società in qualità di soci ordinari di: 

dr. Rosario Amato 

dr. Carmela Rita Balistrieri 

dr. Andrea Barchettti 

dr. Gaia Codolo 

dr. Silvia Della Bella 

dr. Martino Donnini 

dr. Matteo Lulli 

prof. Lorenzo Montanaro 

prof. Antonio Procopio 

Il Consiglio dà mandato al Segretario di notificare l’ammissione ai nuovi soci e di inserire il 

loro nominativo nell’elenco dei Soci. Il Consiglio all’unanimità decide di non chiedere a questi 

nuovi soci il pagamento della quota per l’anno 2008. 

b) passaggio di soci ordinari ad emeriti; 

Non è pervenuta alcuna proposta di conferimento della qualifica di Socio emerito. 

c) decadenza di soci per dimissioni o morosità. 

Il Segretario-tesoriere informa che, successivamente alla ultima riunione del direttivo, circa una 

dozzina di soci morosi da oltre dieci anni hanno regolarizzato la loro posizione in risposta alla 

pressante campagna di sollecito esercitata dal nuovo Presidente. Pertanto ad oggi circa il 46 

percento dei soci sono in regola con il pagamento delle quote sociali, ma vi è ancora una 

consistente percentuale di soci morosi. In particolare 10 soci sono morosi per gli ultimi 3 anni, 

24 soci per gli ultimi due e 22 soci per l’anno in corso. Per contro vi sono ancora 50 soci che 

non hanno pagato neanche una quota annuale negli ultimi dieci anni, nonostante i solleciti 

inviati. Per questi 50 soci il Consiglio all’unanimità decide di inviare un ultimo sollecito prima 

di decidere la loro decadenza nel prossimo consiglio direttivo.  

6.  RAPPORTI CON LA AMERICAN SOCIETY OF INVESTIGATIVE PATHOLOGY (ASIP)  

Il prof. Ambesi informa il Consiglio sulle ultime iniziative promosse in collaborazione con 

l’ASIP. 

Per il ASIP Annual Meeting at Experimental Biology 2009 che si terrà a New Orleans, 

Louisiana dal 18 al 22 aprile 2009 la Società co-sponsorizza la sessione Biology of aging che 

vede impegnata la prof. Yvonne Ronchetti come co-chairman e la prof. Daniela Quaglino come 

speaker. 

Per il ASIP Annual Meeting at Experimental Biology 2010 il prof. Andò ed il prof. Ambesi 

parteciperanno all’incontro organizzativo, che si terrà a Washington il prossimo 11 dicembre, 

portando le seguenti proposte pervenute dai soci come argomento di simposi e/o workshop: 
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Mitochondrial medicine da parte del prof. Paolo Bernardi 

Factors and processes in atherosclerosis progression e 

S-Nitrosoglutathione and other S-nitrothiols in pathophysiology da parte del prof. Alfonso 

Pompella. 

Il prof. Andò comunica inoltre che, d’accordo con il dr. Mark Sobel, i proventi delle quote di 

iscrizione dei soci SIP al congresso ASIP 2009, che dovevano essere versati alla SIP, sono stati 

destinati ad un ulteriore travel award riservato ai giovani soci SIP. I soci erano già stati 

informati di ciò in tempo utile per i termini di partecipazione. 

7.  VARIE ED EVENTUALI 

Il prof. Andò interviene per comunicare al Consiglio che, al fine di ottimizzare l’impegno dei 

componenti del Consigli direttivo, è sua intenzione proporre la costituzione delle seguenti due 

commissioni in seno al direttivo: 

 Ricerca e rapporti internazionali 

 Formazione e rapporti con il mondo professionale e con l’industria 

La partecipazione a dette commissioni sarà aperta a tutti i soci. 

Il Presidente propone di convocare la prossima riunione del Consiglio direttivo a Palermo il 6 

marzo 2009, presso il Dipartimento di Biopatologia e metodologie biomediche del locale 

Ateneo. 

Alle ore 15:30 non avendo più nulla a discutere, la seduta è sciolta. 

Campobasso, 2 dicembre 2008 

Il Segretario-tesoriere uscente 

 

 

 

Prof. Bruno Moncharmont 


