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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 26 FEBBRAIO 2010 

 

Il giorno 26 febbraio 2010, alle ore 16:00 presso l’Aula Caramia dell’Istituto Di Patologia 

Generale del Policlinico Umberto I° di Roma, si è riunito il Consiglio Direttivo della Società 

Italiana di Patologia con il seguente O.d.g.: 

  

1. Ammissioni nuovi Soci SIP 

2. Aggiornamento del Bilancio Interno della SIP e approvazione bilancio consuntivo 2009 e 

preventivo 2010 

3. Definizione programma scientifico del prossimo congresso Nazionale SIP. Relazionerà il 

Prof. M. Bifulco. 

4. Partecipazione al” 2010 ASIP Annual Meeting”  ad Anaheim (California) e 

programmazione dell’iniziative SIP per il” 2011 ASIP annual meeting” a Washington D.C. 

5. Reports delle commissioni di lavoro. 

6. Varie ed eventuali  

 

Sono presenti i proff: Francesco Saverio Ambesi Impiombato, Sebastiano Andò, Francesco Curcio, 

Silvestro Formisano, Angelo Messina, Bruno Moncharmont, Giuseppe Poli, Daniela Quaglino 

 

Sono assenti giustificati i proff: Anna Gasperi Campani e Alberto Mantovani  

 

E’ assente ingiustificato il prof: Andrea Modesti 

 

Partecipano inoltre come auditori i proff. Antonio Procopio e Maurizio Bifulco 

 

Il Presidente, prof. Sebastiano Andò ringrazia il prof. Mario Piccoli per aver ospitato il Consiglio 

Direttivo e apre la seduta. 

 

1) Ammissioni nuovi soci SIP 

 

Il segretario-tesoriere comunica che al Presidente sono pervenute 3 domande di ammissione alla 

Società da parte di: 

 

Dr.ssa Giada Dogliotti, soci proponenti proff. Massimiliano Marco Corsi e Sebastiano Andò 

Dr.ssa Elena Dozio, soci proponenti proff. Massimiliano Marco Corsi e Sebastiano Andò 

Dr.ssa Emanuela Galliera, soci proponenti proff. Massimiliano Marco Corsi e Sebastiano Andò 

Dr. Paolo Magni, soci proponenti proff. Massimiliano Marco Corsi e Sebastiano Andò 

 

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.ssa Giada Dogliotti, 
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Dr.ssa Elena Dozio, 

Dr.ssa Emanuela Galliera, 

Dr. Paolo Magni, 

 

2) Aggiornamento sul Bilancio interno SIP e approvazione bilancio consuntivo 2009 e 

preventivo 2010 

 

Il prof. Francesco Curcio aggiorna il Consiglio sullo stato del bilancio che, alla data della riunione, 

risente del fatto che numerosi soci non hanno ancora pagato la quota di iscrizione. Viene deciso di 

inviare un sollecito ai soci. 

Il prof. Curcio illustra ai componenti del Direttivo il bilancio consuntivo del 2009 con nota 

integrativa e il bilancio preventivo del 2010. Il prof. Moncharmont propone di inserire nel 

programma del prossimo Congresso Nazionale di Salerno un premio di 1,000 E per la miglior tesi 

di Laurea in Medicina nella disciplina della Patologia Generale e di conseguenza, di inserire nel 

documento di bilancio la voce relativa. Il Direttivo approva. 

Il documento di bilancio fa parte integrnate del presente verbale. Dopo breve discussione il 

Direttivo approva il bilancio consuntivo del 2009, la nota integrativa e il bilancio preventivo del 

2010. 

 

 

3) Definizione programma scientifico del prossimo congresso Nazionale SIP. Relaziona il 

Prof. Maurizio Bifulco. 

 

Il prof Andò da la parola al prof. Maurizio Bifulco. Il prof. Bifulco relaziona sullo stato 

dell’organizzazione. Ricorda che il principale problema rimane quello economico. La crisi 

economica ha infatti condizionato anche la disponibilità degli sponsor. Ad oggi, dei numerosi 

soggetti contattati dal prof. Bifulco che avevano offerto la loro disponibilità, nessuno ha inviato 

alcun contributo. Il prof. Bifulco presenta il programma preliminare e il preventivo di spesa. 

In merito all’organizzazione, i proff. Messina e Moncharmont propongono di aumentare il numero 

degli interventi affidati a giovani ricercatori. Dopo approfondita discussione, viene deciso di 

organizzare le sessioni con 4 invited speakers e la discussione di 3 abstract.. Il prof. Procopio 

present ail punto di vista della SIMEL presentando le proposte di intervento e le finalità anche 

didattiche oltre che scientifiche anche in relazione ad una auspicabile maggiore collaborazione ed 

integrazione in ambito accademico e professionale. 

Il prof. Andò propone di stabilire la data del 12 aprile 2010 come deadline per la presentazione 

degli abstract. 

 

 

4) Partecipazione al” 2010 ASIP Annual Meeting” ad Anaheim (California) e 

programmazione dell’iniziative SIP per il” 2011 ASIP annual meeting” a Washington D.C. 

 

Il prof. Andò illustra al CD la bozza definitiva del meeting di Anaheim del 2010, mettendo in 

rilievo la nostra partecipazione. Nota però che gli abstract provenienti dall’Italia sono stati meno 

numerosi delle aspettative e che nessun italiano ha fatto domanda per i travel awards messi a 

disposizione dalla ASIP.  

Per quanto riguarda il meeting del 2011, il prof. Andò comunica che la SIP è coinvolta 

nell’organizzazione di 2 sessioni: una su microambiente e cancro e l’altra sulla medicina 

rigenerativa. 
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5) Report delle Commissioni di lavoro. 

 

Il prof. Andò invita responsabili delle commissioni a illustrare al CD quanto da loro fatto. Il prof. 

Messina propone di definire una scheda da inviare a tutti I Soci per raccogliere informazioni circa I 

rapporti con l’industria. Particolare attenzione riveste il problema della proprietà intellettuale. 

La prof.ssa Quaglino riporta la situazione del nostro SSD nei Corsi di Laurea in Scienze 

Biologiche, Biotecnologie e altri. Biotecnologie rappresenta un problema a parte in quanto 

afferenti a diverse Facoltà. Ha censito numerosi CdL, sia di primo livello (70) che Lauree 

magistrali o specialistiche (82) in 38 AteneiSolo 6 e 11, rispettivamente non risultano adeguati alla 

270. Solo poche però hanno attivato più di 1 anno di corso e solo 1 Ateno ha attivato entrambi i 

cicli. Inoltre, un altro problema riguarda il fatto che entrambi I cicli sono stati attivati 

contemporamenamente e quindi alla Laurea di secondo livello si sono iscritti studenti che non 

provengono da un corso adeguato alla 270. Inoltre, c’è molta disomogenetià nelle terminologie 

della indicazione dei Corsi e anche nella presenza del SSD nei vari corsi (biotecnologie industriali 

p.es.). La sede di Palermo è una delle più carenti. In ordine risultano più presenti l’immunologia, la 

patologia generale classica, l’oncologia, la fisiopatologia e poi la patologia clinica. Mediamente il 

SSD ricopre 5 CFU nella triennale e 5,6 in generale. Rimane comunque molta disomogeneità ed in 

alcuni casi c’è anche una notevole dispersione. I maggiori punti di debolezza sono i CdL 

nell’ambito della nutrizione. Il prof. Procopio chiede maggiori dettagli sulle biotecnologie 

mediche, ma il dato disaggregato non è disponibile. Il prof. Andò ringrazia la prof.ssa Quaglino e 

inform ail CD sulla situazione dei CdL in Farmacia nei quali la situazione appare in deciso 

miglioramento. In particolare le Facoltà di Farmacia risentono di almeno 10 anni di ritardo 

nell’applicazione delle direttive europee e problemi derivanti dale carenze nella formazione 

postlaurea e la pesante limitazione nel numero dei laureati.  

 

 

6) Varie ed eventuali 

 

6a) Il Presidente, prof. Andò, per aumentare le opportunità traslazionali propone di aumentare il 

rapporto con i Patologi clinici cooptando nel direttivo un docente inquadrato nel SSD MED/05. 

Dopo aver consultato il Collegio, propone il nome del prof. Fumarulo. Inoltre, propone di valutare 

il modo più opportuno di affrontare il problema della iscrizione alla Società Italiana di Patologia 

dei colleghi Patologi clinici. 

 

6b) Il prof. Andò illustra lo stato dei rapporti con la FISV in relazione al livello di interazione, il 

pagamento di una quota di iscrizione come società, l’inserimento di link nei siti rispettivi e 

l’inserimento nel sito della FISV del programma del nostro congresso di Salerno.  

 

6c) Il prof. Andò dà lettura di una lettera sulla valutazione dei PRIN che viene allegata al presente 

verbale. Il testo viene condiviso dal CD che sottolinea anche l’esiguità dei fondi la cui entità non è 

commisurata agli obiettivi e alla realtà della ricerca moderna. In questo modo viene non solo 

impedito un impegno serio ma anche mortificata la qualità dei ricercatori italiani. Viene proposto 

di inviare uno stralcio al prof. Luzzatto. 

 

6d) Il prof. Andò informa il CD di un suo incontro con Robert Gallo in occasione della sua visita in 

Calabria durante il quale il dott. Gallo ha parlato della costituzione di un gruppo scientifico da lui 

stesso organizzato sui rapporti tra virus e tumori. Tale gruppo si riunirà in Tropea la settimana 

prima del congresso di Salerno. 
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Alle ore 18:20 non avendo più nulla da discutere, la seduta è sciolta. 

 

Il segretario-tesoriere 

Prof. Francesco Curcio 

 


