SOCIETÀ ITALIANA DI PATOLOGIA
PRESI DENTE: SEBASTI ANO ANDÒ

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 18 DICEMBRE 2010
Il giorno 18 dicembre 2010, alle ore 16:00 presso l’Aula Bignami dell’Istituto di Patologia
Generale dell’Università la Sapienza di Roma, si è riunito il Consiglio Direttivo della Società
Italiana di Patologia con il seguente O.d.g.:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Obblighi statutari
Situazione finanziaria
Aspetti tecnici-organizzativi del prossimo Convegno SIP “Giovani” di Bologna
Preparazione del XXXI Congresso Nazionale della SIP
Richiesta nuove iscrizioni
Proposta di Convenzione da parte dell’AIPacMeM
Varie ed eventuali.

Sono presenti i proff: Sebastiano Andò, Anna Gasperi Campani, Alberto Gulino, Bruno
Moncharmont e Daniela Quaglino
Sono assenti giustificati i proff: Francesco Curcio, Francesco Dieli, Giuseppe Poli
Il Presidente, prof. Sebastiano Andò constatato che è presente il numero legale apre la seduta.

1) Obblighi statutari
A seguito delle elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo svoltesi durante lo scorso convegno
di Salerno, il Presidente Prof. Sebastiano Andò propone di riconfermare il Prof. Francesco Curcio
nel ruolo di Segretario-Tesoriere ed il Prof. Giuseppe Poli nel ruolo di Vicepresidente. Il CD
approva. Inoltre, suggerisce di procedere alla cooptazione di due ulteriori consiglieri (come
previsto dall’art. VI, comma 2 dello Statuto) nelle persone dei Prof. Francesco Saverio Ambesi
Impiombato e Alberto Mantovani, che, per altro, erano già presenti nel precedente CD, in qualità
rispettivamente di Past-President e di membro cooptato. Il CD approva. Infine, il Presidente
comunica che è stato proposto il nominativo del Prof. Roberto Verna quale rappresentante del
settore della Patologia Clinica nel Direttivo SIP. Il CD approva.
Il Presidente ricorda che il precedente CD si era dotato di tre Commissioni formate da 2 o 3
membri del Direttivo ed eventualmente da componenti esterni. Le commissioni erano: Ricerca e
rapporti internazionali, Formazione e rapporti interni, Rapporti con il mondo professionale e con
l’industria. Il prof. Moncharmont fa presente come sarebbe opportuno prevedere una ulteriore
Commissione che si interessi dei rapporti con l’attività assistenziale. Il CD approva. Il Presidente
propone che le Commissioni siano così composte:
a. Ricerca e rapporti internazionali: Prof. Ambesi e Mantovani.
b. Formazione e rapporti interni: Prof. Gasperi e Quaglino
c. Rapporti con il mondo professionale e con l’industria: Prof. Curcio e Gulino
d. Rapporti con l’attività assistenziale: Prof. Moncharmont e Procopio
il CD approva.
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Entra il Prof. Verna, convocato per presentare il punto 5. all’OdG. In quanto componente del
nuovo CD Roberto Verna partecipa a pieno titolo alla Riunione del CD.
2) Situazione finanziaria.
Il Presidente comunica di aver ricevuto indicazioni dal Segretario-Tesoriere, che sul conto della
Società ci sono circa 35.000,00 Euro e che non è ancora pervenuta la restituzione dell’anticipo di
10.000,00 Euro per l’organizzazione del XXX Congresso SIP di Salerno. Si propone di inviare una
lettera in cui si invita il Prof. Maurizio Bifulco, a seguito della chiusura economico-finanziaria del
convegno, alla restituzione dell’anticipo.
Il CD approva.
3) Aspetti tecnici-organizzativi del prossimo Convegno SIP “giovani” di Bologna
Prende la parola la Prof.ssa Gasperi-Campani che illustra il programma preliminare della 2a
edizione del Convegno SIP Young Scientists “Navigating the road to a successful career in
Pathology research” che si svolgerà a Bologna nell’Aula Giorgio Prodi del Complesso di San
Giovanni in Monte della Università, nei giorni 24-25 ottobre 2011. La Prof. Gasperi-Campani ha
già predisposto la tempistica per l’invio del primo annuncio, della scadenza dell’invio delle
domande e dell’accettazione dei contributi. Sono previsti 25 contributi di giovani ricercatori e 3
interventi di Senior Lecturers (2 italiani e 1 straniero), oltre all’intervento di Mark Sobel dell’ASIP.
Tenendo conto dell’ospitalità che verrà assicurata a tutti i giovani relatori, utilizzando a tal scopo
la foresteria universitaria e strutture convenzionate, si prevede una spesa di circa 12000 Euro. La
SIP, come da accordi, provvederà ad assegnare un contributo forfetario di 2000 Euro, mentre la
restante parte è a carico dell’organizzatore locale che dichiara di avere già reperito i fondi
necessari.
Il CD approva. Si procede quindi a valutare la proposta di attribuire il premio Schiavone nel corso
del Convegno di Bologna. Dopo ampia discussione si ritiene che, al fine di assicurare la più ampia
diffusione del bando e di dare maggiore visibilità all’iniziativa, sia opportuno che tale premio
venga assegnato nel corso del convegno nazionale.
4) Preparazione del XXI Congresso Nazionale della SIP
Viene letta una mail de Prof. Curcio che conferma che il prossimo Congresso SIP si svolgerà a
Udine nei giorni 12-15 settembre 2012. Al fine di contenere le spese che si prevede possano
aggirarsi intorno ai 60-70.000,00 €, saranno utilizzate strutture universitarie (costo minimo per il
servizio audiovisivo), la sala per il cocktail di benvenuto sarà fornita gratuitamente, mentre il
concerto e la cena a Cividale si avvarrà di sponsorizzazioni locali. Dal programma preliminare
(vedi allegato) in cui vengono illustrate le tematiche del Convegno emergono alcune novità
rappresentate principalmente dai workshop tecnici presentati e sponsorizzati dalle Ditte (non solo
su loro prodotti ma su nuove tecnologie) e su alcune corpose poster sessions. Inoltre, in ciascuna
sessione viene proposto di avere non più di 2 senior speakers (eventualmente uno più di base ed
uno più clinico) e poi molti giovani.
Il CD approva.
5) Richieste nuove iscrizioni
Il Presidente comunica che nulla è pervenuto.
6) Proposta di Convenzione da parte dell’AIPacMeM
Il Presidente ricorda come da tempo la SIP abbia auspicato una più stretta collaborazione con i
Patologi Clinici e come la proposta di Convenzione tra AIPacMeM (Associazione Italiana di
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Patologia Clinica e Medicina Molecolare) e SIP (vedi allegato) inviata per mail al CD si inserisca
in quest’ottica. Il Prof. Verna, Presidente dell’AIPacMeM, illustra scopi e finalità
dell’Associazione che si pone in continuità storica con l'Associazione Italiana Medici Analisti e
Patologi (fondata nel 1947) e con la Società Italiana di Patologia Clinica operante dal 1970. A
sottolineare la volontà di stabilire una proficua interazione di mutua e reciproca utilità tra le due
Società, alcuni Soci SIP sono stati invitati al prossimo Congresso AIPacMeM di Caserta (10-13
maggio 2011). In futuro si potrebbe prevedere di organizzare una o più sessioni congiunte nei
reciproci Congressi. Il Presidente ringrazia il Prof Verna per il suo intervento e dà mandato ai
componenti del CD di suggerire eventuali modifiche al testo della Convenzione.
7) Varie ed eventuali
Il Presidente comunica che è già stata avviata la macchina organizzativa per il Congresso ASIP
2012, che si avvarrà ancora della collaborazione SIP. La nostra Società ha proposto come tematica:
metabolism and cancer. Per quanto riguarda, invece, il prossimo convegno ASIP del 2011, gli
organizzatori americani hanno evidenziato una scarsa partecipazione italiana pur essendo stato dato
spazio per l’organizzazione di due sessioni.
Il Presidente comunica che il Prof. Schiavone, pur non avendo dato la disponibilità a ricandidarsi
per il CD, ha comunque assicurato che continuerà ad occuparsi del sito Web. Il CD, grato per
questa disponibilità, sottolinea la necessità di provvedere ad un aggiornamento del sito per quanto
riguarda le iniziative della Società, sia a livello nazionale che internazionale, i bandi per borse,
contributi e premi, i verbali del CD. In particolare si richiede al Prof. Moncharmont di far
pervenire il bando per il Premio Schiavone e si sottolinea l’opportunità che sul sito compaiano non
le bozze, ma i verbali definitivi e approvati delle riunioni del CD.
Alle ore 19:00 non avendo più nulla da discutere, la seduta è sciolta.
Il segretario verbalizzante
Prof. Daniela Quaglino
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ALLEGATO n. 1
XXXI Congresso Societa’ Italiana di Patologia
Udine 12-15 settembre 2012
Inflammation: from the Basics of General Pathology to Personalized Medicine.
PRELIMINARY PROGRAM

Wednesday September 12
>15.00 Registration
>16.00 Opening Ceremony
>16.15 Plenary Lecture
>17.00 Plenary Session (2h)
1. Inflammation: Basic Mechanisms
>19.00 Welcome Reception & Cocktail

Thursday September 13
>08.30 Plenary Session (2h)
2. Cancer
>10.30 Coffee Break
>11.00 Plenary Session (2h)
3. Specific Immunity
>13.00 Lunch
>14.45 Parallel Sessions (n.3)
4. Tolerance and Autoimmunity (2h, 30’)
5. Cancer Stem Cells (2h, 30’)
6. Mechanisms of Oncogenesis (2h, 30’)
>17.00 Coffee Break
>17.30 Parallel technical courses and workshops organized by Companies (3x1h)
TW1. i.e. Health Technlogy Assessment
TW2. ?????????????????
TW3. ?????????????????
19:00 Leaving for Cividale by bus, reception and concert (30’-45’) in Duomo di Cividale
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Friday September 14
>08.30 Plenary Session (2h)
10. Ageing
>10.30 Coffee Break
>11.00 Plenary Session (2h)
11. Atherosclerosis
>13.00 Lunch and Poster viewing
>14.45 Parallel Sessions (n.3)
12. Oxidative Stress (2h)
13. Angiogenesis (2h)
14. Stem cells (2h)
>16.45 Coffee Break
>17.15 Collegio dei Docenti di Patologia Generale
>17.15 Parallel Poster Sessions in 3 meeting rooms (1h, 15’)
>18.30 General Assembly
>20:00 Gala Dinner

Saturday September 15
>08.30 Plenary Session (2h)
18. Injury and Wound repair
>10.30 Coffee Break
>11.00 Plenary Session (1h, 30’)
19. Immunotherapies
>12.30 Awards
>13.30 End of the Congress
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ALLEGATO n. 2
BOZZA DI CONVENZIONE
TRA
La Società Scientifica denominata Associazione Italiana di Patologia Clinica e Medicina
Molecolare, di seguito per brevità indicata come AIPaCMeM, con sede in Roma, Via
Luigi Ungarelli, 23 – 00162 rappresentata dal Prof. Roberto Verna in qualità di Presidente
Pro Tempore, autorizzato alla stipula del presente atto dal Consiglio Direttivo
dell’Associazione
E

La Società Scientifica denominata Società Italiana di Patologia, di seguito per brevità
indicata come SIP, con sede ad Arcavacata di Rende (CS)……………………, rappresentata dal
Prof. Sebastiano Andò, in qualità di Presidente Pro Tempore, autorizzato alla stipula del presente
atto dal Consiglio Direttivo dell’Associazione
PREMESSO

CHE

1. AIPaCMeM, fra i vari obiettivi statutari si propone in particolare di:
a) tutelare la salute pubblica e promuovere il benessere dei cittadini mediante la più
ampia applicazione della Medicina diagnostica di laboratorio per il riconoscimento
precoce delle malattie, la diagnosi ed il monitoraggio delle terapie;
b) stimolare la ricerca scientifica in tutte le branche della Medicina diagnostica di
Laboratorio;
c) promuovere e sviluppare programmi di aggiornamento professionale e di
formazione permanente, anche al fine della acquisizione da parte degli associati dei
crediti formativi previsti dalle vigenti disposizioni di legge;
d) elaborare linee guida in collaborazione con gli organismi regionali, nazionali ed
internazionali istituzionali e le società scientifiche, anche promuovendo e
partecipando a trials di studio e ricerche scientifiche finalizzate;
e) mantenere e sviluppare i rapporti con le Associazioni e Società nazionali ed
internazionali e con gli Organismi supernazionali affini;
f) incentivare la ricerca scientifica fra i propri soci e la diffusione della stessa
attraverso la rivista “Il Patologo Clinico – Journal of Molecular and Clinical
Pathology” edita dall’Associazione;,
g) organizzare un congresso nazionale con cadenza annuale;
2. SIP è una società scientifica a diffusione nazionale, di grande rilievo scientifico, che
rappresenta i docenti ed i ricercatori di Patologia Generale delle Università italiane;

SI

CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premesse
Le premesse formano parte integrante della presente convenzione.
Art. 2 - Oggetto
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1. AIPaCMeM e SIP collaboreranno, nel rispetto del reciproco interesse, nelle attività di
promozione, sviluppo e diffusione della ricerca scientifica, della formazione ed aggiornamento
professionale nell’area della diagnostica di laboratorio e di tutte le discipline ad essa connesse.
2. AIPaCMeM si dichiara disponibile a mettere a disposizione di SIP le pagine della rivista “Il
Patologo Clinico – Journal of Molecular and Clinical Pathology” per pubblicare le ricerche segli
associati alla SIP.
3. SIP si dichiara disponibile a sostenere la pubblicazione della rivista “Il Patologo Clinico –
Journal of Molecular and Clinical Pathology” con la sottomissione di manoscritti inediti o review,
secondo le regole della rivista.
4. AIPaCMeM e SIP convengono che, nei rispettivi congressi nazionali, sia istituita una sessione in
collaborazione con l’altra parte e che, nei congressi, convegni e corsi organizzati dall’una o l’altra
Associazione, venga riconosciuto ai soci dell’una o dell’altra società indipendentemente
dall’appartenenza, la possibilità di avvalersi della quota di iscrizione ridotta riservata ai soci.
Art. 3 - Coordinamento della convenzione
Responsabili del coordinamento della convenzione sono il Prof. Roberto Verna per AIPaCMeM e
il Prof. Sebastiano Andò per SIP. I suddetti provvederanno a nominare due membri per ciascuna
delle due Società Scientifiche i quali, insieme a loro, formeranno una commissione per la stesura
dei programmi da sviluppare. La commissione dovrà riunirsi almeno una volta l’anno, anche con
modalità telematiche (Skype, mail, etc).
Art. 4 – Durata dell’accordo di convenzione
L’accordo di collaborazione avrà effetto dalla data di firma dello stesso è sarà valido per due anni,
rinnovabili tacitamente. Ciascuna Parte potrà terminare l’Accordo prima di tale data, dandone
comunicazione scritta all’altra parte, con un preavviso di 30 gg.
Art. 5 – Impegni economici
La presente convenzione non prevede alcun impegno economico per nessuna delle due società
scientifiche
Art. 6 – Modifiche
Qualsiasi modifica a questo Accordo non sarà valida e vincolante ove non risulti da atto scritto e
firmato da entrambe le parti.

LETTO E SOTTOSCRITTO
lì ____________________.
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