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Il giorno 09 settembre 2013, alle ore 11:00, presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale della
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, in Roma al viale Regina Elena 324, nell’Aula
“Bignami” si è riunito il Consiglio direttivo della Società di Patologia e Medicina Traslazionale,
con il seguente O. d. G.:
1. Comunicazioni del Presidente
2. Approvazione del verbale delle sedute precedenti
3. Domande d’iscrizione di nuovi soci, compresi i giovani che hanno sottoposto gli abstracts
per la partecipazione al SIPMeT Young Scientist Meeting che sarà tenuto a Roma, il 23-24
ottobre 2013, in conclusione del quale sarà tenuta la successiva riunione del Direttivo.
4. Approvazione della procedura di selezione degli abstracts
5. Varie ed eventuali.	
  
Sono presenti i Proff. Luigi Frati (Presidente), Saverio Ambesi Impiombato, Sebastiano Andò,
Massimiliano Corsi Romanelli, Francesco Dieli, Alberto Faggioni, Antimo Migliaccio (Segretario),
Giuseppe Poli, Angela Santoni, Patrizia Tarugi Turci, Roberto Verna. Sono assenti giustificati i
Proff. Francesco Curcio e Bruno Moncharmont, impegnati, in qualità di Presidenti di Corso di
Laurea, nel concorso di ammissione al Corso di Laurea in Medicina.
A causa di un momentaneo impedimento del Prof. Frati, il Prof. Andò presiede la seduta e il Prof
Migliaccio funge da Segretario verbalizzante. Si passa alla discussione del 1° punto all’O.d.G.
1. Comunicazioni del Presidente.
A causa della temporanea assenza del Prof. Frati si rimanda questo punto ad una fase
successiva della riunione e si procede alla discussione del secondo punto.
2. Approvazione del verbale delle sedute precedenti.
Il Prof. Migliaccio dà lettura del verbale della seduta del 13-05-2013. Il Consiglio,
all’unanimità, approva e passa alla discussione del punto successivo.
3. Domande d’iscrizione di nuovi soci, in occasione del SIPMeT Young Scientist Meeting che
sarà tenuto a Roma, il 23-24 ottobre 2013, in conclusione del quale sarà tenuta la successiva
riunione del Direttivo
Il Consiglio, all’unanimità, delibera di accogliere tutte le domande si ammissione alla
SIPMeT presentate in occasione del SIPMeT Young Scientist Meeting di Roma.
4. Selezione per la presentazione orale dei poster presentati Young Scientist Meeting
I Proff. Faggioni e Santoni illustrano al direttivo il risultato del lavoro svolto dal Comitato
organizzatore e il programma definitivo della riunione. Sono stati selezionati per la
presentazione orale sedici comunicazioni (quattro per ciascuna delle sessioni programmate)
della durata di quindici minuti che seguiranno le lezioni magistrali, previste all’inizio di
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ciascuna sessione. L’esposizione dei poster è invece programmata per il pomeriggio del 24
ottobre dalle ore 18,15 alle 19,30. Il Prof. Andò, d’intesa con il Prof. Frati, propone di
assegnare ai tre migliori poster, selezionati tra tutti quelli presentati, indipendentemente dal
fatto che siano stati prescelti per la comunicazione orale, un “voucher” di 600 €, utilizzabili
quale rimborso delle spese di viaggio per la partecipazione al Congresso Congiunto
ASIP/SIPMeT che sarà tenuto nel 2014 a S. Diego (USA). I premi saranno consegnati dal
Presidente, Prof. Frati, al termine del Meeting agli autori dei poster selezionati. Il Prof.
Andò ricorda che la SIPMeT offrirà all’organizzazione del Young Scientist Meeting un
contributo di 2000 €. Il Direttivo, all’unanimità approva la proposta del Prof. Andò e si
procede alla discussione del punto successivo.
5. Organizzazione del Congresso congiunto SIPMeT/AIPACMeM, Palermo – Settembre 2014.
Si apre la discussione sull’avanzamento dell’organizzazione del Congresso Congiunto
SIPMeT/AIPACMeM che sarà tenuto a Palermo nei giorni 17-19 settembre 2014 e sarà
presieduto dal Prof. Calogero Caruso. Si propone, per il convegno il titolo orientativo
“Molecular mechanisms of disease towards translational Medicine”, che raccoglie il
consenso unanime del Consiglio Direttivo. Il Prof. Corsi auspica la massima integrazione tra
le sessioni organizzate dalla SIPMeT e quelle organizzate dall’AIPACMeM e propone che
sia prevista almeno una prima sessione comune con comunicazioni in lingua inglese. Il Prof.
Andò rileva la necessità di programmare in tempi brevi una riunione per discutere gli aspetti
organizzativi del Congresso, in particolare l’identificazione definitiva della sede
congressuale, il programma dei lavori e il “business plan”. Il Prof. Verna assume l’incarico
di prendere contatto con gli organizzatori locali, dopodiché confida di presentare il più
presto possibile una bozza del programma scientifico. Si passa quindi a discutere l’ultimo
punto all’O.d.G.
6. Varie ed eventuali
La Prof. Santoni riferisce sugli ultimi aggiornamenti nell’organizzazione della “one-day
session” organizzata a cura della SIPMeT nell’ambito del Congresso ASIP/SIPMeT che sarà
tenuto a San Diego nell’Aprile 2014. L’ASIP rimborserà al relatore italiano, Prof.
Cassatella, le spese di soggiorno per tre giorni nonché le spese del viaggio. Il titolo della
sessione sarà “Inflammation driven disease”. Il Prof. Andò informa il Consiglio che a
partire dal gennaio 2013, per iniziativa del Dr M. Sobel, è iniziata la pubblicazione “online”,
curata dalla Springer-Verlag, di una rivista trimestrale “open-access” intitolata “Current
Pathology Reports”. L’Editorial Board di questa nuova rivista comprende tra gli altri, lo
stesso prof. Andò e il Prof. Alberto Gulino. Il Prof. Andò informa che è prevista
un’estensione dell’Editorial Board, ad altri esperti qualificati europei, selezionati anche tra i
membri della SIPMeT. A questo riguardo, il Prof. Andò invierà a tutti i membri del
Direttivo un aggiornamento sulle linee editoriali della rivista, discusse nel corso di una
teleconferenza dell’Editorial Board tenutasi lo scorso 6 settembre, a cui lo stesso ha
partecipato. In conclusione, il Prof. Migliaccio informa il Consiglio sull’implementazione
del sito web della SIPMeT, conferma che il web-manager, Dott. Schiavone, grazie alla
collaborazione con il Dott. Basilici sta procedendo all’aggiornamento del database della
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Società. A questo riguardo, i Proff. Ambesi e Corsi propongono di creare, per tutti gli
iscritti, una pagina nella quale siano descritti gli interessi, le competenze, il ruolo e le
eventuali cariche accademiche dei Soci. In particolare, il Prof. Corsi suggerisce di inserire
un curriculum sintetico di 250 parole, al massimo, utilizzando il formato del “banner” e di
inserire, inoltre, sul sito il “core curriculum” per l’insegnamento della Patologia Clinica in
analogia a quanto già fatto per la Patologia Generale. Il Prof. Corsi si propone di elaborare,
in collaborazione con il Prof. Curcio, un documento “ad hoc”.
Alle ore 13.30, non essendo altri argomenti da discutere all’O.d.G., la seduta è tolta.

Il Presidente

Il Segretario

Prof. Luigi Frati

Prof. Antimo Migliaccio
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