S O C I E T À I T A LI A N A D I P A T O L O G I A E
MEDICI NA TRASLAZIONALE
PRESIDENTE: LUIGI FRATI

Il giorno 17 luglio 2014, alle ore 15:00, presso l’aula “A. Bignami” del Dipartimento di Medicina
sperimentale dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, in Roma al viale Regina Elena
324, è convocato il Consiglio direttivo della Società di Patologia e Medicina Traslazionale, con il
seguente O. d. G.:
1.
2.
3.
4.
5.

Comunicazioni del Presidente
Approvazione del verbale delle sedute precedenti
Domande d’iscrizione di nuovi soci
Nomina dei Soci Emeriti.
Revisione e aggiornamento dell’elenco dei Soci e cancellazione dei Soci con morosità
inveterata.
6. Anticipazioni sull’organizzazione della “one-day session” promossa dalla SIPMeT
nell’ambito dell’ASIP Annual Meeting di Boston 2015.
7. Approvazione del bilancio consuntivo 2013 e del bilancio di previsione per il 2014.
8. Varie ed eventuali.

Sono presenti i Proff. Sebastiano Andò, Massimiliano Corsi Romanelli, Francesco Curcio, Alberto
Faggioni, Luigi Frati (Presidente), Antimo Migliaccio (Segretario), Bruno Moncharmont, Tullio
Pozzan, Roberto Verna. Il prof. Frati presiede la seduta e il Prof. Migliaccio, in qualità di
Segretario, provvede alla redazione del verbale.
Punti 1 e 2. - Il prof. Frati dichiara aperta la seduta e propone di passare alla disamina dei punti
successivi all’O.d.G. Si procede, pertanto alla lettura del verbale della seduta precedente che viene
approvato all’unanimità.
Punto 3 (Domande di iscrizione di nuovi Soci). Il Direttivo prende in esame le domande
d’iscrizione alla SIPMeT pervenute da:
• Prof. Pier Paolo Di Fiore – Ordinario di Patologia Generale presso l’Università di Milano
• Dott. Federica Cesca – Assegnista di ricerca presso l’Università di Udine
• Dott. Chiara Macchi – Borsista presso l’Università di Milano
• Dott. Rosa Molfetta – Ricercatore a tempo determinato presso l’Università di Roma “La
Sapienza”
• Prof. Pia Ragno – Professore Associato presso l’Università di Salerno
Dopo aver esaminato le richieste degli aspiranti Soci e valutato i Curricula allegati, il Direttivo,
all’unanimità, approva le richieste di ammissione alla Società di Patologia e Medicina
Traslazionale. Il Presidente a questo proposito esprime vivo compiacimento per l’adesione di nuovi
Soci, tra i quali figurano Ricercatori d’indiscussa fama internazionale come, uno tra tutti, il Prof. Di
Fiore, e giovani Colleghi all’inizio della loro carriera, che tutti si augurano ricca di successi e
riconoscimenti.
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Si procede, quindi, alla discussione del 4° punto all’O.d.G.: Nomina dei soci Emeriti.
Dall’aggiornamento periodico degli elenchi sociali risulta che nel corso dell’ultimo biennio
numerosi Soci sono stati collocati a riposo per raggiunti limiti di età dopo decenni di continua e
onoratissima attività. È opinione unanime del Direttivo che l’impegno prezioso che alcuni di questi
colleghi hanno profuso con la partecipazione alle attività della Società debba essere adeguatamente
riconosciuto attraverso il conferimento del titolo di “Soci Emeriti”. I Proff. Curcio e Moncharmont,
peraltro, sottolineano come molti di essi abbiano ricoperto cariche sociali di primo piano o siano
stati membri del Direttivo. Il Direttivo, pertanto, all’unanimità, delibera di insignire del titolo di
“Socio Emerito” i Proff:
− Mario Comporti
− Silvestro Formisano
− Claudio Franceschi
− Luigi Frati
− Guido Rossi
− Giancarlo Vecchio
− Vanio Vannini
I Proff. Corsi e Curcio propongono che venga istituito un riconoscimento annuale alla “carriera” i
Soci che hanno concluso la propria carriera dimostrando particolare dedizione alla Società e
straordinario impegno nell’affermazione del ruolo della Patologia Generale nell’ambito degli Studi
medici. Ai vincitori di questo riconoscimento verrà consegnato un simbolico “bastone” della
Società di Patologia e Medicina Traslazionale a rappresentare il ruolo di guida che questi Colleghi
hanno svolto durante la loro carriera.
Si passa, pertanto, alla discussione del 5° punto all’ordine del giorno: Revisione e aggiornamento
dell’elenco dei Soci e cancellazione dei Soci con morosità inveterata.
Il Consiglio Direttivo, all’unanimità, dà incarico al Segretario –Tesoriere di provvedere alla
cancellazione di tutti i Soci che non siano in regola con il pagamento delle quote associative
annuali. Il Consiglio invita, tuttavia, il Prof. Migliaccio a prendere contatto con questi Soci morosi
offrendo loro la possibilità, per l’ultima volta, di regolarizzare la propria posizione amministrativa
entro la fine dell’anno, termine oltre il quale si potrà procedere alla cancellazione senza ulteriore
preavviso.
Viene quindi esaminato il 6° punto all’ordine del giorno: Anticipazioni sull’organizzazione della
“one-day session” promossa dalla SIPMeT nell’ambito dell’ASIP Annual Meeting di Boston 2015.
Come già precedentemente comunicato anche nel corso dell’ASIP Meeting che sarà tenuto a Boston
nella primavera del 2015, la SIPMeT in veste di guest society organizzerà una “one day session”
che sarà curata per la SIPMeT dal Prof. Pier Paolo di Fiore. Il Prof. Migliaccio informa il Direttivo
a seguito dei contatti avuti con il Prof. Di Fiore che l’organizzazione della sessione è stata
sostanzialmente definita. La sessione intitolata “Cancer Stem Cells” sarà presieduta da: Sebastiano
Andò e Kevin Gardner. Interverrano Ruggero De Maria, dell’Istituto Regina Elena di Roma, Daniel
A. Haber, del Massachusetts General Hospital Cancer Center di Boston e lo stesso Pier Paolo Di
Fiore. I titoli definitivi delle relazioni saranno comunicati a breve. Non è, invece, prevista l’altra
sessione, di cui si era inizialmente discusso, curata dal Prof. Migliaccio sul ruolo degli steroidi
sessuali nell’infiammazione, che sarà, probabilmente, presa in considerazione per il Meeting del
2016.
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Si procede infine alla discussione del 7° punto all’O. d. G: Approvazione del bilancio consuntivo
2013 e del bilancio di previsione per il 2014.
Il Segretario informa il Consiglio che il Bilancio 2013 si è chiuso con un attivo di cassa di
€52.336,87 con una certa flessione degli introiti rispetto all’anno precedente, nel quale era stata
effettuata una massiccia operazione di recupero crediti. va anche rilevato che molti soci non hanno
corrisposto ancora la quota 2013 . Per l’anno 2014 è previsto un saldo sostanzialmente invariato
nonostante le uscite straordinarie determinate dalle iniziative editoriali intraprese, che includono gli
oneri di pubblicazione degli abstract di Palermo sull’American Journal of Pathology (€ 7.273,83)
che saranno solo parzialmente recuperati, grazie ai contributi degli Sponsor (Mindray per 3.000€ e
BSG per 2.000 €).

Il Presidente

Il Segretario

Prof. Luigi Frati

Prof. Antimo Migliaccio

