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Il giorno 13 febbraio 2015, alle ore 14, presso Aula “Cutrì” del Dipartimento di Scienze BioMediche dell’Università di Firenze, in Via G. B. Morgagni, 50, si è riunito il Consiglio direttivo
della Società Italiana di Patologia e Medicina Traslazionale, con il seguente O. d. G.:
1. Comunicazioni del Presidente
2. Approvazione del verbale delle sedute precedenti
3. Posizione della SIPMeT sul decreto di riordino delle Scuole di specializzazione di Medicina
che prevede l’accorpamento delle Scuole di Biochimica e Patologia Clinica. Discussione
sulle forme di protesta e le eventuali iniziative legali.
4. Aggiornamento sull’Organizzazione del SIPMeT Young Scientist Meeting che sarà tenuto
ad Alba nei giorni 11-12 settembre 2015.
5. Progetto di ammodernamento del sito-web della SIPMeT.
6. Discussione preliminare sull’organizzazione del Congresso SIPMeT 2016 e definizione dei
rapporti con la neo-costituita Società di Medicina di laboratorio (SIPMeL).
7. Aggiornamento sull’organizzazione del Congresso Congiunto SIPMeT-ASIP che sarà
tenuto a San Diego (CA) nel 2016
8. Iscrizione di nuovi soci e passaggio a Soci Emeriti dei Soci Ordinari collocati in congedo.
9. Decadenza dei Soci per dimissioni e morosità
10. Provvedimenti disciplinari.
11. Varie ed eventuali.	
  
Sono presenti i Proff. Curcio (Presidente), Andò, Corsi Romanelli, Faggioni, Maroder, Migliaccio
(Segretario), Montecucco, Procopio, Tarugi Turci e Verna.	
  Alla seduta partecipano anche i Colleghi
Patologi delle Università di Firenze, Pisa e Siena che hanno raccolto l’invito del Presidente.
Il Presidente ringrazia i Colleghi del Dipartimento di Scienze Bio-mediche dell’Università di
Firenze per la gentile ospitalità e propone di passare direttamente alla disamina dei punti all’O.d.G.
Per il punto 2: Approvazione del verbale delle sedute precedenti, il Prof. Migliaccio riassume il
contenuto del verbale della seduta precedente che viene approvato all’unanimità.
Riguardo al 3° punto all’O.d.G., Il Presidente illustra la posizione della SIPMeT rispetto
all’accorpamento delle Scuole di Biochimica e Patologia Clinica, già discussa nelle precedenti
sedute del Direttivo, e ribadisce la ferma contrarietà a quanto definito nel Decreto Interministeriale
4 febbraio 2015 n. 68 sul riordino delle Scuole di Specializzazione di Area Medica. Propone,
pertanto, che la Società si faccia promotrice di un ricorso presso il TAR contro le modifiche
introdotte nell’organizzazione delle Scuole di Specializzazione con l’accorpamento delle Scuole di
Biochimica e Patologia Clinica. Il Presidente informa inoltre il Direttivo di aver richiesto il parere
dei Probiviri riguardo alla posizione tenuta da alcuni membri della Società in merito, in apparente
contrasto con i nostri obblighi statutari, e alla possibilità di sanzionare ufficialmente tale
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comportamento. Il Direttivo all’unanimità approva la relazione del Presidente e gli conferisce pieno
mandato in ordine all’adozione dei relativi provvedimenti.
Si passa quindi alla discussione del 4° punto all’O.d.G. sull’organizzazione del Congresso SIPMeT
Young Scientist Meeting previsto ad Alba, a cura del Prof. Poli, che comprenderà anche una
sessione dedicata alla memoria del Prof. Umberto Dianzani, recentemente scomparso. Il Congresso
sarà ad accesso libero a tutti soci e inizierà nel primo pomeriggio dell’11 settembre con una
“Plenary Lecture” tenuta dal Prof. Kelvin Davis e continuerà nella mattinata del 12 settembre con
una “Lecture” del Prof. Lorenzo Moretta. Gli argomenti di due sessioni restano ancora da definire e
il Prof. Capaccioli propone che una delle sessioni possa ospitare interventi dedicati ad argomenti di
carattere generale di particolare attualità. I “topics” caratterizzanti del Meeting saranno
presumibilmente “Ageing”, Stress ossidativo, Oncologia molecolare e Medicina Traslazionale.
L’organizzazione logistica del Convegno sarà curata dalla MAF Congressi di Torino che offre
ampie garanzie di affidabilità e competenza.
Il Prof. Curcio ricorda al Direttivo e, in particolare agli ospiti, che per l’occasione la Società istituirà
tre premi ai migliori poster che potranno essere utilizzati quali contributi per la partecipazione al
Congresso dell’ASIP che si terrà a San Diego nel 2016. Il Presidente sottolinea anche che,
dall’inizio del proprio mandato, sono stati istituiti due importanti premi: il primo intitolato “Master
Award”, simbolicamente rappresentato da un bastone da passeggio, già conferito al Prof. Saverio
Ambesi in occasione del XXXII Congresso della SIPMeT, Palermo 2014, sarà assegnato d’ora in
poi, in occasione del Convegno nazionale SIPMeT, a Soci che, avendo raggiunto la quiescenza, si
siano distinti nell’impegno profuso durante tutta la loro carriera per l’affermazione della SIPMeT in
ambito nazionale e internazionale e sarà deliberato dal Direttivo della Società; un altro premio, al
merito scientifico, sarà assegnato a Soci che si siano distinti per risultati scientifici di eccezionale
rilevanza e sarà deliberato dall’Assemblea, che voterà per via telematica.
La discussione dell’organizzazione del Young Scientist Meeting di Alba richiama direttamente il
dibattito sul 5° punto all’O.d.G: Progetto di ammodernamento del sito-web della SIPMeT.
Il Prof. Poli, in nome del Comitato Organizzatore locale, ha più volte evidenziato la necessità di
sito-web efficiente per dare adeguata visibilità alle iniziative patrocinate dalla Società come, in
questo caso, il Convegno di Alba e ha lamentato una certa inadeguatezza di quello attuale. Il Prof.
Nicola Schiavone, Web-Manager della SIPMeT, presente all’Assemblea, riassume l’attuale
condizione del sito. Il sito è stato ammodernato in maniera molto semplice con un impegno
economico modestissimo nel 2012. Tuttora viene interamente gestito in maniera diretta senz’alcun
onere per la Società e senza l’assistenza di collaboratori professionali esterni. Una rilevante
implementazione dei contenuti, della veste grafica, e delle prestazioni informatiche (sito in lingua
inglese, dialogo con gli utenti, etc.…) richiede un intervento professionale esterno “ad hoc”. Il Prof.
Schiavone si dichiara, comunque, disponibile a collaborare con chi interverrà per il rinnovamento e
la manutenzione del sito e a mantenere i contatti tra il Direttivo e gli operatori tecnici per il suo
miglior funzionamento. Riguardo al Convegno di Alba, dati i tempi strettissimi, appare opportuno
affidare la realizzazione del sito-web del convegno a un operatore esterno che potrebbe essere
identificato dal Comitato Organizzatore locale. La MAF Congressi potrebbe, ad esempio, essere
interpellata in merito mentre un’adeguata pubblicizzazione dell’evento sarà assicurata attraverso il
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sito SIPMeT con un collegamento ipertestuale diretto. I Proff. Migliaccio e Schiavone s’incaricano
di eliminare nel più breve tempo possibile tutti i contenuti superflui o obsoleti dal sito.
Si procede quindi alla discussione del 6° punto all’ordine del giorno: indicazioni preliminari sulla
organizzazione del Congresso SIPMeT 2016 e definizione dei rapporti con la neo-costituita Società
di Medicina di laboratorio (SIPMeL). Per quanto riguarda la sede del prossimo Congresso
Congiunto che prevede la partecipazione della SIPMeT e della Società di Medicina di Laboratorio
(SIPMeL), il Prof. Procopio propone la candidatura di una città nell’Italia centro-orientale (Ancona,
Pescara) mentre per la definizione dei temi e l’organizzazione delle sessioni, appare molto
opportuno attendere la riorganizzazione della SIPMeL e la nomina delle relative cariche statutarie
per concordare un eventuale programma comune. IL Direttivo, all’unanimità approva e rimanda la
decisione finale sulla sede ad una delle prossime riunioni,
Per quanto concerne il 7° punto all’O.d.G. Aggiornamento sull’organizzazione del Congresso
Congiunto SIPMeT-ASIP che sarà tenuto a San Diego (CA) nel 2016. Il prof. Migliaccio, incaricato
dell’organizzazione della ”one-day session” curata dalla SIPMeT informa l’assemblea che non sono
pervenute nuove informazioni sul programma del Convegno congiunto e che prenderà contatto con
il Prof. Mark Sobel nelle prossime settimane per ottenere aggiornamenti sugli eventuali progressi
nell’organizzazione del convegno.
Si procede alla discussione del punto 8° all’O.d.G. Iscrizione di nuovi soci e passaggio a Soci
Emeriti dei Soci Ordinari collocati in congedo. Viene considerata la candidatura del Dott. Eugenio
Alberto Tilocca dell’Università di Catania e si decide di rimandare l’esame del curriculum alla
prossima riunione. Il Prof. Curcio propone la nomina a Socio Emerito del Prof. Sergio Capaccioli
collocato a riposo dal 1 novembre 2014. L’Assemblea, all’unanimità e per acclamazione approva la
proposta. Il Prof. Capaccioli, presente nell’Assemblea, ringrazia il Direttivo per la nomina.
Per i punti 9 e 10 all’O.d.G., il Prof. Migliaccio ricorda che si era già deciso nelle precedenti
riunioni di procedere alla cancellazione d’ufficio dei soci inattivi o non in regola con il pagamento
delle quote associative da almeno 5 anni e il Prof. Curcio ribadisce quanto già dichiarato al punto 3°
circa la richiesta di provvedimenti disciplinari nei confronti dei Soci che hanno partecipato alla
riorganizzazione delle Scuole di specializzazione che ha portato alla situazione attuale ed il cui
comportamento appare in contrasto con i principi statutari della SIPMeT.
Tra le varie ed eventuali, i Proff. Curcio e Migliaccio portano all’attenzione del Direttivo la delibera
dell’ANVUR, inviata dal Prof. Moncharmont, a proposito del rapporto tra Società Scientifiche di
rilevanza almeno nazionale e ANVUR, che prevede, a condizione che siano soddisfatti specifici
requisiti di rappresentanza da parte delle Società, l’accreditamento di queste stesse presso
l’ANVUR, in forza del quale esse potranno intervenire in importanti questioni come la valutazione
dell’attività scientifica e la definizione dei core curricula. Il Prof. Andò prende, quindi, la parola per
illustrare la proposta di modifica del Corso di Laurea in Farmacia che prevede un ruolo sempre
meno rilevante dei settori	
   MED/04 e MED/05 e, soprattutto, evidenzia che non è previsto alcun
indirizzo di carattere fisiopatologico sebbene siano stati introdotti numerosi nuovi indirizzi tra i

	
  

SOCIETÀ ITALIANA DI PATOLOGIA E
MEDICINA TRASLAZIONALE
P R E S I D E N T E : F R A N C E S C O C U R C I O 	
  

	
  

quali l’indirizzo biochimico-clinico. Il Direttivo delega il Prof. Andò a rappresentare presso il CUN
il dissenso della SIPMeT rispetto alla proposta e a prendere contatti con i rappresentanti dell’area
nell’ambito degli organismi competenti.	
  
Non essendovi altri punti da discutere la seduta è tolta alle 17,30.
Il Presidente

Il Segretario

Prof. Francesco Curcio

Prof. Antimo Migliaccio

