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Il lavoro di questo biennio è stato programmato nel corso dell’Assemblea dei Soci che si è tenuta a
Bari il 27 Settembre 2008, a margine del Congresso Nazionale IAP/SIAPeC.
In quella occasione, l’Assemblea ha definito le linee organizzative del Consenso proposto dal
Board, allargando la tematica alla patologia dell’aorta e nominando un gruppo di lavoro ad hoc
coordinato da Ornella Leone (Bologna) e costituito da Lucio Agozzino (Napoli), Cristina Basso
(Padova), Emiliano Maresi (Palermo), Giulia d’Amati (Roma) e Giovanni Bartoloni (Catania). Il
Gruppo di lavoro ha sempre agito in stretta collaborazione con il Coordinatore del GIC.
Nel corso del 2009 e del primo bimestre 2010, il Gruppo di lavoro sul consenso in patologia aortica
ha operato sia tramite lo scambio di materiale per via telematica, sia mediante incontri che si sono
svolti a Roma e a Bologna. Nel corso di questi contatti si sono prese le seguenti decisioni:
• di presentare una prima edizione del consenso in occasione del Congresso triennale
IAP/SIAPeC di Bologna, limitando la trattazione agli aspetti istopatologici della patologia
aortica e circoscrivendo la presentazione alle tematiche sulle quali è stato possibile raggiungere
un reale consenso, mediante l’esame collegiale di documenti e di preparati istologici;
• di allestire un documento scritto di consenso, per il quale chiedere il patrocinio IAP/SIAPeC,
che allarghi la trattazione agli aspetti macroscopici e alle tematiche che sono state
provvisoriamente accantonate. Al documento scritto daranno il proprio contributo anche Soci
che non sono al momento impegnati nella preparazione del Simposio.
Il Consiglio Direttivo IAP/SIAPeC e il Comitato Organizzatore del Congresso triennale di Bologna
(Settembre 2010) hanno aderito alla richiesta del GIC, riservando al Gruppo un Simposio Satellite.
Questo avrà luogo il 21 Settembre 2010, e sarà l’occasione per presentare il consenso, secondo il
programma riportato nell’allegato No. 1.
Durante questi mesi, il Gruppo di lavoro continuerà a operare: a) discutendo per via telematica le
successive stesure dei documenti sui singoli temi del consenso, e b) tornando a riunirsi a Bologna, a
Maggio, insieme a moderatori e discussant del Simposio, per prendere visione di una serie di
preparati istologici di casi problematici, relativi ad aree grigie di sovrapposizione tra nosologie
diverse, e per organizzare in dettaglio il simposio satellite di Settembre.
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Il board del Gruppo ha inoltre approvato il logo del GIC, scegliendo tra una rosa di proposte messe
a punto da Cristina Basso. Il logo prescelto è riportato nell’allegato No. 2.
Nel corso del 2009, d’intesa con l’Associazione per la Patologia Cardiovascolare Italiana (APCI) e
con la Association for European Cardiovascular Pathology (AECVP), il GIC ha contribuito
attivamente al programma scientifico di eventi, come il XXII European Congress of Pathology,
tenutosi a Firenze.
In occasione del V Congresso triennale IAP/SIAPeC di Bologna verrà convocata una nuova
assemblea dei soci del GIC che avrà il compito, tra l’altro, di eleggere un nuovo Coordinatore e il
Board per il triennio 2010/13.
Nella relazione annuale presentata al Consiglio Direttivo IAP/SIAPeC nel 2008, citavo tre esigenze
fatte proprie dall’Assemblea dei Soci del GIC:
• che il Direttivo IAP/SIAPeC affidi al nostro Gruppo di Studio delle attività di teaching a
beneficio dei Soci IAP/SIAPeC;
• che il Direttivo IAP/SIAPeC organizzi una riunione dei Coordinatori dei diversi Gruppi di
Studio al fine di organizzare azioni comuni ed evocare sinergie;
• che il Direttivo IAP/SIAPeC accresca la comunicazione interna, in orizzontale (tra i diversi
Gruppi) e in verticale (tra questi e il Direttivo).
Al momento attuale, nessuna di queste tre richieste ha perso di validità.

Pietro Gallo
Coordinatore
Gruppo di Studio IAP/SIAPeC di Cardiopatologia
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Allegato No. 1 alla
Relazione 2009/10 sulle attività del
Gruppo Italiano di Cardiopatologia (G.I.C.)

5° Congresso Italiano di SIAPeC-IAP Anatomia Patologica
Bologna, 21-25 Settembre 2010
Simposio satellite sulla “Patologia aortica”
Gruppo Italiano di Cardiopatologia
Martedi 21 Settembre

Moderatori: Pietro Gallo (Roma), Gaetano Thiene (Padova)
Discussant: Gilda Caruso (Bari), Ornella Leone (Bologna)

1. Modalità di studio e refertazione dei campioni chirurgici: Lucio Agozzino
(Napoli)
2. Aterosclerosi: Angela Pucci (Pisa)
3. Aortiti: Giulia d’Amati (Roma)
4. Aortopatie degenerative non infiammatorie: Cristina Basso (Padova)
5. Neoplasie delle grandi arterie: Giovanni Bartoloni (Catania)
6. I quadri istopatologici “overlapping”: Ornella Leone (Bologna)
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Allegato No. 2 alla
Relazione 2009/10 sulle attività del
Gruppo Italiano di Cardiopatologia (G.I.C.)

Logo del Gruppo Italiano di Cardiopatologia
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