VERBALE DELLA ASSEMBLEA DEI SOCI DEL GRUPPO ITALIANO DI
CARDIOPATOLOGIA (GIC) DEL 23 SETTEMBRE 2010

In data 23 Settembre 2010, presso l’Aula “Giunti”, Istituto Oncologico “F. Addarii”, Azienda
Ospedaliero-Universitaria S. Orsola-Malpighi, Bologna, si è svolta la III assemblea dei Soci del
GIC (Gruppo di studio IAP/SIAPeC di Cardiopatologia).
Erano presenti: Angelini, Arbustini, Bartoloni, Basso, Caruso, d’Amati, Finato, Gallo, Leone,
Orlandi, Pucci, Thiene, e Valente.
Erano assenti giustificati: Agozzino, Marzullo,
Erano assenti: Angelici, Anichini, Beltrami, Catani, Galassi, Maresi, Ottaviani, Rocco e Silvestri
In apertura di riunione il Coordinatore uscente chiede ai presenti di poter integrare l’ordine del
giorno, inviato a suo tempo a tutti i Soci, con un nuovo punto: “Ammissione di nuovi Soci”. La
richiesta viene accolta all’unanimità. L’incontro si è quindi svolto secondo il seguente ordine del
giorno:
1. Comunicazioni del Coordinatore
2. Ammissione di nuovi Soci
3. Elezione del Coordinatore e del Board Scientifico del Gruppo di Studio per il triennio
2011/13
4. Consenso sulla Patologia Aortica
4.1. Bilancio della Sessione sulla Patologia Aortica svolta in seno al Congresso triennale (21
Settembre 2010)
4.2. Decisioni in merito alla continuazione dei lavori, fino alla stesura di un documento
finale/linea-guida
4.3. Conferma e integrazione del Gruppo di lavoro
5. Discussione preliminare in vista delle prossime attività del Gruppo
6. Varie ed eventuali
1.
Comunicazioni del Coordinatore: in apertura della riunione, il Coordinatore del
Gruppo dà il benvenuto ai presenti, ringrazia Ornella Leone e Walter Grigioni per l’ospitalità
accordata al Gruppo e passa direttamente al punto successivo.
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2.
Ammissione di nuovi Soci: il Coordinatore comunica di aver ricevuto la domanda di
iscrizione al GIC da parte di Eloisa Arbustini ed esprime il proprio compiacimento; propone
all’Assemblea di accogliere la domanda di Eloisa Arbustini (regolarmente iscritta alla
IAP/SIAPeC) e questa viene accolta all’unanimità.
3.
Elezione del Coordinatore e del Board Scientifico del Gruppo di Studio per il
trienno 2011/13: il Coordinatore uscente introduce questo punto ricordando quanto previsto
dal Regolamento del GIC: Il Gruppo è guidato da un Board Scientifico costituito da un Coordinatore e da
un Nucleo di 5 persone, eletti dall’Assemblea del Gruppo. Il Coordinatore sceglie il Segretario fra i componenti
del Nucleo. Il Board Scientifico rimane in carica 3 anni, nell’intervallo fra un Congresso Triennale SIAPEC e
il successivo, osserva come detto regolamento non fissi un numero massimo di mandati
consecutivi, e propone all’Assemblea di integrare il Regolamento con una norma che ricalchi
quanto previsto per il Consiglio Direttivo della IAP/SIAPeC, ovvero la possibilità – per
Coordinatore e Board – di svolgere un numero massimo di due mandati consecutivi.
L’Assemblea approva unanime.
Il Coordinatore uscente ricorda ancora come l’Assemblea debba eleggere un Coordinatore e 5
membri del Nucleo e propone di addivenire ad un ricambio parziale dell’attuale Board che
preveda un secondo mandato per alcuni membri del Board e il rinnovo per altri. In questo
modo si può assicurare una continuità di intenti e di azione tra un Board e il successivo.
L’Assemblea si esprime ― in linea di principio ― a favore di questa ipotesi.
Il Coordinatore esprime, infine, l’auspicio che nel nuovo Board entrino (e/o rimangano) soci
impegnati nel Consenso sulla Patologia Aortica in modi da creare sinergie tra i due gruppi di
lavoro, e che non chiedano di entrare nel Board più Soci provenienti dalla medesima Sede, in
modo da allargare la rappresentatività geografica di questo Organismo. L’Assemblea condivide
questi indirizzi generali.
Si passano quindi in rassegna le possibili candidature. Gaetano Thiene e Gilda Caruso
incoraggiano Pietro Gallo a svolgere un secondo mandato come Coordinatore e questi esprime
la propria disponibilità ― in spirito di servizio ― pur esprimendo l’auspicio di passare la mano.
Ornella Leone e Angela Pucci – membri del Gruppo di Consenso – si dicono disponibili ad un
ulteriore mandato. Gaetano Thiene esprime il desiderio di saltare un mandato e si dichiara fin
d’ora disponibile a Coordinare il Gruppo a partire dal 2013. Furio Silvestri e Andrea Marzullo
sono assenti. Gilda Caruso esprime – a nome di Andrea Marzullo – la disponibilità per un
secondo mandato, ma Pietro Gallo la prega di impegnarsi in prima persona nel Board, come
discussant del Gruppo Consenso, al posto di Andrea Marzullo, che è della medesima Sede. Infine,
emergono le proposte di eleggere nel Board Giovanni Bartoloni (al posto di Furio Silvestri) e
Annalisa Angelini (al posto di Gaetano Thiene).
A conclusione di questa discussione l’Assemblea elegge all’unanimità, per il triennio 2011/13, i
seguenti soci:
Nominativo
Pietro Gallo
Ornella Leone
Angela Pucci
Giovanni Bartoloni
Annalisa Angelini
Gilda Caruso

Ruolo
Coordinatore
Membro del Nucleo
Membro del Nucleo
Membro del Nucleo
Membro del Nucleo
Membro del Nucleo

No. del mandato
Secondo
Secondo
Secondo
Primo
Primo
Primo
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Pietro Gallo ringrazia per la designazione e, come primo atto del suo nuovo mandato, nomina
Giovanni Bartoloni Segretario del Board.
Consenso sulla Patologia Aortica: Bilancio della Sessione sulla Patologia Aortica
svolta in seno al Congresso triennale (21 Settembre 2010): tutti i presenti concordano su di
un giudizio estremamente negativo sull’accoglienza attribuita al GIC nell’ambito del congresso
triennale IAP/SIAPeC di Bologna: il tempo a disposizione ci è stato decurtato di 15 m’ pochi
giorni prima del Convegno; la riunione si è svolta nel frastuono causato dall’allestimento degli
stand espositivi e, per buona parete dell’incontro, senza l’audio, per il ritardo nell’arrivo del
fonico; la collocazione del simposio come evento satellite precongressuale ha fatto sì che
fossero presenti i soli Soci GIC; l’organizzazione del Convegno ha collocato in contemporanea
con i simposi dei Gruppi di studio la riunione del Collegio dei professori Ordinari di Anatomia
Patologica, così che alcuni soci GIC hanno optato per la riunione del Collegio). I presenti
concordano altresì che la riunione ha avuto un pieno successo sul piano dei contenuti: le
relazioni sono state eccellenti ed i casi selezionati per il consenso sono risultati intriganti e
capaci di stimolare una interessante discussione.
4.1.

Consenso sulla Patologia Aortica: Decisioni in merito alla continuazione dei
lavori, fino alla stesura di un documento finale/linea-guida: questo punto viene discusso
insieme al successivo, che è strettamente correlato.
4.2.

Consenso sulla Patologia Aortica: Conferma e integrazione del Gruppo di lavoro:
l’Assemblea si esprime all’unanimità sull’opportunità di andare avanti sul Consenso sulla
Patologia Aortica. Viene discussa, emendata e approvata all’unanimità una proposta di lavoro
nei termini seguenti:
L’attuale documento di consenso verrà integrato ed ampliato con i seguenti contributi:
Creazione di una nuova sezione, dedicata alla Biologia della parete aortica, affidata ad Annalisa
Angelini
Ampliamento della sezione sull’Aortopatia degenerativa (affidata a Cristina Basso) con due
nuovi temi strettamente correlati: a) l’ostio aortico bicuspide, e b) l’aorta nella coartazione e
nello stato post-decoartazione.
Creazione di una nuova sezione, dedicata ad un flow chart di diagnostica macroscopica, affidato
a Ornella Leone, che includa l’ematoma dissecante, la patologia traumatica e gli aneurismi
Ampliamento della sezione dedicata alle modalità di studio dei campioni chirurgici (affidata a
Lucio Agozzino) ad un modulo per la richiesta di esame istologico in patologia aortica.
Ampliamento di tutte le sezioni dedicate alle singole patologie ad una maschera-tipo per la
refertazione (si discuterà più avanti se inserire una maschera diversa per sezione o proporre
una maschera unica con finestre diverse a seconda della patologia da refertare).
Pietro Gallo propone, poi, di concludere questa fase di Consenso con uno slide seminar su casi
controversi di Patologia Aortica e propone a Gaetano Thiene, Presidente APCI, di tenere
questo slide seminar nell’ambito della riunione scientifica APCI di Roma Tor Vergata (Giugno
2011). Tanto Thiene che Orlandi, organizzatore locale dell’evento, si dicono disponibili, ma
suggeriscono di demandare la presentazione di questi casi ai soci juniores APCI in moda da
farne un contributo corale della patologia cardiovascolare Italiana. Il Direttivo APCI si riserva
comunque di definire il programma dell’evento nella riunione di Roma (Dicembre 2010).
L’obiettivo finale di questo anno di lavoro diventa la definizione di un documento finale di
consenso sulla diagnostica macro- e microscopica in patologia aortica, la sua presentazione al
4.3.
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Direttivo IAP/SIAPeC perché ne faccia un documento della Società, e la sua pubblicazione su
Pathologica.
Nei due anni successivi, il GIC, d’intesa con l’APCI, proporrà ad altre Società Scientifiche
(Radiologi, Chirurghi Vascolari, Cardiochirurghi, Cardiologi) un lavoro congiunto per la
definizione di linee-guida multisciplinari in tema di Patologia aortica.
5.
Discussione preliminare in vista delle prossime attività del Gruppo: l’Assemblea
conviene che gli sforzi del GIC si concentrino, almeno in questa fase, sul completamento del
Consenso in tema di Patologia aortica.
6.
Varie ed eventuali: il Coordinatore precisa di non avere altri argomenti da trattare, e chiede
se alcuno dei presenti abbia altri temi da mettere in discussione. Avuta una risposta negativa,
dichiara chiusa la riunione.

Pietro Gallo
Coordinatore
Gruppo di Studio IAP/SIAPeC di Cardiopatologia
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