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VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO S.I.T.O. 
Audioconferenza, 4 marzo 2014 

 
Il Consiglio Direttivo della SITO si riunisce alle ore 17.30 del 4 marzo 2014 in teleconferenza per discutere il 
seguente ordine del giorno: 
 
1. Comunicazioni del Presidente 
2. Approvazione verbale Consiglio Direttivo, 4 febbraio 2014 
3. Congresso SITO Siena 2014, incontro con le aziende e stato dell’organizzazione e contatti con le aziende 
4. Ristrutturazione del sito web SITO e proposta App per congresso 
5. Richiesta di costituzione di nuovi gruppi di studio 
6. Attività dei gruppi di studio 
7. Richieste di budget per riunioni gruppi 
8. Stato dei contatti per le sessioni congiunte del congresso: 
9. Stato dei contatti con TTS 
10. Varie ed eventuali 
 
Sono presenti il Presidente, Franco Citterio, il Vice Presidente Emanulele Cozzi, il Segretario Giuseppe 
Grandaliano, il Tesoriere Marco Spada ed i Consiglieri Enzo Capocasale, Federico Rea e Marco Vivarelli. 
 
1. Comunicazioni 
Il Presidente aggiorna il CD sulla promozione da parte del Collegio dei Chirurghi dello spot prodotto 
dall’associazione AMAMI. Dopo la presentazione della prima versione dello spot l’associazione è stata 
querelata dall’ordine degli Avvocati. Questo ha portato ad una riedizione dello spot che il collegio dei 
chirurghi ci chiede ancora una volta di supportare. Il presidente gira ai membri del CD la nuova versione 
dello spot per raccogliere un loro parere, insieme alla lettera del Prof. Surico, presidente del Collegio dei 
Chirurghi. Dopo una lunga discussione il CD da mandato al presidente di comunicare al Prof. Surico che la 
nostra società non supporterà la diffusione dello spot, ma garantirà ogni possibile sostegno all’iter 
proposto dal Collegio dei Chirurghi per modificare l’attuale legislazione in materia di responsabilità penale 
del medico. 
Il Presidente comunica, quindi, che il Prof. Filipponi ha confermato l’interesse alla collaborazione da parte 
della SISQT e che siamo ora in attesa di una risposta definitiva da parte del CD della SISQT sulla 
realizzazione di una sessione intersocietaria e del corso congiunto per il personale infermieristico in 
occasione del prossimo Congresso Nazionale della nostra società. 
Il Presidente riferisce, inoltre, di aver avuto un incontro informale con Alessandro Nanni Costa che si è 
dichiarato disponibile alla collaborazione con la SITO per lo sviluppo di processi di formazione medica ed 
infermieristica e per la definizione delle strategie per il potenziamento dell’attività trapiantologica in Italia. 
Il Presidente comunica, infine di aver programmato un incontro con il presidente dell’ANED. 
 
2. Approvazione verbale CD precedente. 
Il CD approva all’unanimità il verbale della riunione telematica precedente. 
 
3. Congresso SITO Siena 2014, incontro con le aziende e stato dell’organizzazione e contatti con le 

aziende. 
Il tesoriere, Marco Spada, delegato dal CD a curare gli aspetti economici del Congresso Nazionale, riferisce 
sul suo incontro più recente con i rappresentati delle principali aziende farmaceutiche. In particolare, 
conferma la disponibilità ottenuta da parte di Astellas e Novartis a partecipare nella stessa misura dell’anno 
precedente al sostegno del congresso. Ariella Neustadt aggiunge che avrebbe concordato un incontro con i 
rappresentanti della Pfizer per la settimana successiva. Infine, Emanuele Cozzi riferisce di aver incontrato il 
DG della Biotest che avrebbe confermato che la sua azienda sarebbe orientata a investire nel campo 
trapiantologico avendo quale target principale il finanziamento di progetti scientifici piuttosto che di eventi 
congressuali. Il vice presidente aggiunge, comunque, che la dirigenza Biotest si è riservata la possibilità di 
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decidere su un’eventuale partecipazione al prossimo congresso nazionale della Società. 
 
4. Ristrutturazione del sito WEB SITO e proposta App per congresso 
Ariella Neustadt presenta il layout del nuovo sito della società ed espone i dettagli sull’app dedicata al 
Congresso Nazionale. Dopo un’approfondita discussione, il CD approva il nuovo sito societario e rinvia, 
invece, la decisione sul finanziamento dell’app dopo un più attento esame della documentazione fornita 
dall’EGA. 
 
5. Richiesta di costituzione di nuovi gruppi di studio 
Il presidente comunica che il socio Luca Dello Strologo ha chiesto l’attivazione di un gruppo di studio sui 
trapianti pediatrici. Dopo una discussione sull’opportunità di far nascere un gruppo che comprenda tutte le 
attività trapiantologiche in campo pediatrico, piuttosto che promuovere la nascita di più gruppi di studio 
dedicati ai singoli trapianti in età pediatrica, il CD opta per la prima possibilità e approva la proposta di 
costituzione del gruppo. Il presidente aggiunge che Luca Toti ed Andrea Lauterio avrebbero suggerito la 
costituzione di un gruppo di soci under 40 per affrontare le problematiche di inserimento dei giovani 
chirurghi ed internisti nel mondo del trapianto. Dopo una lunga discussione, il CD concorda 
sull’opportunità, piuttosto che di costituire un gruppo ad hoc, di riportare tali problematiche nell’ambito 
dei gruppi esistenti, garantendo una rappresentatività negli organi istituzionali di tali gruppi ai soci under 
40. In considerazione del numero crescente di gruppi di studio o lavoro e del numero di proposte per la 
formazione di nuovi gruppi il presidente suggerisce di definire un regolamento per la costituzione ed il 
funzionamento dei gruppi di studio nell’ambito della società e propone di delegare questo compito al 
segretario ed al tesoriere. Il CD approva all’unanimità. 
 
6. Attività dei gruppi di studio 
Federico Rea (malattie infettive, organi toracici), Marco Vivarelli (trapianto di fegato) e Enzo Capocasale 
(SIN-SITO e SITO-SIAARTI) riferiscono sulle attività in corso dei gruppi di studio di cui sono referenti per il 
CD. Il CD prende atto. 
 
7. Richieste di budget per riunioni gruppi 
Federico Rea richiede la possibilità di finanziare un incontro del gruppo di studio per i trapianti toracici. In 
accordo con quanto già deciso nella riunione di Padova, il CD approva tale possibilità. Il presidente ribadisce 
a tale proposito la necessità di regolamentare anche la gestione economica dei gruppi di studio. 
 
8. Stato dei contatti per le sessioni congiunte del congresso 
Emanuele Cozzi riferisce di aver contattato il Prof. Antonio Amoroso per la sessione dedicata 
all’immunogenetica e che, a breve, definiranno un programma. Federico Rea conferma di aver avviato i 
contatti con la Società Italiana di Chirurgia Toracica per la definizione della sessione congiunta. Marco 
Spada e Marco Vivarelli confermano che, in collaborazione con il collegio per il Trapianto di Fegato, hanno 
avviato la definizione del programma della sessione congiunta con l’AISF. 
 
9. Stato dei contatti con TTS 
Emanuele Cozzi riferisce di aver presentato tutta la documentazione per l’affiliazione della SITO alla TTS e 
che attende, a giorni, una risposta. 
 
Non essendovi altri punti da discutere, il presidente chiude la seduta alle ore 18.45 ricordando che la 
prossima riunione del Consiglio direttivo si terrà in teleconferenza alle 17.30 di martedì 1 Aprile 2014. 
 
 
 
Il Segretario     Il Presidente 
Giuseppe Grandaliano    Franco Citterio 
 


