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           Ancona, 19 febbraio 2020 

 

 

Il giorno 19 febbraio 2020 si è svolto Consiglio Direttivo della SICCR alle ore 19.00 su Skype con il 

seguente OdG: 

1. Approvazione verbale seduta precedente 

2. Partecipazione SICCR al congresso congiunto: valutazione e considerazioni (con la 

partecipazione del collegio dei past president) 

3. Approvazione nuovi soci 

4. Approvazione e ratifica patrocini;  

5. Varie ed eventuali. 

 

Alla riunione sono presenti tutti i componenti del Consiglio Direttivo a cui si aggiungono i past- 

Presidents: Amato, Binda, Infantino, La Torre, Selvaggi e Trompetto. 

In qualità di segretaria di presidenza assiste Marina Fiorino. 

 

- Il CD approva all’unanimità il verbale della seduta del 15 gennaio; 

- Il Presidente Perinotti introduce il tema al 2^ punto dell’OdG relativo al congresso congiunto 

in programma per l’autunno 2020 e la partecipazione della SICCR allo stesso. Da ciò il 

conseguente rapporto delle società minori specialistiche nei confronti delle società 

generaliste le quali hanno intrapreso i primi passi per una unificazione.  

Il punto più importante è l’analisi dell’organigramma inviato dalla Segreteria del congiunto nei 

giorni scorsi, nel quale non compaiono più i nominativi che SICCR aveva indicato nella riunione 

tenutasi a gennaio. Bianco e Selvaggi, indicati come referenti generali per il Colon-Retto sono 

stati “sostituiti” da altro nominativo. Il presidente informa i presenti che sono stati fatti dei 

passi formali con una lettera alla segreteria organizzativa e ai presidenti del congresso, oltre a 

colloqui informali con la dirigenza.  

I past-President, convocati per la loro esperienza e per la conoscenza di un tema che è 

ricorrente negli ultimi anni, hanno posizioni eterogenee. Il primo tra i past-Presidents ad 

intervenire è Trompetto il quale ricorda che nel corso degli anni i temi affrontati in questa  
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riunione sono stati ricorrenti e quasi mai si è arrivati ad una determinazione univoca poiché si 

tratta in realtà di un tema che coinvolge vari aspetti. E ricorda inoltre come, pur parlandone 

da almeno 7-8 anni ancora neanche le società maggiori sono arrivate ad una sintesi del 

problema. La Torre, ricordando la sua esperienza come rappresentante della SICCR nel 

congiunto 2012, ha confermato che l’atteggiamento è sempre stato, nei confronti della 

società minori, poco rispettoso, tentando di relegarle a ruoli marginali e solo con dispendio di 

grandi energie si è riusciti a dare la giusta visibilità. Storicamente è sempre stato contrario alla 

partecipazione della SICCR ai congiunti. Infantino, presidente pro-tempore durante il primo 

congiunto, conferma quanto espresso da La Torre, e ulteriormente  specifica che la domanda 

da porsi è se le società maggiori possono, nel medio e lungo termine, fare a meno 

dell’apporto della SICCR e delle altre società minori. Ritiene che essere presenti è comunque 

importante. Amato ricorda anche lui la sua esperienza e le difficoltà incontrate nella gestione 

del congresso congiunto di Genova. Ritiene utile la presenza SICCR al congiunto 2020, per 

quanto riguarda i rapporti con le società maggiori, collaborazione si, ma che non diventi un 

abbraccio mortale, la SICCR deve conservare tutte le caratteristiche che l’hanno sempre 

contraddistinta. Binda è per uno spirito di cooperazione eventualmente cercando una 

maggiore coordinazione con le altre società minori e facendo pesare il peso scientifico della 

SICCR. Selvaggi ribadisce che la sua posizione è vicina a quella di La Torre ed è per una linea 

più rigida 

Per quanto riguarda la posizione dei consiglieri, sono tutti a favore di una partecipazione al 

congiunto ma che garantisca la migliore visibilità alla SICCR che, come ricorda Milito, ha 

ottenuto comunque ruoli di prestigio con lui stesso come referente generale per la 

proctologia e Trompetto per la formazione e la presenza di altri colleghi nelle varie 

commissioni di lavoro. Bianco manifesta qualche perplessità sul reale ruolo che potrà avere la 

Società. La Torre (Marco) sottolinea come, non appena la Società prova a superare questi 

confini ed entrare nella patologia oncologica, la sua autorevolezza viene  meno e gli interessi 

degli altri prevalgono. Concorda con Bianco sull’utilità di creare percorsi condivisi con altre 

società sui temi oncologici (SICO) 

- Il CD approva la richiesta di iscrizione alla SICCR dei seguenti nominativi: Angelucci Giulio 

Paolo, Bagaglini  Giulia, Barmina Michele, Bellocchia Alex Bruno, Clementi Marco,  Di Lascio 

Pierpaolo, Fatucchi  Lorenzo Maria, Ferrario Luca, Glielmi Alberto, Guerci Claudio, La Greca 

Giorgio, Lanci Lanci Antonio, Lizza Nicola, Pipitone Federico Nicoletta Sveva,  

-  
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Podda Mauro, Raspanti Andrea, Rocco Giuseppe, Ronconi Maurizio, Violante  Tommaso;  

- Sono ratificati i seguenti patrocini già concessi con deliberazione via email:  

a) Dr.ssa Ferrando – DALLA SEMPLICE FLORA AL MICROBIOTA: COSA CAMBIA NELLE NEOPLASIE 

DEL COLON – Albenga, 21 marzo; b) Dr. Gabriele Naldin  - Masterclass in Proctologica e Pavimento 

Pelvico" 2020 – Pisa (2 edizioni, aprile e novembre 2020); c) Scuola FINCOPP  anno accademico 

2020-2021 

- Varie ed eventuali: 1) riconoscimento a Tegon e Asteria che per pensionamento hanno deciso di 

lasciare il loro ruolo attivo all’interno della Società, valutando una “targa” o altro riconoscimento 

equivalente; 2) Si accoglie la richiesta di Delaini, il quale nominato responsabile della Sezione IBD, 

ha comunicato che volentieri accetta l’incarico, ma che una volta andato in pensione, all’inizio del 

2021, vorrebbe lasciare l’incarico a Selvaggi; 3) In relazione alla questione Società Scientifiche 

Accreditate presso il Ministero della Salute, Selvaggi conferma che è stato personalmente al 

Ministero e ha verificato che lo statuto ha tutti i requisiti necessari per l’aggiornamento dell’elenco 

che si farà presumibilmente durante il mese di marzo. 

- Si stabilisce la data dell’Assemblea Generale dei Soci per l’approvazione del bilancio 2020 per il 20 

marzo 2020 in occasione del Congresso organizzato a Solbiate Olona da Corrado Bottini, data nella 

quale si terrà anche una riunione del CD. 

    La seduta si chiude alle 20.50 

 

 

Il Presidente        Il Segretario 

   Roberto Perinotti                  Stefano Mancini 
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