
VERBALE DI CONSIGLIO DIRETTIVO AISOD: FIRENZE 10-11-2018 

Presenti:  

-Presidente dott. Giovanni Battista Grossi 

-Vicepresidente, dott. Maurizio Mazzuchin 

Tesoriere, dott. Francesco Vedove  

Consigliere: dott.ssa Elena Bendinelli 

Consigliere: dott.ssa Angela Galeotti 

Assenti giustificati: i rimanenti componenti del CD 

La seduta ha inizio alle ore 8.15 

 

1) In assenza del segretario dott. Camurri, il dott. Vedove viene nominato all’unanimità 

segretario supplente e si incarica di redigere il verbale. 

2) II Presidente dott. Grossi apre la riunione evidenziando che manca ancora molto tempo alla 

scadenza temporale del direttivo in carica e si decide all’unanimità di rinviare ad un 

eventuale prossimo CD o ad un’assemblea straordinaria la definizione di una lista che si 

proponga alla guida di Aisod per il triennio 2020-2023. Si prende atto comunque che viene 

data disponibilità alla presidenza da parte della dott.ssa Galeotti e, su precedente proposta 

del prof Zanette, anche del dott. Cristian Bacci, fermo restando che anche il dott. Grossi 

dichiara la sua disponibilità a svolgere un secondo mandato. Nell’attesa di ulteriori 

candidature e definizioni i consiglieri si impegnano a parlarne nei relativi ambiti 

raccogliendo le disponibilità per inserire nuovi membri. 

3) Si valuta e si approva la proposta del dott. Marco Scarpelli di organizzare e pubblicare un 

corso FAD di ansiolisi. Sarà necessario, a breve, definire alcuni referenti che si occupino 

dello sviluppo pratico 

4)  Alla luce dei recenti sviluppi ministeriali che vedono la nostra associazione inserita tra 

quelle accreditate, si definisce la necessità di rivedere e completare eventuali parti 

mancanti, in particolare relative alla nomina di una commissione scientifica nonché alle altre 

cariche non ancora affidate (revisori conti ecc.).  

Il dott. Lorusso Pantaleo viene nominato all’unanimità Referente AISOD per la regione 

Puglia. 

5) Il dott. Vedove ritiene che sia necessario, tramite il dott. Caruso, Presidente Andi Treviso, 

capillarizzare l’informazione degli obiettivi contenuti nello statuto della nostra associazione 

mediante la disponibilità di alcuni relatori “AISOD approved” a recarsi nelle varie sedi 

italiane ove i singoli referenti culturali organizzino serate o 1\2 giornate sull’argomento. Il 

dott. Vedove propone di allestire una presentazione che come unico format contenga un 

messaggio univoco e “certificato”. 

6) Vista la recente accettazione da parte del ministero della nostra associazione nella lista 

delle “Società Scientifiche accreditate”, si ritiene necessario riallacciare i rapporti 

istituzionali con le società scientifiche che in precedenza non ci avevano dato la giusta 



considerazione, in particolare con la più rappresentativa nell’ambito chirurgico che 

accomuna università, libera professione e ospedalieri, ovvero la IAO, oggi presieduta dal 

dott. Tiziano Testori e, dal 2019 dal prof.Ugo Covani. 

7) Si ribadisce anche la necessità di continuare a mantenere i contatti diplomatici sia a livello 

universitario\ospedaliero oltre che nella libera professione organizzando attività che 

interessino trasversalmente questi ambiti. 

8) Viene concesso il patrocinio all’unanimità al dott. Cristian Monti per tenere un corso di due 

incontri in Svizzera ad aprile e maggio 2019 che vedrà impegnati anche il dott. Vedove ed il 

dott. Vignato in qualità di relatori certificati aisod. 

9) Il tesoriere riassume brevemente la situazione patrimoniale della società che risulta essere 

solida per far fronte alle spese in itinere legate all’organizzazione del presente incontro di 

Firenze. 

10) All’unanimità viene approvata la proposta del Presidente di nominare il Prof. Enrico Facco 

Socio Onorario. 

11) Viene concesso il patrocinio all’evento che si terrà a Catania nel 2019, gestito dal dott. 

Barbagallo che in uno o più dei dieci incontri previsti dal corso, ospiterà i nostri relatori 

Dott.ssa Bendinelli e Dott. Vignato quali relatori. 

La seduta termina alle 8.45 

 

Il segretario supplente 

Dott. Francesco Vedove 


