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VERBALE  dell’ASSEMBLEA  ORDINARIA  del  GIORNO 

13.05.2016   MILANO. 
 

Oggi 13 Maggio 2016 alle ore 18,35 si è riunita, a seguito di regolare avviso di convocazione, in MILANO    

presso il CENTRO CONGRESSI  PALAZZO delle STELLINE  (sede del 65° Convegno SUNI)  

l’ASSEMBLEA ORDINARIA della SOCIETA’.  

Assume la Presidenza il Segretario Tesoriere DOTT. EMILIO PATELLI. 

Viene chiamato a fungere da Segretario il  Dott. Nicola Massimiliano, Vice Segretario della Societa’. 

Il Presidente dichiara che l’Assemblea composta da 26 soci,  presenti o rappresentati per delega, è validamente 

costituita e pertanto atta a deliberare sul successivo Ordine del Giorno. 

Ringrazia a nome di tutti il DOTT. FRANCO GABOARDI e il PROF. FRANCESCO MONTORSI, Presidenti 

del Convegno ed il DOTT. MICHELE RUOPPOLO, COORDINATORE SCIENTICO dell’evento per 

l’ottimo programma  conforme alla tradizione della SUNI; ringrazia la segreteria organizzativa  SYMPOSIA 

O.C. srl  e particolarmente  Massimo Noceti e Cinzia Rinaldi ; ringrazia   THE OFFICE  srl nella persona di 

Cristiana Fiandra  e di Luciana Biecker per il supporto annuale alla segreteria SUNI  e la gratuità  della  gestione 

del   SITO INTERNET: www.suniurologia.it. 

 Rinnova la gratitudine a PIERRE FABRE PHARMA e particolarmente alla Dr.sa. Serena Scaldaferro e alla 

Dr.sa. Alessandra Torroni per ospitare al Convegno dal 2008 i Soci Specializzandi  “ primo nome in un lavoro 

scientifico congressuale”.  Ringrazia la Dr.sa Francesca D’ERAMO della Società ROCCHETTA per il 

contributo economico (finalizzato a coprire parte dei costi congressuali e parte delle spese della Segreteria 

SUNI)  e per aver invitato il Prof. Tullio LOTTI  a tenere la lettura magistrale sulla calcolosi urinaria  e sua 

prevenzione . Ringrazia infine tutti gli  SPONSORS ( come da programma) che con il loro supporto economico 

hanno consentito  lo svolgersi della manifestazione. 

 
ORDINE DEL GIORNO 

 

1) Commemorazione Soci  Defunti 

 Il Presidente chiede  un minuto di silenzio in memoria di tutti i soci defunti  commemorando in particolare 

coloro che hanno contribuito a creare e mantenere vivo l’interesse scientifico e sociale della SUNI ; tra 

questi ricorda il Dott. Sandro Berra , deceduto nel dicembre 2015 , socio onorario della SUNI e Segretario 

della Società stessa da 1988 al 1999.  

 

2) Relazione del Segretario Tesoriere e approvazione del bilancio: 

Il Presidente presenta il bilancio, ancora provvisorio per la mancanza dell’estratto conto postale di Aprile,  

documentando la perdita  di esercizio  di € 2.206,73   , compensata da disponibilità residua  dei precedenti 

bilanci ;  Tale deficit di bilancio è imputabile al mancato pagamento di ca il 50% delle quote sociali . 

Illustra in dettaglio i costi e configura un bilancio di previsione  per il 2017, a  pareggio stante il  contributo 

Rocchetta .        L’assemblea conforme all’art. 11, all’ unanimità, approva. 

       Il Presidente rievoca alcuni dati storici della SUNI , Societa’ Scientifica attiva dal 1951 . 

       Informa che la società è attualmente composta da 145 soci tra cui 31 soci specializzandi e 8 soci onorari. 

       

 



 

 

 

 

 Si rammarica per la drastica riduzione del numero di soci e illustra la ricchezza di lavori scientifici 

congressuali, conforme alla “mission statutaria”  ( art. 3) che  nell’ultima turnazione regionale  è stata di : 

10 corsi per infermieri, 5 corsi pre-congressuali, 39 tavole rotonde ,23 focus on/update, 27 letture magistrali; 

418 comunicazioni orali,152 comunicazioni video,132 posters e invita i soci a pubblicare i lavori scientifici   

sulla rivista Urologia Journal della Wichtig  Ed.Mi .         Il presidente presenta   nominativamente i soci onorari 

e illustra infine il patrocinio rilasciato ai corsi del Dott.Franco Gaboardi,del Dott.Lorenzo Repetto, del 

Dott.Claudio Giberti  e ai congressi della Società Siculo –Calabra e della SIEUN. 

 

3) Rinnovo cariche sociali   

Vengono rinnovate all’unanimità per il triennio 2016-2018 la carica di Segretario Tesoriere al        

Dott. Emilio Patelli e di Vice Segretario Tesoriere al Dott. Massimiliano Nicola, che ringraziano.  

 

4) Sede Convegni futuri.   Il Prof. C. Trombetta riconferma Trieste per il 66° Convegno e comunica   

      le date del 5-6 maggio 2017 presentando la sede dell’ospedale Cattinara idonea alla “live surgery”. 

La turnazione successiva prevede l’Emilia Romagna (scambio di turnazione con la Liguria deliberato 

nella assemblea dello scorso anno, concordanti le 2 candidature del Prof. C. Giberti e del Prof. M. 

Medica).  Per l’Emilia Romagna il Dott. Umberto Maestroni conferma la disponibilità del Prof. G.P. 

Bianchi ad organizzare il 67° convegno nel 2018 e dichiara di mantenere la propria candidatura per la 

successiva turnazione. 

Il Presidente illustra poi le candidature già pervenute per i futuri Convegni. 

 

5)Scelta temi 66°  SUNI – Trieste 5-6 maggio 2017 : Vengono votati i seguenti temi : 

a) IPB e Chirurgia: open, laser o mini-invasiva? (S.Bucci, S.Ciampalini, C. Trombetta) voti 14 

b) La didattica e la curva di apprendimento nella chirurgia laparo-robotica: strategie e metodi         

Voti 13.  

c) Strategie terapeutiche nella calcolosi dell’alta via escretrice (S. Bucci, S. Ciampalini) voti 12 

d) Il trattamento citoriduttivo delle neoplasie renali avanzate: quale ruolo (G.Liguori, M.Rizzo) 

accorpato a: Il trattamento mini-invasivo delle piccole masse renali (N.Pavan)  Voti 11 

e) Screening e sorveglianza attiva nel cancro della prostata: a che punto siamo? (C. Trombetta)  

Voti 10 

 

      6)  Delibera quota sociale 2017 
Il Presidente propone di mantenere l’importo della quota associativa a € 50,00  annuali. 

 

      7)  Contributo alla rivista “Urologia Journal”   Wichtig  Ed. MI  

Il Presidente ritiene che un eventuale contributo alla rivista Urologia Journal  debba essere subordinato 

all’incasso del contributo Rocchetta e all’avvenuto pagamento delle spese congressuali  2016 e ricorda 

che  la rivista è  consultabile “on line” su password rilasciata ai soci dalla segreteria THE OFFICE.  

 

       8 ) Varie: Il presidente su richiesta del Prof. Carlo Trombetta  e con il parere favorevole di tutti i “ probi       

             viri”della SUNI propone la nomina a socio onorario del Prof.  Emanuele Belgrano : 

             l’assemblea approva all’unanimità. 

 

Null’altro essendoci da deliberare il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 19,10 

 

 

 

 

     IL PRESIDENTE                                                                            IL SEGRETARIO 

 

     Dott. EMILIO PATELLI                                                           Dott. MASSIMILIANO NICOLA 

 

 


