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VERBALE  dell’ASSEMBLEA  ORDINARIA  del  GIORNO 
23.09.2022  BIELLA  ( BI ) 
 
Oggi 23 Settembre  2022 alle ore 19,10 si è riunita, a seguito di regolare avviso di convocazione,   
presso l’AUDITORIUM del Nuovo Ospedale degli Infermi in Ponderano ( Biella)                                      
sede  del     69° Convegno SUNI  
l’ASSEMBLEA ORDINARIA della SOCIETA’.  
Assume la Presidenza il Segretario Tesoriere Dott. EMILIO PATELLI. 
Viene chiamato a fungere da Segretario di assemblea il Dott. Nicola Massimiliano. 
Il Presidente dichiara che l’Assemblea composta da 18 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 Prof. Stefano ZARAMELLA e i suoi collaboratori ,   il comitato scientifico per 
l’ottimo programma conforme alla tradizione della SUNI e che ha consentito di aggiungere un altro evento 
alla lunga serie dei convegni SUNI; ringrazia la segreteria organizzativa The Office srl e in particolare 
Cristiana Fiandra, Luciana Biecker e Paola Dessenibus  anche per il supporto alla segreteria SUNI  e la  
gestione  del sito SUNI : www.suniurologia.it. 
Ringrazia  tutti gli SPONSOR (come da programma) che con il loro supporto economico hanno consentito lo 
svolgersi della manifestazione. 
 
ORDINE DEL GIORNO 
 

1) Commemorazione Soci  Defunti 
Il Presidente propone di commemorare  i soci defunti e  in particolare il Prof. Enrico Pisani ,  

             socio onorario mancato nel Febbraio 2021  mediante una pausa di silenzio osservato in piedi. 
 
           

 
2) Relazione del Segretario Tesoriere e approvazione del bilancio: 
Il Presidente presenta il rendiconto economico 2020-2021 documentando una perdita  di esercizio  di          
€ 333, 40 di spese di gestione corrente ( compensata da disavanzo attivo delle gestioni precedenti ) e 
precisando che è mancata l’attività della Società a seguito della pandemia Covid con relativa 
sospensione del pagamento delle quote associative vista l’impossibilità ad effettuare convegni in 
presenza.  L’assemblea conforme all’art. 11 approva all’unanimità il bilancio presentato e   redatto dal 
commercialista  che ne certifica la correttezza.  

       Il Presidente ricorda poi  nominativamente i soci onorari . 
       Si rammarica  ancora una volta  della drastica riduzione del numero di soci ordinari per la  scarsa    
disponibilità dei soci specializzandi a mantenere l’iscrizione   al raggiungimento della specialità. 

 
 
 
 

 
 

 



 
 

 
 
 3)      Sede Convegni futuri.  

 
L’organizzazione del 70°  convegno SUNI   per la regione Emilia Romagna  nel 2023 era già stata  
assegnata nell’ultima assemblea di Finalborgo (SV) al Prof.  Umberto MAESTRONI  che conferma  
presentado PARMA come prossima sede e invitando alla presenza . 
Per il 71° convegno turnerebbe la Lombardia con tuttavia candidature non ancora formalizzate.  

       
 

4)     Scelta temi 69°  SUNI – BIELLA  2020 :  
Vengono votati i seguenti temi ( in ordine di punteggio ottenuto) : 

             1) Gli accessi laparoscopici e robotici in chirurgia renale e prostatica. 
                 ( Proponenti :M. Schenone,L.Luciani,L.Repetto) 
             2) Nuovi standard terapeutici nella chirurgia dell’IPB;è ora di pensionare la TURP ?  
                 ( Proponenti : U. Maestroni ) 
             3) Realtà aumentata,intelligenza artificiale,algoritmi e simulatori; come ,quando e perché. 
                 (Proponenti : U.Maestroni) 
             4) La chirurgia dell’uretra tra endoscopia      e ricostruzione:quando , come e perché. 
                 (Proponenti : U.Maestroni) 
             5) Ultime frontiere nei tumori uroteliali: dalla genomica ai nuovi approcci terapeutici. 
                 (Proponenti : U. Maestroni  ) 
             5 bis) Dagli anni 70 ad oggi:stessi acronimi (PCNL,ECIRS,URS.RIRS) ma un mondo nuovo.  
                 (Proponenti :U. Maestroni ) 
             7) 20 anni di chirurgia robotica:falsi miti, certezze e nuove speranze. 
                 (Proponenti : U.Maestroni ) 
 

NB: l’elenco completo dei temi votati è disponibile sul sito : WWW.SUNIUROLOGIA.IT 
 

      5)   Delibera quota sociale 2023 
            Il Presidente propone di mantenere l’importo della quota associativa annuale per i soci ordinari      
            a € 50,00 (cinquanta)  e l’assemblea approva. 

 
        6) Varie : Il Presidente ricorda che nel prossimo convegno è previsto il rinnovo delle cariche sociali 
auspicando un turnover  con soci più giovani. Il Prof. L. Repetto ringrazia  a nome di tutti l’attività svolta dal 
Segretario e Vice Segretario. 
 
          Null’altro essendoci da deliberare il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 19,40. 
 
 
 
 
     IL PRESIDENTE                                                                            IL SEGRETARIO 
 
     Dott. EMILIO PATELLI                                                           Dott. MASSIMILIANO NICOLA 
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