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VERBALE ASSEMBLEA OII.DTNARIA

Oggi {11 Nlaggio 2{}1'{ alle ore 1.d,3{} presso la sala Donatello,. dell'Ospedale Cuido Salvini di
Garbagnate Milanese, in Via Forlanini l2l, si è riunita, in seconda conr,ocazione, I'Assemblea
ordinaria dei soci di lLA, Associazione ltaliana Angiodisplasie ed Emangiomi Infantili, a seguito di
regolare convocazionc, per discutere e deliberare in merito al seguente ordine del giorno:

L Relazione del Presidente in merito alle attività svolte nell'esercizio 2013;
2. Ililancio relativo all'esercizio 2013 c dclibcre conseguenti;
3. Iludget relativo all'esercizio 2(|14 e delibere conseguenti;
4. Prcsa d'atto delle dimissioni del Presidente: delibere conseguenti;

A norma di Statuto assume la presidenza della riunione Paolo Alia, in qualità rJi Presidente di ILA,
che, ccn il cousenso dei presenti, invita Stelania Pezzoni, che accetta, ad assumcre il ruolo di
Segretario dclla riunione.
Il Presidente prima di aprire i lavori esprimc a norne di ILA i piu vivi ringraziamenti alla Direzione
Cenerale dell'ospedale Salvini, per aver consentito I'uso della "storica" sala Donateilo per lo
svolgimento clella riunione.
ll Presidente avendo verificato e fatto vcrificarc la regolarità della riunione dichiara I'Assemblea
vaiidamente costituita e atta a discutere e deliberare in merito all'ordine del giorno.

Svolgimento dei Lavori
Punto I
Prende la parola il Presidcnte che ilìustra c commenta le attività svolte, e gli eventi di interesse,
relatívi all'esercizio 2013:
Rrcerca epidemrologica srolta presso ln tINMR dell'lSS. a dicembre del 2()13 si è conclusa una
prima fase della ricerca, durata circa un anno e mezzo. Dopo aver verifìcato accuratamente che le
classificazioni attualmente disponibili non sono assolutamente applicabili alle MVC, ò stata
elaborata una nuova classificazione delle MVC che, dopo esser stata discussa e confrontata con
specialisti del settore, nazionali ed internazionali, è stata inviata ufTicialmente all'Organismo
Mondiale della Sanità che dovrà esaminarla e, se accettata, come si spera , introdurla nel nuovo
CD11 in fase di predisposizionc rendendola quindi disponibile al sistema sanitario nazionale.
Sarà possibile aliora avviare correttamente la determinazione del numero dei pazienti atfetti da
MVC.
N-uo\o celttro pcr la cura dclle angrodrsplasie: nella prima rnetà del2013 è diventata operativa una
linea di attività dedicata alle Angioriisplasie presso il Policlinico di Modena dove al Dott. Ragazzi è

stata affiancal.a la dott.ssa Cataldi. Come si ricorderà Valentina Cataldi, ( Università degli Studi di
Modena e Reggio Erniiia - Scuola di Specializzazione in Chirurgia Vascolare - Cattedra di
Chirurgia Vascolare diretta dal Prof. G. Coppi ) ha discusso la sua Tesi di Specializzazione
sull'argomenlo: Analisi del valore tliagnostict) e pro{noslico tlel D-Dintero nel truttumento delle
ntalformaziortivenose ". Valentina Cataldi ha conseguito la speciaLizzazione con il massimo dei voti.
L'iter del corso di specializzazione ha previsto uno stage di sei mesi, nel reparto di cura delle MVC
diretto dal prof. Raul Mattassi presso I'lstituto Clinico F{urnanitas-Mater Doiùini di Ca.stellanza.
L'importante realtà che ha preso avvio presso il policÌinico di Modcnà ha visto. ILA protagonista
nel sostenerc e contribuire al finanziamento dell'iniziativa.
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Portale di Telernedtctna. nell'ottribre del 201.j e\ stalo ultinrato ii proeetto " Poruale di Tclcnrcdicina".
Il portale è opcrativo sul silo www.malformazionivascolari.it.
[,a ge.siione/ar:rn-iinistr:tzitlne del portirlc r\ stirta afl'idatir irI 1;r'ol'. Sergin Pilitrrr dcl Crrriritlrto
Scie rrtil'ico rli ILA.
Ilanno poi preso la parola Darriela Rossi (Direttivo ili ILA) e Miìr'co hnberciackrri {Vice Presidente
ILA) illustrancltt urtl irlportanle iniziativa clre ncll'ultinro 1rírncstre rlel 2()i3 c stata avviata iri
particLrlare da Daniela Rossi.
L'ohbiettivo che si vuol raggiungerc ctlrìsislc ncl costruire una IJIOBANCA (barica di cellule,
DNA, ...) con campioni biologici di pazienti "angiu"
TNCII ('le Ie rhon Network of Certetic lSiobanks) gestisce c costruiscc la biobanca, nreticn{k:la a

disposizione di riccrcatori dcl progctto Tclethon o di chiunquc (autorizzato) possa essere inrercssato
a questi campioni per eseguire ricerche circa la natura gt;nciica o meno delle klVC,
ILA dovre[rbe pronruovere la raccolta di campioni t"riologici presso i nralati angio (iscriftí o menn a
Il-A:aspetlo da clefinire) soslerendo icostj di raccolta, trattamento e trasferirnento, presso la
biobar-rca, dei carnpiani prelevati per nlanteuerli a disposizione degli scienziati intercssati.
TNCB si farà carico di prnmuovere il traslèrinrenf o di carnpioni biologici presso la Bicbank-
UNlSl, aflerente al TNCll, con sede in Siena presso il Laboratolio di Ccnctica
Medica,Dipartirnenio di tsjotecnologia. Unive rsità di Siena.

Alla fine del 2013 si è arrivati alla sl.c.sura cli una Ltt)zzit di protocollo di inresa tra ILA c TNCII.
L'assetlblca considera cstrcrnilllrcrìtc irr.rportante l'iivvio ciella attività tji costituziortc di unir
trit:banca in quanto elcrticrto irtclispr:rrsabile per avviare qualunclue ricerca gùneticil rclutiva alle
h4VC.
L'asser:iblea lia riteuuto opportLrrìo.scllecilare il Corrsigliu Dircttivo al'l'inché provvecla in teuipi
brevi alla fìnalizzaz-ione dell'accordo con TNCII in quanttl I'avvio dei "prirni passi" per ia ricerca
gcnelica rappresenla un tassello essenziale iielle linee strategiche di uttività di ILA.
llunto 2

Il Presidente illustra il hilancio dell'esercizio 2t)13 proposto dal Consiglio Dircttivc e corredato dal
verbale del Revisore riei Conti. rag. E,marrue la Carlaschelli, che esprirne parere lìvorevolc alla sua
approvazione. Si apre una discussione con nunlcrose richieste cli chiarinrenti e detuciduzioni.
Dopo di che, tressutt altro chiedendo la pirrola. il Prcside ntÉ pone in voiaziuue il bilancio relativo
all'esercizio 2013, predisposto dal Consiglio Direttivo. c coslituito da Conto iiconor"nico e Srato
Patrimoniale.
L'assemtrlea apprùva ail'unernirnità" con l'asrcnsione cia partc dei Corrsiglieri prcsenti, il bilancio
dell'esercizio 2013 chc, contro[írmato in ogni pagina clal Presidente- viene allcgaîo al presenre
verbale di cui rte costituisce parte iiltcqlauir. unitanrcute al vertralc del lìevisore clei Corrti.
Punto 3.
ll Presidente illustra il budgct t.li spesa pcr Ì'esercizio 2(ii4.
Dopo alcune ricltieste di chiarimenti c ricssuno dei prese nti chiedendo ulteriormente la parola il
Presidente pone ilt votazionc Ia proposta di buclget pcr l'csercizio l(ll4 chc vieneapprovaia
all'unanintitiì. Ii buclgel lirmalo clal Presitlente vienc allegato al prcscntc verbalc di cui nc costituisce
pírrtc inlecrilnle.
Punto 4.

Il Presidente contunica che in clata l9 nìarzo 2(ì14 ha fbmtalrlente comunicato al Corrsigiio
Direttivo le proprie dimissioni dalia carica cli Presidente di lLA, garanienclo la crdinaria gesr.ione
amministrativa tlel I'Associ azione.
Invita quindi l'Asscn:Lrlea ad assumerc le cleterntinazioui conscguenti.
Si apre un intenso dibattito, a cui partecipal:o ul: numero rilevanlc dci presenti, che porta alìe
seguen ti consideraziorri :
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a) l'asseml-rlea prerrde iltto che trorr sussistor-rrr ie concliz.ioni per proccdcre seclutl slinllc
aIl'indivii"luazione e lrorlina rli r:n nur.lvo Prcsirlentc,
L:) Litierre clre il Consiglio Direttir.'o, lu cui rl:rggior 1:;rrte dei ctlurprtrterrti ò irt curicu rÌir rluaitrcl

anni.vivc un periodo cli stanchezzaidisallezitlne al ruolo. possibile carrsa:rnche ili
irtcorn prc rtsio lt i/tte rvos istt to:

c) ritiene che ii problt:rÌla rìor.t ctlrrsistir llnlo nclla sostituziúnc ticl Presidcnte nra chc ar:chc pcr i

componenti del Consiglio Dir=etlivo siu neccssario al'1ì-uutarc un proctssel di rinrtovanrento
individLrando altri soggetti che si I'acciauo carico della gestirinc clcll'.r\ssttciaziolc:
d) l'Assernblea è con-qcia che il procÉsso di un ricanrhio dci conlponcnti dcll'organo cìiretlivo di lf-A
cosiituisce un obbiettivcl molto cliff icile da corrscguirc e [;r iiprova ue è che alla rraîuralc scadcnza
dell'attuale direttivo, approvazione bilancio esercizio 2ill2, si ù staticostrctti a riconfermare novc su

undici componenti dcl direttivo usccntc che con spirito cli servizio sisono residisponibili:
e) I'Assernblea mette in evidenza che se non si riLlscisse in lempi ragionevoli a rinnovare i

componeuLi del direttivo. tra cui in particolare il conrportente clre assurna il ruolt: rii Presideutc,
non resteretrbe altra soluziorle che proceclere allo scioglinrerrto drlla associazione corlìe prcvisto
dall'articolo22delloStatutoche prevede ditlevolvereil pa{rirr:onio cli ILA;rdaltruorsanizzaziortc
di voioillarialo operanle irr iclcrrtico o arral0gei se1[()rr: :

L'assemblea all'unanimità esprirric la volontà che tlucs{o cve!11o. lo scioqlin"ìentc ciell'assuciaz-iorre"

deblra csscrc irssolrrlanicntc cvitatr).
Invita pertanto, all'uuanimilà, il Consiglio Direttivo ir plovvederc nei tenipi piu Lrrcvi 1'rcssibili a

verificarc la possibilitiìr di un ricitnrtrir: sigrrilicirtivo e,/o lt)talc de i corrtpoueuti e a valutarc
l'r,ipportuniliì di ridurre il nurnero dci consiqlieri per ()pt:rarc con una strultura piu snella. nel
rispetto di quauto previsto in rrcrito i,lallo statuto-
Invila. all'urtauiuril.à. íl Prc:siderrtc chc acuetta. a volercoulinuirrc nel suo ruello. girrantendo la
orc'linaria gestione. perconsentire al Consiglio Direttivo di svolgere il compito assegnatogli.
Nessuno dci prcsenti chiedcndo la parola. il Prcsidcntc dell'assenrblea dichiaiil chiusa ia riunione
alle 17,3{) clel 4 maggio 2t}i4 dopo siesura e leltura del prcscntc veibalc.

Ii Segretario
(Str:f an iasPcz;loui)
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