VERBALE DEL QUARTO CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA
ASSOCIAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE MULTIDISCIPLINARE Dl

GERIATRIA A.M.Ge
Roma 12 Febbraio 2016, dalle ore 9,00 alle ore 16,00 - San Raffaele

Alle ore 9.30 presso la Sala Riunione dell’ IRCCS San Raffaele di Via Val Cannuta – Roma, ha inizio il
Consiglio Direttivo con i saluti ai partecipanti da parte del Presidente Dott. Angelo Madaio.
Prende la parola il Dott. Zuccaro che riferisce dell’incontro avuto con il Dott. Gaspari dell’Agenzia Zenit per la
costituzione di un servizio stampa permanente per pubblicizzare l’Amge e del comunicato stampa da inviare
al Ministro della Salute. L’accordo prevede almeno un comunicato al mese sulle problematiche geriatriche e
sulle tematiche del Congresso Nazionale.
Il Presidente, in accordo con il Consiglio Direttivo, incarica i seguenti consiglieri a redigere i comunicati
stampa da inoltrare a Zenit per la diffusione.
Marzo – Grezzana Luigi- La prevenzione non ha età
Aprile – Marci- Indennità di accompagnamento
Maggio – Mazzei - Attività fisica nell’anziano
Giugno – Zuccaro- Dolore
Luglio - Zuccaro Piergiorgio – Fumo e respiro
Agosto - Nieddu - La memoria che se ne va
Di Cioccio - Invecchiare in buona salute
Nieddu - Come arrivare a cento anni
Martinelli – Osteoporosi e vitamina D
Il Presidente illustra lo svolgimento del 1°Congresso Nazionale della Società che si svolgerà a Roma dal 22
al 24 Settembre prossimo. Si prendono in esame le varie sessioni e le letture e si concordano i relatori e
moderatori.
Si dà incarico alla Segreteria Organizzativa Congress Line di preparare un programma preliminare e di
risentire il Dott. Fini per la conferma di alcuni relatori.
Si passa quindi ad esaminare il bilancio consuntivo 2015 e preventivo 2016. I Bilanci vengono illustrati ed
esaminati nelle varie parti senza osservazioni. Si approvano all'unanimità per gli obiettivi e per le poste messe
in Bilancio, rinviando poi la definitiva approvazione al prossimo Direttivo quando ci sarà la presentazione
della relazione del Revisore dei Conti e l'eventuale riesame tecnico contabile.

Il Presidente dice che è ora di avviare la costituzione di sedi regionali in quanto i soci ci sono e si può
procedere in tal senso, sentirà a breve il Dott. Grezzana per la costituzione della Sezione Veneto.
Il Dott. Nieddu comunica che farà una riunione a fine giugno.
Il Dott. Bellini il 7 Maggio, Il Dott. Marci il 9 aprile e il Dott. Mazzei a fine giugno.

Si passa quindi ad esaminare il Board Scientifico della Rivista Geriatric Medicine e il Dott. Marci comunica le
modifiche da apportare nei vari Board e si stabilisce di creare un Multidisciplinary Board che viene cosi
definito:
Pier Luigi Antignani:
Maria Cantonetti:
Angelo Camaioni:
Antonio Carolei:
Biagio Didona:
Pietro Delise:
Paolo Falasca:
Flavio Forte:
Andrea Galanti:
Gaetano Lanzetta:
Riccardo Torta:

Angiology
Ematology
Otolaryngology
Neurology
Dermatology
Cardiology
Diabetes and Endocrinology
Urology
Anestesiology
Oncology
Psichiatric

Il Presidente, per le Varie, sottopone all'esame ed all'approvazione la delibera di adeguamento delle quote di
iscrizione. Il Consiglio Direttivo approva all'unanimità. La delibera, allegata al presente verbale, verrà
presentata alla prossima Assemblea per la ratifica prevista dallo Statuto.
Alle ore 16.00 il Presidente, non essendoci altro da discutere, dichiara chiuso il Consiglio Direttivo.
Roma 12 Febbraio 2016
Il Segretario delegato
Luigi Di Cioccio

Il Presidente
Angelo Raffaele Madaio

