
VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA 

DEGLI ASSOCIATI GISMa 

 

* * * 
 

L’anno duemilasedici, il giorno 19 del mese di Maggio in Finalborgo presso il Complesso 

Monumentale di Santa Caterina, si è riunita l'assemblea annuale ordinaria dei soci GISMa per 

discutere e deliberare sul seguente 

o r d i n e d e l g i o r n o 

1. Approvazione del bilancio consuntivo anno 2015 

2. Presentazione eventi futuri GISMa 

3. Multidisciplinarità e screening 

4. Sede del prossimo convegno nazionale GISMa 2017 

5. Varie ed eventuali 

Assume la presidenza Gianni Saguatti. Il Presidente dell’Assemblea constatata la validità della 

stessa che, essendo stata convocata con mezzo idoneo a renderla nota a tutti gli associati, viene 

dichiarata regolarmente costituita ed atta a deliberare. 

Gianni Saguatti apre l’assemblea alle ore 17,15 

1. Approvazione del bilancio consuntivo anno 2015 

Il Tesoriere Chiara Fedato presenta ai soci il bilancio consuntivo dell’esercizio chiuso al 31/12/2015. 

Il saldo finale è in attivo con circa 19.000€. L’assemblea approva. 

Livia Giordano fa presente che è in procinto di essere firmato un progetto di ricerca con AIRC, di 

circa 110,00€ in tre anni, e una parte è destinata al GISMa. 

Per quanto riguarda il bilancio preventivo del 2016, si prevedono il mantenimento complessivo dei 

costi di gestione e di segreteria. 

2. Presentazione eventi futuri GISMa 

Il prossimo evento è programmato a Taormina il 10/11 ottobre p.v. 

3. Multidisciplinarietà e screening, modernizzazione della senologia 

La multidisciplinarietà del Gisma, art: 7,8. 

Saguatti: L’obiezione che il programma di quest’anno non prevedesse alcuni temi come il 

trattamento, non vuol dire che non saranno trattati nelle prossime occasioni. 

Soltanto oggi pomeriggio è uscito questo tema della formazione, sul quale dobbiamo lavorare. 

Bucchi: funzionamento del Gisma: multidisciplinarietà. 

Temi su cui porre l’attenzione: 

 Cancri d’intervallo 

 Comunicazione 

 Formazione professionale 

 Follow-up post trattamento 



 B3 

 Centri di senologia 

 Programmi del Sud 

 Studio delle donne con protesi 

4. Sede del prossimo convegno nazionale GISMa 2017 

Gianni Saguatti propone la candidatura di Roma di Roma. 

Null’altro essendovi da deliberare e nessuno prendendo la parola, il Presidente scioglie l’assemblea 

alle ore 19,00 previa sottoscrizione del presente verbale. 

 
Il Presidente 

Gianni Saguatti 
 

 


