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Verbale riunione del Comitato Direttivo del 18.10.18 (Verona)
La riunione del Consiglio Direttivo ha inizio alle ore 12.00 nei locali della Camera di
Commercio di Verona, sede congressuale.

Presenti:
- Dr. Rosario Ranno (Catania) Presidente

- Dr. Antonio Di Lonardo (Pisa) Presidente Eletto

- Dr. Dario d’Angelo (Napoli) Segretario-Tesoriere

- Dr. Giovanni Alessandro (Palermo) Consigliere

- Dr. Armando De Angelis (Milano) Consigliere

- Dr. Giuseppe Perniciaro (Genova) Consigliere

- Dr. Giuseppe Spaltro (Roma) Consigliere

- I.P. Tiziana De Blasi (Verona) Rappresentante IP

- T. Maria Di Emidio (Brindisi) Rappresentante Terapisti FKT

Prendono la Parola, in ordine, il Presidente ed il Presidente Eletto per i saluti ed i
ringraziamenti di rito.

Il Consiglio discute circa la necessità di effettuare la nomina dei Rappresentati Regionali
della Società, al fine di adeguarsi alle nuove direttive per l’accreditamento delle Società
Scientifiche. Essi avranno il compito di formulare l’organigramma dei C.U. presenti sul
territorio di riferimento, la loro dotazione di posti letto, di censire le associazioni dei
pazienti ustionati e di verificare la presenza, negli esercizi commerciali delle bottiglie
d’alcol dotate di tappi antireflusso così come previsto dalla attuale normativa.
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- Il Consiglio Direttivo approva all’unanimità l’istituzione di queste nuove figure.

Il Prof. Giuseppe Giudice dell’Università di Bari viene proposto come referente della
Commissione Disastri.

- Il Consiglio Direttivo approva all’unanimità.

Viene proposto di aggiornare il sito web della Società e di implementare la possibilità di un
pagamento online delle quote associative da parte dei soci. Inoltre si decide di istituire
un’area riservata, con accesso riservato ai soli soci, mediante ID e Password protetta

- Il Consiglio Direttivo approva all’unanimità.

Alle ore 12.05, non essendoci ulteriori punti di discussione, l’assemblea viene chiusa.

Verbale riunione del Comitato Direttivo del 10.01.2019 – modalità telematica
Ordine del Giorno:

- Situazione Elenco Soci
I membri del CD affrontano la problematica relativa alla perdita dell’archivio degli iscritti
alla Società dovuta a problematiche informatiche della precedente gestione.

- Il Consiglio Direttivo approva all’unanimità l’invio di una lettera indirizzata a tutti i
Direttori dei Centri Ustione al fine di recuperare l’elenco degli iscritti.

Verbale riunione del Comitato Direttivo del 28.01.2019 – modalità telematica
Ordine del Giorno:

- Organizzazione Congresso Nazionale

Il Consiglio prende in esame la data del prossimo Congresso Nazionale SIUST
Il Presidente Dr. Rosario Ranno propone al CD la data del 1-3 ottobre 2020.

- Il Consiglio Direttivo approva all’unanimità.

Verbale riunione del Comitato Direttivo del 30.01.2019 – modalità telematica
Ordine del Giorno:



- Elezione Delegati Regionali

- Varie ed Eventuali

Viene sottoposto al CD un elenco di possibili candidati a ricoprire la carica di Delegati
Regionali per eventuale variazione o approvazione degli stessi.

Lombardia Andrea Scotti

Piemonte e Valle D’Aosta M. Rosa Romeo

Triveneto Alex Pontini

Liguria Giacomo Robello

Emilia Romagna e Marche Luisa Quarta

Toscana ed Umbria Christian Pascone

Lazio ed Abruzzo Tiziana Pagliarini

Puglia e Molise Giulio Maggio

Campania e Basilicata Anna Maria Coppola

Sicilia e Calabria Alessandro Masellis

Sardegna Vanessa Canu

- Il Consiglio Direttivo approva all’unanimità i candidati proposti.

Il Presidente Dr. Rosario Ranno comunica che è attivo un nuovo conto corrente intestato
alla SIUST

Verbale riunione del Comitato Direttivo del 16.02.2019 – modalità telematica

Ordine del Giorno:

- Richiesta di patrocinio da parte del Dr. Gaetano Pepe – Ospedale “Casa Sollievo
della Sofferenza” S. Giovanni Rotondo (Fg)

Il Presidente Dr. Rosario Ranno informa il CD della richiesta di patrocinio avanzata dal Dr.
Pepe per un evento che si svolgerà in data 07.06.2019 presso l’Ospedale “Casa Sollievo



della Sofferenza” S. Giovanni Rotondo dal titolo: Ustioni: up date. L’evento è organizzato
con la partecipazione del Dott. Davide Melandri di Cesena.

- Il Consiglio Direttivo approva all’unanimità autorizzando il Dr. Pepe ad utilizzare il
logo della SIUST sulla locandina del programma.

Verbale riunione del Comitato Direttivo del 12.04.2019 – modalità telematica

Ordine del Giorno:

- Richiesta patrocinio da parte del Centro Ustioni dell’Ospedale Infantile Regina
Margherita di Torino.

Il Presidente Dr. Rosario Ranno informa il CD della richiesta di patrocinio avanzata dal
Centro Ustioni dell’Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino per un evento
residenziale che si svolgerà in data 11.05.2019 presso la stessa struttura dal titolo: Il
bambino ustionato nella realtà pediatrica piemontese - dalla prevenzione alla guarigione-

- Il Consiglio Direttivo approva all’unanimità autorizzando ad utilizzare il logo della
SIUST sulla locandina del programma.

Verbale riunione del Comitato Direttivo del 18.06.2019 – modalità telematica

Ordine del Giorno:

- Approvazione spostamento Sede Amministrativa SIUST

Il CD si riunisce al fine di approvare il trasferimento della Sede Amministrativa della
Società dal Centro Grandi Ustionati dell’Ospedale Bufalini di Cesena (sito in via Girotti
286) presso la sede dell’U.O.C. Grandi Ustioni dell’Ospedale Cannizzaro di Messina, U.O.
diretta dal Dott. Ranno attuale Presidente SIUST. Tale esigenza nasce dalla necessità di
attribuire alla Società un Codice Fiscale, condizione assolutamente indispensabile per
poter operare con Istituzioni ed Enti sia Privati che Pubblici.

- Il Consiglio Direttivo approva all’unanimità

Verbale riunione del Comitato Direttivo del 26.09.2019 – modalità telematica



Oggetto:

- Approvazione preventivo di spesa aggiornamento sito web SIUST.IT

Il Segretario Dr. Dario d’Angelo sottopone al CD il preventivo di spesa per l’aggiornamento
del sito web della Società al fine di rendere fruibile i contenuti anche da smartphone e per
l’inserimento di nuove notizie. Il preventivo di spesa avanzato dalla “The Newplace”,
attuale gestore del sito, di Palermo è pari ad euro 680 + iva.

- Il Consiglio Direttivo approva all’unanimità

Verbale riunione del Comitato Direttivo del 25.10.2019 – Bari

-/-/-/-/
-/-/-/-/
-/-/-/-/

Verbale riunione del Comitato Direttivo del 18.04.2020 – modalità telematica
Ordine del Giorno:

1- Congresso Società Italiana Ustioni 2020

2- Elezioni CD 2020 – 2022

3- Domanda al ministero per il riconoscimento della SIUST

4- Situazione Soci e Quote

5- Sito SIUST

6- Caso Dr. Stabile

7- Varie ed eventuali

Sono presenti:

Dr. Rosario Ranno

Dr. Antonio Di Lonardo

Cr. Armando De Angelis

Dr. Giovanni Alessandro



Dr. Paolo Palombo

Dr. Giuseppe Spaltro

Dr. Giuseppe Perniciaro

Assenti: Tiziana De Biasi.

In riferimento al primo punto, il Presidente Dr. Rosario Ranno prende la parola. Comunica
che, ha causa delle contingenti situazioni emergenziali legate alla pandemia Covid-19,
sarà impossibile organizzare il Congresso per quest’anno. Si ritiene utile spostare
Congresso SIUST 6-8 Maggio 2021 verificando eventuali sovrapposizioni

In riferimento al punto II, sempre a causa della pandemia, si propone di congelare le
attuali cariche che resteranno in vigore sino all’autunno 2021

- Il Consiglio Direttivo approva all’unanimità

In riferimento al III punto dell’ordine del giorno, il Dr. Palombo comunica che, al fine
dell’accreditamento presso il Ministero, è necessario che il numero dei Delegati Regionali
sia pari a 14.

- Il CD prende atto

In riferimento al IV capo, Il Presidente sottolinea che appare un marcato disinteresse, da
parte dei potenziali aderenti (Medici, IP e Terapisti) ad iscriversi alla Società. Il Dr.
Palombo suggerisce di iscrivere, a tritolò gratuito, eventuali specializzandi.

Il CD delibera di mandare un invito ai Direttori dei CU per inviare il proprio personale ad
esprimere la propria aderenza alla SIUST, di richiedere l’elenco dei Specializzandi ai
Direttori delle Scuole di Specializzazione o alla Segreteria SICPRE e di iscrivere, a titolo
gratuito ed in qualità di Socio Aderente, gli specializzandi che ne faranno richiesta.

Il Presidente propone di sottoporre alla prossima Assemblea della Società una variazione
dello statuto per permettere l’ammissione dei nuovi soci ogni 3 mesi.

Circa il V capo dell’Ordine del giorno, si decide di approntare un Registro Nazionale dei
Pazienti Ustionati.

- Il CD da mandato di richiedere dei preventivi per la realizzazione informatica del
Registro Nazionale da pubblicare sul sito web.

In merito al VI capo dell’OD Il CD da mandato ai Presidenti (in carica ed eletto) di redigere
una missiva di chiarimenti da indirizzare al Corriere della Sera.

Si delega il Dott. Giovanni Alessandro ad interfacciarsi con il Prof. Masellis per richiedere
l’inserimento della rivista del Annals of Bur and Fire Disasters all’interno del sito della
Società



Si ribadiscono le quote di iscrizione ammontano ad euro 50,00 per i Medici e ad euro
30,00 per gli Infermieri ed i Fisioterapisti.

- Il Consiglio Direttivo approva tutti i punti all’unanimità

Verbale riunione del Comitato Direttivo del 24.04.2020 – modalità telematica
Ordine del Giorno:

- Comunicazione al Consiglio Direttivo

Il Presidente Dr. Rosario Ranno, Il Presidente Eletto Dr. Antonio Di Lonardo ed il
Segretario-Tesoriere Dr. Dario d’Angelo presentano al Consiglio Direttivo il progetto di
istituire un Registro Nazionale Ustioni al fine di raccogliere i dati nazionali dei pazienti
vittime di ustioni al fine di creare un archivio unico da cui estrapolare dati statistici e
prospettici.

Vengono presentati all’esame del CD alcuni preventivi di spesa.

Viene approvato all’unanimità il preventivo fornito dalla “Script” di Bresolin Mauro con una
previsione di spesa di spesa pari ad euro 900,00 + iva

Verbale riunione del Comitato Direttivo del 23.10.2020 – modalità telematica
Ordine del Giorno:

- Richiesta di patrocinio da parte di ISI Events

Il Presidente Dr. Rosario Ranno comunica al CD di aver ricevuto una richiesta di patrocinio
da parte da parte della società ISI Events per l’iniziativa “ITALIAN CLINICAL NUTRITION
– MAJOR BURNS”. Sede: ONLINE MEETING

Data-periodo: I Focus group 27.10.2020 – II incontro 2021

- Il Consiglio Direttivo approva all’unanimità e concede l’utilizzo del Logo della
Società

Verbale riunione del Comitato Direttivo del 28.11.2020 – modalità telematica
Ordine del giorno: Comunicazioni varie



Il Presidente Eletto, Dr. Antonio Di Lonardo informa che l’Euro-Mediterranean Council
for Burns and Fire Disasters (MBC) ha organizzato per il 15 Maggio 2021 il XXI MBC
Meeting a Casablanca con la modalità webinar. Per tale evento è stata data la possibilità
alla SIUST di gestire uno spazio per la durata di 60 minuti.

- Il Consiglio Direttivo approva all’unanimità di accettare il gentile invito e da mandato
al Dr. Di Lonardo, in qualità di Segretario Generale MBC di scrivere una lettera di
invito a tutti i Direttori dei Centri Ustione.

Verbale riunione del Comitato Direttivo del 13.03.2021 – modalità telematica
Ordine del giorno:

- Comunicazioni varie

Il Segretario comunica al CD che ha provveduto alla registrazione di un nuovo dominio
web (https://siust.org) e che la società “The Newplace”, vecchio gestore della pagina web
ha ceduto a titolo gratuito il precedente dominio (siust.it) la cui proprietà è stata trasferita
alla nostra Società.

Inoltre, la MediWound – società farmaceutica molto vicina alle problematiche dei pazienti
vittime di ustioni, si è mostrata disponibile a finanziare sia la realizzazione del Registro
Nazionale Ustioni sia la gestione del sito web della Società al fine di garantirne
l’aggiornamento.

Il Consiglio Direttivo approva all’unanimità la cortese offerta della MediWound

Verbale riunione del Comitato Direttivo del 06.02.2021 – modalità telematica
Ordine del Giorno:

1 – Presidenza, passaggio di Consegne

2 – Webinar: Opportunità di realizzare un webinar su temi specifici e sua organizzazione

3 – Situazione Elenco Soci

4 – Varie ed Eventuali

In riferimento al I punto all’ordine del giorno, Il Dr. Rosario Ranno propone di effettuare il
passaggio di consegne al Presidente Eletto Dr. Antonio Di Lonardo in occasione della
prossima riunione del Consiglio Direttivo

Il CD discute circa l’opportunità di organizzare un Webinar su orgomenti monotematici di
interesse specifico.

https://siust.org


Inoltre il CD invita I Consiglieri Dr. Armando De Angelis e Dr. Giovanni Alessandro a
preparare una scheda sui requisiti minimi di un CU in base ai parametri EBA ed altri da
individuare.

Verbale riunione del Comitato Direttivo del 13.03.2021 – modalità telematica
Ordine del Giorno:

1- Situazioni Soci

2- Bilancio gestione 2018-2021

3- Passaggio di consegne Presidente

4- Conferma cariche sociali non rinnovabili

5- Varie ed Eventuali

Il Presidente Dr. Rosario Ranno prende la parola richiedendo l’elenco mail degli iscritti.

Il Segretario, Dr. Dario d’Angelo comunica che al momento siamo ancora in una fase di
raccolta delle iscrizioni e che quindi non è ancora disponibile l’elenco, ad oggi, degli iscritti
alla SIUST

In riferimento al punto 2, si decide di procrastinare il passaggio di consegne al prossimo
CD.

Il Segretario-Tesoriere Dr. d’Angelo relazione sull’attività sin ora svolta.

Il Dr. Antonio Di Lonardo prende la parola relazionando sullo stato attuale del programma
di approntare delle linee guida per la nutrizione del paziente ustionato.

Si stabilisce la data per il prossimo CD per il giorno 03.04.2021 alle ore 10.30

Il Consiglio Direttivo approva all’unanimità tutte le proposte

Verbale riunione del Comitato Direttivo del 03.04.2021 – modalità telematica
Ordine del Giorno:

1- Saluto del Presidente Uscente

2- Relazione del Presidente Uscente

3- Relazione del Presidente Eletto

4- Relazione del Segretario-Tesoriere

5- Varie ed Eventuali



Sono presenti tutti tranne il Dr. De Angelis.

Prende la parola il Dr. Antonio Di Lonardo, Presidente Eletto, che esprime le proprie
considerazioni di rimandare il passaggio di consegne della Presidenza e le relazioni dei
Presidenti e del Segretari-Tesoriere in occasione dell’assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo propone una lista di candidati per le cariche da rinnovare:

- Presidente: Dr. Giuseppe Perniciaro

- Consiglieri: Dr. Paolo Palombo (Roma), Dr. Franz Baruffaldi Preis (Milano) e Dr.ssa
Jasminka Minic (Verona)

- Fisioterapisti: Dr.ssa Ilaria Galgani (Pisa)

Ad oggi non risulta avanzata alcuna candidatura da parte degli Infermieri Professionali.

Il Dr. Dario d’Angelo propone di attivare, all’interno del sito web della Società, un’area
riservata ai soli soci, dove accedere all’elenco soci, verbali del Consiglio Direttivo e
dell’Assemblea dei Soci e a notizie riservate.

Inoltre si propone di inserire, nel del sito web, un modulo per la richiesta di iscrizione
online ala Società.

Inseriamo sul sito il modulo per l’iscrizione

Si stabilisce di indire l’Assemblea dei Soci per il giorno 24 Aprile con il seguente Ordine
del Giorno:

1- Relazione del Segretario-Tesoriere – presentazione del bilancio resoconto

2- Relazione del Presidente uscente

3- Relazione del Presidente entrante

4- Elezione dei nuovi componenti del Consiglio Direttivo

5- Proclamazione Eletti

6- Iscrizione eventuali soci

7- Varie ed Eventuali

In relazione alle contingenti restrizioni, l’Assemblea dei Soci avverrà con modalità
telematiche. La modalità di elezione dei membri del Consiglio Direttivo, vista
l’eccezionalità del momento, avverrà con modalità di “silenzio-assenso” qualora non
sopraggiungano eventuali ulteriori candidature.

Il Consiglio Direttivo approva all’unanimità tutte le proposte

Assemblea soci SIUST 30.04.2021 ore 11.00
Assente giustificata Tiziana De Blasi



L’assemblea dei soci avviene con modalità telematica.

Il Consiglio Direttivo è presente tutto ad eccezione della Sig.ra Tiziana De Blasi,
assente giustificata

L’Ordine del giorno prevede:
- Comunicazione Segretario Tesoriere
- Comunicazione Dott. Ranno Presidente Uscente
- Discussione su Congressi
- Comunicazione Dott. Antonio Di Lonardo, presidente in carica eletto
- Presentazione candidature
- Votazione con modalità palese
- Varie ed Eventuali

Prende la parola il dott. Dario d’Angelo riportando l’attività svolta nel triennio
2018-2021, lo stato di aggiornamento del sito web, la creazione del Registro
Nazionale Ustioni. Viene inoltre riportato lo stato patrimoniale della Società con il
resoconto delle entrate e delle uscite.

Prende la parola Il Dott. Rosario Ranno, Presidente Uscente, che riporta il
resoconto dell’attività svolta durante il suo mandato. Conclude con io saluti di
commiato di rito.

Prende la parola il Dott. Antonio Di Lonardo, Presidente in carica. Riporta il
resoconto del proprio contributo in seno al Consiglio Direttivo e lancia delle idee
programmatiche per il nuovo periodo gestionale.

Si apre discussione sulle candidature.
Il Consiglio Direttivo presenta le sue candidature:
Presidente: Dott. G. Perniciaro
Consiglieri: Dott. P. Palombo, Prof. G. Giudice, Dott. F. Baruffaldi e Dott.ssa J. Minic
Rappresentante I.P.: Dr.ssa V. Maggi
Rappresentante FKT: Dr.ssa I. Galgani

Non essendo giunte ulteriori candidature si procede alle votazioni con criterio di
silenzio-assenso.

Risultano collegati in modalità telematica, al momento della votazione, 36 persone
tutte aventi diritto al voto.



Tutti i candidati vengono eletti all’unanimità.

Il nuovo Consiglio Direttivo risulta quindi così composto:
Presidente: Dott. A. Di Lonardo - Pisa
Presidente Eletto: Dott. G. Perniciaro – Genova
Presidente Uscente: Dott. R. Ranno – Catania
Consiglieri: Dott. P. Palombo – Roma; Prof. G. Giudice – Bari; Dott. F. Baruffaldi –
Milano; Dott.ssa J. Minic - Verona
Rappresentante I.P.: Dr.ssa V. Maggi - Genova
Rappresentante FKT: Dr.ssa I. Galgani - Pisa

Nell’ambito delle Varie ed Eventuali, si apre la discussione circa le problematiche
medico legali legate all'attività clinica connessa alle ustioni.

Si propone di creare un elenco di colleghi disponibili a prestare la loro opera come
consulenti e di pubblicare sul sito tale elenco oltre che inviare comunicazione alle
Cancellerie dei vari Tribunali d'Italia


