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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO e DEL COMITATO SCIENTIFICO DEL 19 Ottobre 2019 
 
In data 19 Ottobre 2019 alle ore 11.00 si è riunito il consiglio direttivo dell’Associazione Sindrome Sturge 
Weber Italia unitamente al neoeletto Comitato Scientifico, per discutere e deliberare sul seguente ordine del 
giorno: 
 

1. Ufficializzare Comitato Scientifico (CS) e nomina Presidente 
2. Condivisione regolamento del Comitato Scientifico 
3. Linee Guida 
4. Registro Malattie Rare 
5. Varie ed eventuali 

 
Si verifica la presenza dei consiglieri:  

Cognome e nome Qualifica Presente Assente 
Perini Antonella Presidente X  
Longaretti Laura Vice – Presidente X  
Biasin Mameli Tesoriere X  
Ghiotto Gianluca Segretario X  

Il revisore dei conti Michela Volpi purtroppo non è presente alla riunione. 
 
Si verifica la presenza dei membri del comitato scientifico 

Cognome e nome Presente Assente 
Dott. COLLETTI GIACOMO X  
Dott. DIOCIAIUTI ANDREA X  
Dott.ssa EL HACHEM MAY X  
Dott.ssa FONTANA ELENA X  
Dott.ssa GUSSON ELENA X  
Dott.ssa MANCARDI M.MARGHERITA X  

 
Verificata la regolarità della seduta si passa alla trattazione degli argomenti all’ordine del giorno. 
 

1. Ufficializzare Comitato Scientifico (CS) e nomina Presidente 
Dopo aver provveduto alla presentazione dei componenti sia del Consiglio Direttivo che del Comitato 
Scientifico, si passa all’elezione del presidente del CS. 
Sono disponibili due candidati: Il Dott Colletti e la Dott.ssa Mancardi. 
La carica di presidente viene affidata alla Dott.ssa Mancardi. 

2. Condivisione regolamento del Comitato Scientifico 
Il regolamento già condiviso con tutti via e-mail il 12 Settembre 2019 in occasione della Nomina del 
Comitato Scientifico stesso, è stato oggetto di ulteriore verifica durante la riunione odierna. 
Emergono le seguenti annotazioni: 
-  Va disciplinato l’aspetto circa l’autonomia del CS nel decidere di partecipare ad eventuali 

progetti scientifici che non richiedono alcun budget; 
- Va definito il numero massimo di rielezione dei singoli membri 
- Prevedere la possibilità di nominare un sostituto (back-up) di ogni membro, purchè sia specialista 

nella stessa disciplina e provenga dallo stesso ospedale del membro parte del CS; 
- Valutare la possibilità di integrare le eccellenze presenti all’interno del CS con un Neurochirurgo 

e uno Psicologo 
- Sarebbe inoltre interessante prevedere anche la presenza di Pediatra purchè identificato 

all’interno delle associazioni nazionali (FIMP, SIP, SIMPE, FIARPED) 
- In alternativa ai due punti precedenti, si può valutare di mantenere l’attuale composizione del 

comitato salvo l’integrazione di volta in volta di altre specialità per discussioni ad hoc 
 



ASSOCIAZIONE SINDROME STURGE WEBER ITALIA - C.F. 97807380015 
LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

Pagina 2 
 

3. Linee Guida 
Traccia da SISAV da sviluppare poi in maniera specifica per SSW 
 

4. Registro Malattie Rare 
Sono state abbozzate varie ipotesi circa l’uso di diverse piattaforme. Indipendentemente dalla scelta 
che andremo a definire, qualsiasi software andrà sottoposto ai comitati etici dei singoli ospedali. 
Esiste la piattaforma del Bambin Gesù, quella utilizzata dall’associazione Sindrome di Dravet 
(RESIDRAS) attraverso la fondazione Monasterio di Pisa, quella presentata all’associazione dalla 
società CLOUD-R. 
Quando il registro diventerà nazionale servirà un comitato etico che ne gestisca la diffusione a cui 
dovrà partecipare un referente dell’Associazione SWI  
Viene proposta una conference call con Cloud-R alla presenza di alcuni membri del Comitato 
Scientifico per l’illustrazione della loro piattaforma 
La dott.ssa Fontana si incarica di mettere in contatto il Consiglio Direttivo con l’associazione Residras 
allo scopo di valutare le procedure e i costi della piattaforma della Fondazione Monasterio 

 
5. Varie ed eventuali 

Si è parlato del Convegno Nazionale SWI 2020 che si potrebbe tenere a Roma nella sede del Bambin 
Gesù nelle date 8-9-10 Maggio 2020. 
L’idea di massima potrebbe essere quella di riservare il pomeriggio dell’8 Maggio al Comitato 
Scientifico, invitare un ospite internazionale di rilievo per la mattina del 9/05, adatto sia a relazionare 
con Medici che con le Famiglie presenti. Nel pomeriggio poi si potrebbe proseguire con attività 
specifiche per le famiglie e con l’assemblea dei soci. Da valutare se organizzare qualche attività anche 
la domenica mattina.  
Accreditamento per il riconoscimento dei crediti formativi ai medici partecipanti 
 

Il Presidente dichiara pertanto chiusa la seduta alle ore 13:00 previa redazione, lettura e approvazione del 
presente verbale.  
 
 
 
              IL PRESIDENTE                      IL SEGRETARIO 
            Antonella Perini                  Gianluca Ghiotto 

                                                                                                                                                    
 


