
 

 

Cari Amici, Soci e Socie 
ho il piacere di comunicarvi il risultato delle votazioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo 
della nostra Società. 
 
Queste si sono svolte nel periodo 18-25 luglio 2022 online, utilizzando la piattaforma Poll-
Word Press. 
 
Hanno partecipato alle votazioni 172 Soci, che hanno espresso la loro preferenza per i 
colleghi che avevano presentato la loro candidature per le aree medica, infermieristica e 
dietistica; prima di iniziare la disamina del risultato vorrei ringraziare tutti gli amici che 
hanno condiviso questo momento con noi ed i soci candidati eletti che daranno lustro e 
vigore a tutte le iniziative atte a stimolare e far crescere sempre di più la nostra PeriOpe-
rative Italian Society (POIS) – ERAS Italian  Chapter.  
 
Annuncio che le preferenze espresse a ciascun candidato sono le seguenti: 
  
Area medica di chirurgia  
1.  Luca Gianotti n.19 
2.  Carlo Feo n.17 
3.  Luca Pellegrino n.17 
4.  Diletta Cassini n.17 
5.  Raffele De Luca n.12 
6.  Maurizio Pavanello n.11 
7.  Marcello Gasparrini n.6 
8.  Marco Ceresoli n.5 
9.  Massimiliano Casati n.4 
 
Area Medica di anestesia 
1.  Gabriele Baldini n.17 
2.  Duccio Conti n.13 
3.  Laura Ceretto Giannone n.12 
 
Area Infermieristica 
1.  Alessio Rizzo n.10 
2.  Gloria Catalano n. 3 
 
Area Dietistisca 
1.  Camilla Fiorindi n.9 



 

 

Pertanto, il nuovo Consiglio Direttivo eletto sarà costituito dai primi 8 soci dell’area me-
dica (primi 5 votati della chirurgia e primi 3 votati dell’anestesia), 2 soci dell’area infermie-
ristica ed un socio della area dietistica. 
 
Saranno nominati membri del Comitato Medico-Scientifico “Ricerca e Formazione” i col-
leghi soci che abbiano ricevuto il massimo delle preferenze e non eletti nel consiglio Di-
rettivo. 
 
Il ruolo di Segretario sarà assunto da socio esterno al Consiglio Direttivo eletto, mentre 
quello di Tesoriere sarà assunto da un socio eletto nel nuovo Consiglio Direttivo. 
I ruoli di Presidente e di Vice-Presidente saranno assunti da due dei consiglieri eletti nel 
nuovo Consiglio Direttivo e nominati dagli stessi consiglieri, facenti parte di quest’ultimo.   
 
Il nuovo Consiglio Direttivo si riunirà con l’uscente in modalità da remoto in prossima data 
da concordare collegialmente. 
 
Auguro a tutti voi -cari amici del nuovo Consiglio Direttivo e del Comitato Medico Scienti-
fico- di poter realizzare tutte le vostre azioni propositive, perché conosco personalmente 
la vostra serietà professionale ed entusiasmo di cui la nostra Società POIS potrà solo che 
valersi. 
Cordialmente 
Ferdinando Ficari  
 
 


