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1. Approvazione Verbale della seduta precedente
2. Comunicazioni del Presidente (contatti con il ministero della

Salute, iniziative internazionali sulla CKD)
3. Comunicazioni del Segretario (situazione Farmindustria e

Assobiomedica)
4. Il Congresso SIN di Bari (Prof. Paolo Schena)
5. Report del Chairman della Ricerca e dell’educazione Gianni

Capasso
6. Report del Coordinatore della I Commissione del Governo

Clinico, Sandro Alloatti
7. Attività di ricognizione SIN sulla giornata mondiale del rene

(Alessandro Balducci). Proposta di riunire le associazioni che
si occupano di malattie renali per lanciare un programma di
fund-raising. Articolo sul GIN sulla ricognizione delle asso-
ciazioni (Alessandro Balducci)

8. Rapporti con la Società Italiana di Radiologia per azioni con-
giunte sul rischio dei mezzi di contrasto (Alessandro
Balducci)

9. Stand a Milano Check-up (Sandro Alloatti)
10. Simposio SITO-SIN 29 novembre dalle 16.45 alle 18.00

(segnalazione di Beppe Segoloni)
11. Rimini 2008 
12. Discussione del codice di autoregolamentazione dei

Congressi
13. Patrocinio
14. Nuove iscrizioni e arretrati. Situazione quote sociali
15. Varie ed eventuali

Assume il ruolo di Presidente dell’odierna riunione Carmine
Zoccali.

Il Presidente constata e da atto che per il Consiglio Direttivo sono
presenti: Sandro Alloatti, Alessandro Balducci, Piergiorgio Bolasco,
Giuseppe Daidone, Mariano Feriani, Massimo Morosetti, Luciano
Pedrini, Gaetano Rizzo. 

Sono assenti giustificati: Gherardo Buccianti, Giovambattista
Capasso, Francesco Paolo Schena (Past-President).

E pertanto dichiara la riunione validamente costituita ed atta a
deliberare sugli argomenti posti all’ordine del giorno.

Punto 1. Approvazione Verbale della seduta precedente
Viene letto il Verbale della riunione del Consiglio Direttivo del 16

febbraio 2007. Il CD approva all’unanimità.

Punto 2. Comunicazioni del Segretario (situazione Farmindustria e
Assobiomedica), punto 3 all’ordine del giorno

Il Segretario comunica di aver ricevuto da Assobiomedica la
richiesta che la SIN prepari un codice di autoregolamentazione dei
congressi. Il Segretario illustra ai consiglieri un bozza di documen-
to, preparata in collaborazione con il Presidente. Nel documento
sono elencate le attività che la Società Italiana di Nefrologia orga-
nizza direttamente: il Congresso scientifico annuale (articolo 17
dello Statuto); un meeting scientifico annuale con lo scopo di far
conoscere, discutere e facilitare la realizzazione dei progetti di stu-
dio dei Soci; un programma di formazione continua nefrologica svi-
luppato dalla Commissione formazione e sviluppo professionale

continuo. Inoltre, la SIN organizza, per il tramite dei Consigli
Direttivi Regionali e Interregionali, i Congressi delle Sezioni
Regionali e Interregionali e, per il tramite di alcuni Gruppi di Studio,
dei Congressi monotematici con scadenza almeno biennale.
L’ultimo punto del documento specifica che la SIN ritiene che gli altri
eventi congressuali siano espressione della libera volontà dei Soci
e che il Patrocinio della Società deve essere considerato come un
riconoscimento formale per un’attività meritoria e non come una
patente di adeguatezza scientifica o di opportunità organizzativa.
La SIN è comunque disponibile, su esplicita richiesta del Socio orga-
nizzatore dell’evento, a fornire una valutazione di carattere scienti-
fico quanto più obiettiva possibile su una scala di valori elaborata
da una specifica commissione. Si apre un’ampia discussione sul-
l’argomento, al termine della quale il Consiglio Direttivo approva
all’unanimità il codice di autoregolamentazione dei congressi pre-
parato dal Segretario e dal Presidente.

Il Segretario comunica di aver già partecipato, con Bolasco e
Morosetti, a due riunioni presso la sede CONSIP, emanazione del
Ministero dell’Economia, che sta preparando, come negli anni pas-
sati, una gara per prodotti di dialisi a livello nazionale. Morosetti
spiega che l’idea è quella di proporre, nella prossima riunione del
17 luglio 2007, un gara come quella che già si fa in Inghilterra o
in Francia dove si procede ad una prima ammissibilità delle azien-
de in relazione ai sistemi di produzione; successivamente si stabili-
scono alcuni lotti per ognuno dei quali si fissa un prezzo di base
d’asta e infine si lascia ad ogni azienda sanitaria la possibilità di
scegliere, con quel determinato prezzo, tra le aziende che sono
state ammesse a partecipare all’asta. Bolasco, Feriani e Morosetti si
impegnano a riferire al Consiglio Direttivo sui risultati della riunione
del 17 luglio. 

Punto 3. Congresso SIN di Bari, punto 4 all’ordine del giorno
Il Consiglio Direttivo analizza il resoconto dei costi e dei ricavi del

Congresso Nazionale SIN 2006 e li confronta con le previsioni di
entrata del Congresso Nazionale SIN 2007.

Il Segretario propone di creare un Comitato di gestione del
Congresso con una durata di tre anni, che si occupi soprattutto della
raccolta dei fondi. Morosetti propone che venga inserito all’interno
del Comitato il personale di Segreteria. Il Comitato di gestione del
Congresso viene così composto: Alessandro Balducci, Leonardo
Cagnoli, Mariano Feriani, Massimo Morosetti, Raffaella D’Arcangelo,
Claudia Valletta. Si stabilisce che abbia una durata di tre anni. 

Punto 4. Comunicazioni del Presidente (contatti con il ministero
della salute, iniziative internazionali sulla CKD), punto 2 all’ordine
del giorno 

Il Presidente comunica di aver ricevuto da Ferruccio Conte,
Presidente della Sezione Regionale Lombardia, una lettera con la
quale viene informato che, essendo in scadenza un solo Consigliere
del CD lombardo, l’unico nuovo eletto si troverebbe automatica-
mente ad essere Presidente eletto. Ciò impedirebbe al CD di espri-
mere la propria preferenza. Si apre un’ampia discussione sull’ar-
gomento, al termine della quale il Consiglio Direttivo SIN decide
all’unanimità, per ovviare al problema, di consentire a Ferruccio
Conte di restare Presidente un anno in più, tenendo però presente
che l’obiettivo finale è quello di sincronizzare il Presidente della
Sezione Regionale con quello della SIN. Per raggiungere tale scopo
è necessario che anche il Presidente successivo resti in carica un
anno in più. 
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Il Presidente comunica di aver avuto in giugno un incontro con il
Direttore del Dipartimento di Prevenzione del Ministero della Salute,
Donato Greco, epidemiologo. L’obiettivo che la SIN dovrebbe per-
seguire è quello di far diventare la malattia renale cronica una prio-
rità sanitaria. A tal proposito, il Presidente riferisce di aver ricevuto
da Greco la richiesta di preparare un documento nel quale venga
inquadrato il problema: frequenza della malattia, incidenza della
malattia, possibili piani di intervento pubblico. In questo modo è
possibile che la malattia renale cronica cominci ad essere inserita
nell’agenda del Ministero della Salute, come già succede, ad esem-
pio, in Gran Bretagna, in Spagna e negli Stati Uniti. Il Presidente
riferisce anche di aver quasi messo a punto, in collaborazione con
Cancarini (chairman del Governo Clinico), un documento che sarà
inviato a Greco nel giro di tre o quattro giorni. Si impegna a riferi-
re al CD sui prossimi sviluppi della situazione. Il CD prende atto. 

Il Presidente comunica di essere entrato a contatto con gli elabo-
ratori di un documento sulle priorità sanitarie in Europa e di aver
chiesto al rappresentante Italiano di inserire nel documento
l’insufficienza renale. Nel libro che parlerà dello stato di salute in
Europa e che individua le nuove priorità sanitarie sarà inserito un
documento di 2000 parole sull’insufficienza renale. 

Punto 5. Report del Chairman della Ricerca e dell’Educazione,
Gianni Capasso

Il Presidente riferisce sull’argomento, essendo Capasso assente
giustificato. Riferisce al CD del Programma Educazionale SIN, ricor-
dando che il primo Web Symposim è previsto per il giorno 4 luglio
2007. Nel biennio 2007-2008 sono previsti dieci eventi in varie
sedi Italiane. Ogni evento raccoglierà la partecipazione di un gran
numero di Soci SIN.

Il Presidente riferisce al CD che Gesualdo, Coordinatore della
Commissione per la Ricerca e i contatti internazionali, sta organiz-
zando, in collaborazione con il Presidente stesso, un meeting duran-
te il quale i Gruppi di Studio possano presentare dei progetti di
ricerca e al quale vengano invitati anche possibili finanziatori per
questi progetti. Riferisce anche di aver avuto l’idea di creare una
Commissione di consulenza metodologia per i progetti di ricerca
dei Gruppi di Studio e di aver pensato insieme a Capasso e
Gesualdo, ai seguenti nomi: Nordio, Ravani, Strippoli, Tripepi. Il
CD approva all’unanimità la composizione della Commissione. 

Punto 6. Report del Coordinatore della Commissione del Governo
Clinico, Sandro Alloatti

Alloatti presenta al CD la bozza di documento preparata dalla
Commissione Organizzazione servizi di Nefrologia, Dialisi e
Trapianto. Il documento esamina l’organizzazione nefrologica, divi-
dendo le strutture in quattro tipi: 1. strutture complesse di
Nefrologia; 2. strutture complesse di Nefrologia con centro tra-
pianti; 3. strutture nefrologiche di dialisi; 4. strutture nefrologiche
private. Alloatti specifica che per ogni tipo di struttura vengono esa-
minate le risorse strutturali, le risorse tecnologiche, le risorse umane
e gli aspetti organizzativi. Illustra ampiamente al CD il documento.
Dopo ampia discussione, Alloatti raccoglie i suggerimenti del
Consiglio Direttivo, impegnandosi a presentare successivamente la
versione aggiornata del documento. 

Punto 7. Attività di ricognizione SIN sulla giornata mondiale del
rene. Proposta di riunire le associazioni che si occupano di malattie
renali, per lanciare un programma di fund-raising. Articolo sul GIN
sulla ricognizione delle associazioni, Alessandro Balducci

Balducci presenta al CD, tramite l’ausilio di diapositive, i dati rac-
colti durante la giornata mondiale del rene grazie all’iniziativa delle
Nefrologia aperte. Propone che per il prossimo anno si prepari uno
schema unico per la raccolta di tali dati, in modo da consentire una
raccolta più razionale e una consultazione più rapida dei dati stes-
si. Comunica che sul prossimo numero del GIN ci sarà un articolo
di Gambaro, editor in Chief del GIN, sulle associazioni che opera-
no nell’ambito della Nefrologia, con le interviste ad alcuni rappre-
sentanti di queste associazioni. Riferisce che, in accordo con il
Presidente, si terrà nella Sede della Società Italiana di Nefrologia,
nel mese di settembre, un incontro con i rappresentanti di quelle

associazioni che accetteranno di partecipare, al fine di tentare di
coordinare le azioni per la raccolta di fondi, soprattutto tramite la
vendita di piante e gli SMS. Il CD prende atto e approva l’iniziativa. 

Punto 8. Rapporti con la Società Italiana di Radiologia per azioni
congiunte sul rischio dei mezzi di contrasto, Alessandro Balducci

Balducci illustra ampiamente al CD, tramite l’ausilio di diapositi-
ve, i dati presentati durante una riunione svoltasi a Roma con la
Società Italiana di Radiologia sulla fibrosi sistemica nefrogenica. Il
CD prende atto.

Punto 9. Stand a Milano Check-up, Sandro Alloatti
Alloatti riferisce al CD di aver allestito lo stand della SIN, per la

manifestazione Milano Check-up 2007 - Medical Science Expo,
con due poster: uno sulla ricerca, preparato da Capasso, e uno sui
dati del censimento SIN 2004, preparato da lui personalmente. Il
CD prende atto.

Suggerisce che per il prossimo anno si prevedano anche riunioni
di carattere scientifico, in modo da attirare visitatori.

Punto 10. Simposio SITO-SIN 29 novembre dalle 16.45 alle 18.00
(segnalazione di Beppe Segoloni)

Il Presidente riferisce di aver ricevuto da Segoloni la richiesta di
Patrocinio SIN per un simposio misto che la Società Italiana di
Trapianti d’Organo sta organizzando, con particolare attenzione
per il trapianto di rene. Il CD approva all’unanimità. 

Punto 11. Rimini 2008
Il Segretario riferisce che il capitolato per il bando di gara del

Congresso Nazionale SIN 2008 è ancora in fase di preparazione.
Si impegna a renderlo noto ai componenti del CD non appena
pronto. Il CD prende atto.

Punto 12. Discussione del codice di autoregolamentazione dei
Congressi

L’argomento è già stato trattato nell’ambito delle Comunicazioni
del Segretario.

Punto 13. Patrocinio
Hanno presentato domanda di patrocinio, per i seguenti

Congressi, i Soci:

1.  Roberto Pontremoli - Cardiologo, Diabetologo e Nefrologo:
l’Approccio Interdisciplinare alla Prevenzione e al
Trattamento del Danno d’Organo
Bologna, 6-8 settembre 2007

2.  Enrico Bordoni - Antonio Selvi - Osteodistrofia Uremica
Gubbio, 12 settembre 2007

3.  Roberto Palumbo - Luigi Tazza - Gli Accessi per la Dialisi:
Gestire gli Insuccessi e le Complicanze
Roma, 21 settembre e 30 novembre 2007

4.  Sandro Mazzaferro - Massimo Morosetti - Il Metabolismo
Minerale NELL’UREMIA
Roma, 24-26 settembre 2007 

5.  Michele Giannattasio - XII Minicorso in Nefrologia - La
Biocompatibilitá del Trattamento Dialitico
Putignano, 28 settembre 2007 

6.  Massimo Morosetti - Correlazioni Cliniche e Prospettive
d’Integrazione Gestionali
Roma, 2 ottobre 2007 

7.  Ercole Biamino - XXV Convegno Interregionale 2007
Sezione Piemonte Valle d’Aosta
Cioccaro di Penango, 6 ottobre 2007 

8.  V. Aresca - Sezione Piemonte Valle d’Aosta - IV Convegno
degli Infermieri di Nefrologia, Dialisi e Trapianto
Cioccaro di Penango, 7 ottobre 2007

9.  Marco Formica - Primo Audit Organizzativo Piemontese in
Nefrologia, Dialisi e Trapianto
Cuneo, 25-26 ottobre 2007 

10.  Alessandro Capitanini - Arturo Rossi - 2° Convegno Regionale
Nefrologico in Valdinievole: Patologie Fegato Rene Collegate
Montecatini Terme, 27 ottobre 2007 
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11.  Filippo D’Agostino - Mario Procida - XXV Convegno Apulo
Lucano di Nefrologia - XIII Corso di Aggiornamento
Interregionale Personale Infermieristico e Tecnico di Dialisi
Andria, 8-9 novembre 2007

12.  Loreto Gesualdo - Master Universitari di II Livello -
Osteoporosi e Densitometria Ossea
Foggia, inizio novembre 2007 - durata 12 mesi

13.  Giuseppe D’Amico - 39° Corso di Aggiornamento in
Nefrologia e Metodiche Dialitiche
Milano, 6-9 dicembre 2007 

14.  Piero Marchini - XXX Convegno Nefrologico Veneziano
Venezia, 29 marzo 2008

15.  Vincenzo Rondanini - 4° Congresso Nefrologico Cittá di
Palmi - In che Direzione Va la Nefrologia?
Palmi, 19-20 maggio 2008

16. Claudio Ronco - 17th International Vicenza Course on
Hemodialysis
Vicenza, 3-6 giugno 2008 

Il CD approva all’unanimità.

Punto 14. Nuove iscrizioni e arretrati. Situazione quote sociali
Sono letti i nomi dei quarantuno candidati che chiedono

l’iscrizione alla Società: Roberto Addesse, Tivoli; Chiara Teresa
Balenzano, Novi Ligure; Yuri Battaglia, Napoli; Elisa Buonanno,
Napoli; Giovanna Bonfant, Aosta; Andrea Campo, Alba; Loredana
Cibelli, Roma; Carmina Conte, Roma; Maria Carla Deabate,
Torino; Mauro Dugo, Treviso; Valeria Falqui, Genova; Danila
Gabrielli, Aosta; Barbara Gidaro, Milano; Maddalena Gigante,
Foggia; Maria Grazia Giuliano, Milano; Claudia Izzi, Brescia;
Laura Lasagni, Firenze; Monica Limardo, Lecco; Laura Maldini,
Rimini; Lucio Manenti, Reggio Emilia; Stefania Martino, Milano;
Giuseppina Montalto, Catania; Pier Eugenio Nebiolo, Aosta;
Francesco Pesce, Bari; Enrico Pertile, Pavia; Valentina Pistolesi,
Roma; Michela Re, Genova; Giuseppe Restivo, Enna; Barbara
Ruggiero, Roma; Andrea Serra, Ciriè; Danio Somenzi, Parma;

Michela Tamagnone, Torino; Alice Tarroni, Genova; Alessandra
Testa, Reggio Calabria; Emilia Tiralongo, Padova; Massimo
Torreggiani, Pavia; Rossella Torregrossa, Padova; Lara Traversi,
Milano; Francesca Viazzi, Genova; Andrea Zamboni, Ferrara;
Francesco Zingone, Cosenza.

Il Segretario conferma che tutti i candidati sono stati presentati da
Soci SIN in regola e che hanno allegato il curriculum attestante
l’attività lavorativa e/o scientifica in campo nefrologico. Il CD
approva all’unanimità.

Punto 15. Varie ed eventuali
Il Segretario comunica che è arrivata alla redazione del JN una

lettera di Remuzzi, il quale comunica di essersi accorto che un arti-
colo pubblicato nel 2006, a firma di Remuzzi e di una sua colla-
boratrice, era stato copiato ad un articolo già apparso su Up to
date. Remuzzi comunica di non aver avuto mano nella stesura del-
l’articolo e di aver già informato dell’accaduto l’Autore dell’articolo
originale. Il CD decide all’unanimità di chiedere un parere legale
prima di pubblicare sul JN la lettera di Remuzzi.

Morosetti ricorda che è in scadenza l’abbonamento alla rivista
ISQua e che bisogna saldare la quota associativa alla FISM
(Federazioni Italiana Società Medico-Scientifiche). Il CD decide
all’unanimità di pagare la quota FISM e di non rinnovare
l’abbonamento alla rivista ISQua.

Non essendoci null’altro da deliberare, il Presidente dichiara
chiusa la riunione alle ore 15.00.

Il prossimo Consiglio Direttivo si terrà a Bari il 7 ottobre 2007.

Il Presidente Il Segretario
Carmine Zoccali Mariano Feriani
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1. Approvazione Verbale della seduta precedente
2. Comunicazioni del Presidente
3. Comunicazioni del Segretario 
4. Bilancio SIN 2006
5. Consulta Nazionale per la Prevenzione Cardiovascolare 
6. Report del Chairman della Ricerca e dell’educazione Gianni

Capasso
7. Report del Coordinatore della I Commissione del Governo

Clinico, Sandro Alloatti
8. Comunicazioni sulla Federazione delle Associazioni

Nefrologiche (Alessandro Balducci)
9. Patrocinio

10. Nuove iscrizioni e arretrati. Situazione quote sociali
11. Varie ed eventuali
12. Convocazione Presidenti e Delegati regionali (ore 14.30)
13. Convocazione Coordinatori Gruppi di Studio (ore 15.00)

Assume il ruolo di Presidente dell’odierna riunione Carmine
Zoccali.

Il Presidente constata e da atto che per il Consiglio Direttivo sono
presenti: Sandro Alloatti, Alessandro Balducci, Piergiorgio Bolasco,
Gherardo Buccianti, Giovambattista Capasso, Mariano Feriani,
Massimo Morosetti, Francesco Paolo Schena (Past-President).

Sono assenti giustificati: Giuseppe Daidone, Luciano Pedrini,
Gaetano Rizzo.

E pertanto dichiara la riunione validamente costituita ed atta a
deliberare sugli argomenti posti all’ordine del giorno.

Punto 1. Approvazione Verbale della seduta precedente
Viene letto il Verbale della riunione del Consiglio Direttivo del 3

luglio 2007. Il CD approva all’unanimità.

Punto 2. Comunicazioni del Presidente
Il Presidente comunica di aver preparato, insieme con Giovanni

Cancarini, un documento che definisce che cosa è la malattia rena-
le cronica, presentandola come problema di salute pubblica e sug-
gerendo politiche sanitarie sul problema. Il documento, che sarà
inviato agli Assessori regionali alla Sanità, ai Direttori Generali
degli Assessorati regionali alla Sanità e a tutti i Nefrologi, è stato
presentato ufficialmente al Senato della Repubblica il 26 settembre
2007. Il questo modo si è ottenuto che la Malattia Renale Cronica
venga inserita nei documenti ufficiali del Ministero della Salute.

Il Presidente comunica di aver incontrato il 18 settembre 2007,
con Alessandro Balducci e Giovanni Gambaro, i rappresentanti di
diverse Associazioni che si occupano di malattie renali. Scopo della
riunione era quello proporre un coordinamento e, in prospettiva,
una Federazione delle Associazioni.

Punto 3. Consulta Nazionale per la Prevenzione Cardiovascolare
(punto 5 all’ordine del giorno)

Il Presidente comunica che si sta formando una Consulta
Nazionale sulla Prevenzione Cardiovascolare con l’obbiettivo di
parlare con una voce unica al Ministero della Salute sulla preven-
zione cardiovascolare. Il CD prende atto.

Punto 4. Comunicazioni del Segretario (punto 3 all’ordine del giorno)
Il Segretario comunica di aver ricevuto da Simeone Andrulli la

richiesta di candidarsi a Consigliere del CD SIN. Comunica inoltre

che la richiesta è arrivata oltre i termini consentiti dallo Statuto della
Società; di conseguenza la richiesta potrà essere accolta solo nel
caso in cui uno dei quattro candidati rinunci alla sua candidatura.
Il CD prende atto.

Il Segretario comunica di aver ricevuto dalla Wichtig Editore due
proposte di rivisitazione dei contratti esistenti per la stampa e la dis-
tribuzione del GIN e del JN e delle Linee Guida della SIN. Il
Segretario dà lettura delle proposte pervenute e comunica di aver
inviato delle controproposte più vantaggiose per la SIN. Si impegna
e tenere il CD informato sulla situazione.

Il Segretario comunica che il Congresso Nazionale SIN 2008 si
terrà a Rimini nei giorni 8-11 ottobre. Il CD prende atto.

Punto 5. Bilancio SIN 2006 (punto 4 all’ordine del giorno)
Il Segretario mostra al CD il bilancio che verrà presentato duran-

te l’Assemblea dei Soci. Il CD prende atto.

Punto 6. Patrocinio (punto 9 all’ordine del giorno)
Hanno presentato domanda di patrocinio, per i seguenti

Congressi, i Soci:
1.  Silvio Maringhini - XXIII Congresso Nazionale di Nefrologia

Pediatrica
Bari, 18-20 ottobre 2007 

2.  Giuliano Boscutti - Domenico Montanaro - La Diagnostica e
la Terapia delle Nefropatie con Insufficienza Renale
Grado, 8-10 novembre 2007

3.  C.V. Sansalone - Attualitá e Prospettive in Tema di Trapianto
del Rene da Donatore Vivente e di Trapianto del Pancreas
Milano, 14-15 novembre 2007

4.  Salvatore Di Giulio - Trapianto di Rene e Malattie Virali
Roma, 23-24 novembre 2007

5.  Gherardo Buccianti - Prove d’orchestra: il Link Cardio-Renale
Milano, 24 novembre 2007

6.  Attilio Di Benedetto - XI Nephrocare Annual Meeting
Ercolano, 25 novembre 2007

7.  Giorgio Enrico Gerunda - 31° Congresso Nazionale della
Societá Italiana Trapianti d’Organo
Modena, 28-30 novembre 2007

8.  Filippo Aucella - Gli Agenti Stimolanti l’Eritropoiesi
nell’Uremia Cronica
Lucera, 1 marzo 2008

9.  Goffredo Del Rosso - Aggiornamenti in Nefrologia Clinica
Teramo, 28 marzo 2008

10.  EURO RSCG LIFE - Progetto Nephrontieres
Giugno 2007 - Aprile 2008 

Il CD approva all’unanimità.

Punto 7. Nuove iscrizioni e arretrati. Situazione quote sociali
(punto 10 all’ordine del giorno)

Sono letti i nomi dei quarantadue candidati che chiedono
l’iscrizione alla Società: Gabriella Adamo, Pavia; Giulia Bedino,
Pavia; Elisabetta Cavalcanti, Bari; Alfredo Capuano, Bacoli (NA);
Anna Rita Carrelli, Roma; Giuseppe Ciano, Roma; Beatrice
Cicconi, Grottamare (AP); Anna Clementi, S. Agata (AP); Carlo
Curti, Sartano (CS); Stefania D’Amore, Floridia (ME); Francesca
Romana Della Rovere, Roma; Maria De Vita, Roma; Massimiliano
Di Martino, Genova; Luigi Michele Di Nuzzi, Benevento; Silvia
Farsetti, Arezzo; Marta Flachi, Bologna; Stefania Giberti, Albinea
(RE); Marilena Gregorini, Pavia; Maria Cristina Lauretti, Latina;
Luciana Leone, Bari; Maria Longo, Benevento; Andrea Magnano,
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Verbale del Consiglio Direttivo SIN del 7 ottobre 2007, Bari

L’anno 2007, il giorno 7 del mese di ottobre alle ore 9.00 si è riunito a Bari, presso il Palace Hotel, situato in Via Lombardi n. 13, il
Consiglio Direttivo della Società Italiana di Nefrologia per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno:
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Parma; Gianfranco Maruccio, Lecce; Elisabetta Massimi, Roma;
Alma Mehmetaj, Firenze; Loredana Minocchi, Roma; Francesca
Montagna, Pavia; Giovanni Montini, Padova; Claudia Novelli,
Roma; Dulia Adriana Ordonez, Cerveteri (RM); Luisa Persichini,
Milano; Giovanni Piotti, Brescia; Valentina Portalupi, Vercelli;
Natalia Rossi, Alessandria; Daniela Sacchi, Firenze; Rosalia
Viviana Scarfia, Catania; Nicoletta Serpieri, Pavia; Marco
Simonini, Turate (CO); Rossella Terranova, Roma; Tiziana Tullio,
Frosinone; Maria Carmela Vazzana, Roma; Amedeo Zugaro,
Roma. 

Il Segretario conferma che tutti i candidati sono stati presentati da
Soci SIN in regola e che hanno allegato il curriculum attestante
l’attività lavorativa e/o scientifica in campo nefrologico. Il CD
approva all’unanimità.

Punto 8. Report del Chairman della Ricerca e dell’Educazione,
Gianni Capasso (punto 6 all’ordine del giorno)

Capasso comunica che si sono già svolti i primi due Web
Symposia della SIN e che per il 2007 ne è previsto ancora uno,
mentre ne sono previsti sette nel corso del 2008. Comunica che gli
eventi hanno avuto una generale approvazione e che si sono risol-
ti con successo i problemi tecnici presentatisi durante il primo even-
to. Propone che gli eventi del 2008 siano strutturati in modo da pre-
vedere mezza giornata di lavori al fine di consentire ad un maggior
numero di Nefrologi di partecipare. Il CD approva la proposta. 

Capasso riferisce di stare organizzando, insieme con Loreto
Gesualdo, coordinatore della Commissione per la ricerca e i con-
tatti internazionali, un meeting, previsto per gli inizi di febbraio,
durante il quale i gruppi di studio possano presentare a possibili
finanziatori dei progetti di ricerca. Il CD prende atto e approva
l’iniziativa.

Punto 9. Report del Coordinatore della I Commissione del
Governo Clinico, Sandro Alloatti (punto 7 all’ordine del giorno)

Alloatti riferisce al CD i progressi nell’elaborazione del docu-
mento per l’organizzazione dei servizi di Nefrologia, Dialisi e
Trapianto e comunica che il giorno 8 ottobre 2007 ci sarà una
riunione della Commissione per l’organizzazione dei Servizi di
Nefrologia, Dialisi e Trapianto durante la quale il documento verrà
ulteriormente rifinito. Si apre un’ampia discussione sull’argomento.
Alloatti raccoglie i suggerimenti del CD. 

Punto 10. Comunicazioni sulla Federazione delle Associazioni
Nefrologiche, Alessandro Balducci (punto 8 all’ordine del giorno)

Balducci riferisce al CD sulla riunione del 18 settembre 2007 con
i rappresentanti delle Associazioni Nefrologiche operanti in Italia.
Dalla riunione è emerso che le Associazioni chiedono che ci si occu-
pi principalmente di prevenzione e di educazione. Il tentativo da
fare sarebbe quello di creare una Federazione che si occupi di que-
ste due cose e della raccolta fondi. Il principale argomento trattato
è stato appunto quello della raccolta fondi e della Giornata
Mondiale del Rene 2008. L’idea è quella di puntare sulla vendita di
un gadget all’interno della rete di medici, infermieri e pazienti da
estendere a familiari e amici. Oltre a questo, si potrebbero ripetere
le iniziative portate avanti con successo nel 2007, come gli stri-
scioni sui campi di calcio di Serie A e lo speciale sulla GMR sul
Televideo. 

Si discute sulla nomina dei due rappresentanti della SIN nel
Consiglio Direttivo della FIR, come da accordi già intercorsi tra SIN
e FIR. Vengono nominati Alessandro Balducci e Carmine Zoccali.

Punto 11. Varie ed eventuali
Il Segretario comunica al CD che stanno andando avanti gli

incontri con la CONSIP per la gara per prodotti di dialisi a livello
nazionale. Il CD prende atto.

Punto 12. Convocazione dei Presidenti e Delegati regionali (ore
14.30)

Per i rappresentanti regionali sono presenti: Rolando Boggi
(Presidente Sezione Interregionale ALaMMU); Maria Domenica
Casu (Presidente Sezione Regionale Sardegna); Ferruccio Conte
(Presidente Sezione Regionale Lombardia); Giuseppe Enia
(Presidente Sezione Regionale Calabria); Leonardo Lucchi
(Segretario Sezione Regionale Emilia Romagna); Carlo Manno
(Delegato Regione Puglia); Francesco Quarello (Presidente Sezione
Interregionale Piemonte-Valle D’Aosta); Pier Giorgio Simeoni
(Delegato Regione Lazio).

Il Presidente comunica ai rappresentanti regionali i risultati otte-
nuti grazie alla riunione svoltasi al senato il 26 settembre 2007 e li
invita a lavorare affinché le raccomandazioni che verranno prodot-
te dal Ministero della Salute per gli Assessorati regionali in merito
alla Malattia Renale Cronica vengano utilizzate nel migliore dei
modi. I rappresentanti regionali prendono atto delle informazioni
ricevute e illustrano ampiamente al CD la situazione delle singole
Regioni.

Punto 13. Convocazione Coordinatori Gruppi di Studio (ore 15.00)
Per i Gruppi di Studio sono presenti: Carlo Manno (GdS Evidence

Based Nephrology); Sandro Mazzaferro (GdS Elementi Traccia
e Metabolismo Minerale); Teresa Papalia (GdS Adulto-Bambino -
Aspetti Nefrologici Comuni); Francesco Petrarulo (GdS Ecoto-
mografia Renale); Alfonso Ramunni (GdS Aferesi Terapeutica); Vito
Sparacino (GdS Trapianto di Rene e Rene Pancreas); Giusto Viglino
(GdS Dialisi Peritoneale).

Capasso illustra ai rappresentanti dei Gruppi di Studio l’idea del
meeting che si sta organizzando per febbraio, sottolineando
l’importanze di poter presentare dei progetti di ricerca in un conte-
sto in cui i possibili finanziatori siano invitati ad assistere.
Raccomanda di presentare dei progetti di ricerca validi dal punto
di vista scientifico e di farli visionare dalla Commissione di consu-
lenza metodologica della SIN. Si apre un’ampia discussione sul-
l’argomento, durante la quale ogni Coordinatore illustra le idee e i
progetti del proprio Gruppo do Studio.

Non essendoci null’altro da deliberare, Il Presidente dichiara
chiusa la riunione alle ore 16.00.

Il prossimo CD SIN si terrà a Bari il giorno 10 ottobre 2007.

Il Presidente Il Segretario
Carmine Zoccali Mariano Feriani
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1. Comunicazioni del Presidente
2. Nomina nuovi Consiglieri
3. Rinnovo cariche CdA SIN-Ergy
4. Varie ed eventuali 

Assume il ruolo di Presidente dell’odierna riunione Carmine
Zoccali.

Il Presidente constata e dà atto che per il Consiglio Direttivo sono
presenti:

Alessandro Balducci
Mario Bonomini
Giovambattista Capasso
Antonio Dal Canton
Mariano Feriani
Loreto Gesualdo
Giusto Viglino
Francesco Paolo Schena (Past-President)

Sono assento giustificati:
Piergiorgio Bolasco
Giuseppe Daidone
Gaetano Rizzo 

E pertanto dichiara la riunione validamente costituita ed atta a
deliberare sugli argomenti posti all’ordine del giorno.

Punto 1. Comunicazioni del Presidente
Non vi sono comunicazioni da parte del Presidente.

Punto 2. Nomina nuovi Consiglieri
Il Presidente presenta e dà il benvenuto ai nuovi Consiglieri elet-

ti: Mario Bonomini, Antonio Dal Canton, Loreto Gesualdo, Giusto
Viglino.

Il CD si congratula con i Consiglieri eletti.
Si procede all’elezione del Presidente eletto. Il Presidente propo-

ne Antonio Dal Canton. Il CD approva all’unanimità la proposta del

Presidente. Su richiesta di Dal Canton, si rimanda ad un prossimo
Consiglio Direttivo l’elezione del Segretario eletto.

Punto 3. Rinnovo cariche CdA SIN-Ergy
Schena comunica di aver ricevuto la lettera di dimissioni da

Consigliere del Consiglio di Amministrazione SIN-Ergy da parte di
Luciano Pedrini e ricorda che Marcello Amato è in scadenza come
Consigliere SIN-Ergy.

Il CD decide all’unanimità di rimandare ad una prossima riunio-
ne la discussione sul rinnovo delle cariche SIN-Ergy.

Punto 4. Varie ed eventuali
Gesualdo riferisce al CD sui particolari dell’organizzazione del

meeting previsto per l’inizio di febbraio, comunicando che il
Congresso si svolgerà a Roma e che ogni Gruppo di Studio avrà la
possibilità di far partecipare 12-15 persone, il 50% delle quali sotto
i 40 anni. Riferisce anche sulle iniziative pensate per il supporto
economico all’evento che dovrebbe prevedere da parte delle
Aziende tre livelli di finanziamento, Platinum, Gold e Silver, ognuno
dei quali darebbe il diritto alle Aziende di far partecipare al
Convegno un determinato numero di persone.

Il CD prende atto e approva le iniziative.
Il Presidente e il Segretario propongono di indire un’Assemblea

straordinaria il 5 dicembre 2007 (prima convocazione) e il 6 dicem-
bre 2007 (seconda convocazione) per presentare una modifica del-
l’art. 20 dello Statuto SIN semplificata rispetto a quella presentata il
9 ottobre 2007 ed il cui testo definitivo sarà approvato in un CD
informatico durante il mese di ottobre. Il CD approva la proposta.  

Non essendoci null’altro da deliberare, Il Presidente dichiara
chiusa la riunione alle ore 9.00.

Il prossimo CD SIN si terrà a Milano il giorno 6 dicembre 2007.

Il Presidente Il Segretario
Carmine Zoccali Mariano Feriani
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Verbale del Consiglio Direttivo SIN del 10 ottobre 2007, Bari

L’anno 2007, il giorno 10 del mese di ottobre alle ore 8.00 si è riunito a Bari, presso la Fiera del Levante padiglione 9, il Consiglio Direttivo
della Società Italiana di Nefrologia per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno:
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L’anno 2007, il giorno 14 del mese di novembre, il Presidente
invia per posta elettronica a tutti i componenti del Consiglio Direttivo
SIN il testo con le modifiche degli artt. 11 e 20 dello Statuto della
Società da portare alla valutazione dell’Assemblea straordinaria in
data 6 dicembre 2007:

Art. 11 (tra i compiti del Consiglio Direttivo): “nomina i
Coordinatori dei Comitati per il Governo clinico e per la Ricerca e
l’Educazione e lo Sviluppo professionale continuo”.

Art. 20 COMITATI E COMMISSIONI
“L’organizzazione interna della Società Italiana di Nefrologia

contempla due Comitati: Comitato per il Governo Clinico e
Comitato per la Ricerca e l’Educazione e lo Sviluppo professionale
continuo a loro volta articolati in Commissioni.

I Coordinatori dei due Comitati sono nominati dal Consiglio
Direttivo e hanno un mandato biennale rinnovabile una sola volta.

La Commissione per il registro di Dialisi e Trapianto e database
SIN afferisce al Comitato per il Governo Clinico, è composta da
membri designati dalle Sezioni Regionali o dai corrispondenti
Assessorati della Sanità e approvati dai consigli direttivi regionali
della SIN. La Commissione opera secondo un regolamento appro-
vato dal Consiglio Direttivo. Il Coordinatore è nominato dai membri
della Commissione ed è affiancato da un organo esecutivo e da un
consiglio specifico composta da 5 membri che possono essere
anche esterni alla SIN (epidemiologi, statistici o metodologi). La
gestione del Registro di Dialisi può essere affidata ad un partner

esterno alla Società.
I termini dell’accordo con il gestore dovranno essere approvati

dal Consiglio Direttivo e il contratto dovrà essere firmato dal
Presidente della Società e dal Coordinatore del Registro. 

Le altre commissioni sono istituite dal Consiglio Direttivo secondo
specifici regolamenti”.

Precedente Art. 20 COMMISSIONI SIN
“Il Consiglio Direttivo può istituire Commissioni che affrontino par-

ticolari problemi organizzativi e scientifici. La durata di tali
Commissioni è stabilita al momento dell’istituzione e può essere rin-
novata anche più volte. La Commissione può essere sciolta in qua-
lunque momento dal CD qualora esaurisca le sue funzioni o sia ino-
perante.

Il Coordinatore di ogni Commissione è eletto dal Consiglio
Direttivo della SIN, a scrutinio segreto, e dura in carica tre anni, rin-
novabili immediatamente per una sola volta.

Il Coordinatore uscente propone una rosa di candidati, per la sua
sostituzione, al Consiglio Direttivo che ha tuttavia la facoltà di sce-
gliere anche al di fuori di tale selezione”.

Tutti i Consiglieri esprimono voto favorevole.

Il Presidente Il Segretario
Carmine Zoccali Mariano Feriani
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