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Alle 12.00 del 10 ottobre 2008 ha luogo la prima riunione del
Direttivo neoeletto del GdS di Ecografia Renale della SIN.

Sono presenti: Andrulli Simeone (Lecco), D’Amelio Alessandro
(Lecce), Fiorini Fulvio (Sanremo), Granata Antonio (Catania), Lusenti
Tiziano (Reggio Emilia). 

Si procede alla elezione del Coordinatore e del Segretario:
Andrulli propone Fiorini come Coordinatore con il consenso di tutti
i presenti. Fiorini propone quindi D’Amelio come Segretario, con il
consenso di tutti i presenti. 

Il gruppo di studio neo-eletto prende subito atto, con rammarico,
dell’impossibilità di alcuni Colleghi a candidarsi per le elezioni del
Direttivo del GdS per non aver formalizzato la candidatura al
Segretario nei tempi previsti dal regolamento. 

D’Amelio sottolinea la mancanza di un elenco degli iscritti al
Gruppo di Studio ed indica la priorità di costituire un database
aggiornato dei Soci SIN interessati all’ecografia, onde consentire
una diffusione delle iniziative del GdS: a tal proposito verrà redat-
to un modulo di iscrizione al GdS che verrà inviato alla mailing list
della SIN. D’Amelio si occuperà della creazione e gestione della

lista degli iscritti.
Viene concordemente sottolineata la necessità di creare un grup-

po in cui non esistano iniziative personali ma dove tutto scaturirà da
decisioni collegiali. 

Granata e Fiorini, al fine di coordinare al meglio in periferia
l’attività del Gruppo, propongono l’indicazione di un referente di
fiducia per ciascuna Regione: questo è un punto delicato su cui non
tutti i presenti per ora concordano. Andrulli propone una strategia
diversa, per avere le massime garanzie di un GdS aperto: prima si
farà la lista su scala nazionale dei colleghi interessati all’ecografia
(mediante il database prima menzionato) e poi si deciderà, in una
prossima riunione, come individuare i referenti regionali o interre-
gionali, sulla base delle loro motivazioni, capacità e spirito di squa-
dra, riconosciute dal Direttivo.

Lusenti propone l’invio periodico di un report sulla nostra attività
a tutti gli iscritti al GdS e alla mailing list della SIN. Fiorini ricorda
che il regolamento dei GdS prevede che tutti i verbali del Direttivo
vengano inviati all’attenzione del Direttivo della SIN ed al GIN per
la pubblicazione.

Verbale Riunione n. 1 del Gruppo di Studio “Ecografia Renale” della
SIN del 10 Ottobre 2008  (Prot. Int. n. 01/2008GSER), Rimini

Sede: Rimini, Palacongressi, Sala 8 1/2
Data: 09 Ottobre 2008, ore 07.30

Alla presenza dei Soci del Gruppo di Studio, il Coordinatore illu-
stra l’ordine del giorno:

1) Consuntivo dell’attività svolta
2) Rinnovo del Comitato Scientifico
3) Varie ed eventuali

Per quanto attiene al punto 1, il Coordinatore fa rilevare che, non-
ostante la giovane età del gruppo stesso, gli obiettivi per cui era
sorto (Linee Guida, revisioni sistematiche e proposte di trial rando-
mizzati controllati) sono stati in parte raggiunti:

– Workshop Metodologico sulle Linee Guida (Roma 15-16 giu-
gno 2006)

– Articolo sul GIN "I principi e i metodi della III Ed. Linee Guida
SIN"

– III Edizione Linee Guida della SIN GIN 2007 (saranno adotta-
te nel percorso di Certificazione della Malattia Renale Cronica
- Joint Commission)

– Trial randomizzato controllato "Lirico" (G. Strippoli)
– Cinque proposte progettuali al "Meeting Scientific Clubs &

Exhibition” della SIN- Roma 10-11 Marzo 2008:
P. Ravani: RCT nefropatia da mezzo di contrasto
F. Aucella: Cycling dell’emoglobina nei pazienti in dialisi
trattati con ESA
C. Manno: RS su diversi tipi di dialisi nell’IRA
G. Daidone: Progetto malattie renali da inquinamento
B. Infante: RCT APKD

Di questi progetti, stanno attualmente procedendo quelli sulla
“Nefropatia da mezzo di contrasto” e sul “Cycling dell’emoglobina

nei pazienti trattati con ESA”. Il prossimo Comitato Scientifico avrà
pertanto molto da lavorare, sia sulle precedenti proposte che even-
tualmente su altre nuove, con la collaborazione ovviamente di tutti i
componenti o di chiunque voglia farne parte. Il Coordinatore ricor-
da inoltre la disponibilità da parte del Gruppo a continuare a col-
laborare al progetto Linee Guida della Società Italiana di
Nefrologia. A tal proposito il Dr. Quintaliani fa presente che uno dei
prossimi obiettivi potrebbe essere quello sui percorsi della Malattia
Renale Cronica, soprattutto per quanto concerne l’attività territoria-
le e i rapporti con i Medici di base.

Per quanto attiene il punto 2, il Coordinatore ricorda che, per
regolamento, tutto il Comitato Scientifico decade; si augura tuttavia
che gli attuali componenti restino naturalmente nel gruppo e possa-
no continuare a contribuire con la loro esperienza. Poiché sono
giunte soltanto 5 candidature (Aucella Filippo, Mandreoli Marcora,
Morrone Luigi, Strippoli Giovanni e Virga Giovanbattista) si proce-
de alla nomina per acclamazione del nuovo Comitato Scientifico.

Alle 08.30 si chiude la riunione rimandando alla successiva in
data da determinare.

Rimini, 09 Ottobre 2008

Il Segretario Il Coordinatore
Giovanni Strippoli Carlo Manno

PS. Il nuovo Comitato Scientifico (Aucella Filippo, Mandreoli
Marcora, Morrone Luigi, Strippoli Giovanni e Virga Giovambattista)
si è riunito in data 10 Ottobre 2008 alle ore 11.00 presso il
Palacongressi di Rimini ed ha nominato il Dr. Giovanni Strippoli
Coordinatore del Gruppo di Studio EBN.
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Granata propone di iniziare un’attività Scientifica e di revisione
che permetta la pubblicazione su riviste specializzate di nefrologia
e/o ecografia; propone inoltre la compilazione di un numero mono-
grafico di casi clinici da pubblicare sul Giornale di Tecniche
Nefrologiche e Dialitiche (GTN&D). Fiorini si incaricherà di racco-
gliere i casi clinici da inviare al GTN&D: chiede inoltre ai presenti
di meditare su quali possano essere i modi ed i tempi per proporre
l’inserimento dell’insegnamento di ecografia renale nell’ambito
delle Scuole di Specializzazione in Nefrologia.

Viene dato mandato a Granata di formare un comitato, di cui
farà parte il Coordinatore, in grado di stilare entro il primo trimestre
2009 le Linee Guida per lo studio ecocolordoppler del rene e delle
vie urinarie.

Viene avanzata la proposta di collaborazione sia scientifica che
lavorativa con la sezione di nefrologia della SIUMB e la proposta
trova il consenso di tutti. Ad ogni modo, tutte le iniziative future
dovranno prevedere il coinvolgimento diretto del GdS, prevedere
come Presidente il Coordinatore e come Comitato Scientifico tutto il
Direttivo. Ugualmente tutte le iniziative ecografiche nefrologiche in
Italia dovranno essere concordate ed avvallate dal Direttivo al fine
di rispettare criteri di uniformità nella organizzazione.

Necessario, ancora, preparare le Linee Guida per “standardiz-
zare la refertazione” delle prestazioni ecografiche in Nefrologia,
allo scopo di avere le informazioni utili per curare al meglio il
paziente, per evitare problemi medico-legali e per parlare “la stes-
sa lingua” su tutto il territorio nazionale. Anche questo punto trova
il consenso di tutti i presenti.

Fiorini propone, inoltre, la possibilità di avere alla SIN
l’allestimento di un box dedicato all’ecografia in occasione del pros-
simo Convegno Nazionale della SIN: in tale stand vari nefrologi-
ecografisti si alterneranno eseguendo e facendo eseguire indagini
ecografiche a chiunque vorrà avvicinarsi alla metodica: la proposta
riscuote notevole consenso tra i presenti.

Verrà chiesto alla SIN di avere uno spazio sul sito istituzionale
dove poter evidenziare le iniziative del GdS.

Viene chiesto ai presenti di proporre un elenco dei possibili
docenti per i futuri corsi. A tal proposito viene inoltre proposto che
gli incontri itineranti  privilegino zone e Regioni Italiane mai sedi
finora di tali iniziative.

Andrulli propone di fare studi multicentrici su tutto il territorio
nazionale, a tal proposito invierà un protocollo di studio sull’utilità
e sulle complicanze delle biopsie renali, che sarà illustrato in detta-
glio al San Carlo.

Per quanto riguarda l’annuale convegno di ecografia legato da
alcuni anni a quello del San Carlo, Fiorini riferisce ai presenti come
il Comitato Scientifico uscente non ne abbia previsto per il 2008
l’organizzazione. Ai presenti non appare opportuno procedere ad
una sua organizzazione “last minute”  che andrebbe a ripercuoter-
si sulla qualità dell’evento. Verrà deciso nel prossimo incontro del
Direttivo che avverrà a Milano in occasione del San Carlo a dicem-
bre 2008 la sede e la data del prossimo Convegno Nazionale del
GSER. In tale sede si procederà ad indicare le sedi dei corsi in base
alle richieste pervenute.

Tutti i verbali redatti verranno inviati alla SIN e al Giornale
Italiano di Nefrologia per la pubblicazione. Ugualmente si provve-
derà ad informare la SIN sulla elezione del nuovo Direttivo con
l’aggiornamento sul web istituzionale. Sarà cura del segretario
curare questo aspetto.

Alle 13.15 la riunione viene sciolta: prossimo incontro organiz-
zativo a Milano con data precisa da destinarsi.

Il Coordinatore SIN-GSER Il Segretario SIN-GSER
Fulvio Fiorini Alessandro D’Amelio

Consiglieri
Simeone Andrulli
Antonio Granata
Tiziano Lusenti
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Il giorno 10.10.2008 alle ore 07.30, a Rimini, sede del 49
Congresso della Società Italiana di Nefrologia, si è svolta la riunio-
ne del Gruppo di Studio della SIN, “Elementi in Traccia e
Metabolismo Minerale”.
Il Coordinatore Sandro Mazzaferro dopo aver salutato i 21 parte-
cipanti alla riunione, ricorda l’ordine del giorno:
– Approvazione verbale seduta precedente
– Aggiornamento sullo Studio CPCP
– Ultima definizione ed avvio del Registro delle Paratiroidectomie
– Eventuali altri protocolli di studio

– Elezione di un consigliere
– Varie ed eventuali 
Mazzaferro a nome del GdS informa che sta completando la messa
a punto del progetto di ricerca sulle paratiroidectomie insieme al Dr.
Maurizio Nordio (con funzione di metodologo). Ne riassume le
caratteristiche e ricorda che a breve sarà completato l’iter per la
richiesta di finanziamento.
Successivamente, il Dr. Luigi Morrone presenta un nuovo studio pro-

spettico randomizzato su pazienti in emodialisi e diversi trattamen-
ti con analoghi della vitamina D. Anche per questo studio, prospet-
tico e randomizzato, è indicata la possibilità di finanziamento.
Inoltre Morrone ricorda che a breve invierà i dati relativi allo studio
osservazionale sulle alterazioni del metabolismo minerale nei
pazienti incidenti all’emodialisi per pubblicazione scientifica.
Infine, essendo scaduto dopo 2 anni, il mandato del Dr. PierGiorgio
Bolasco, il segretario, Dr. Mario Cozzolino, avvia la raccolta delle
schede della votazione per l’elezione di un nuovo membro del GdS.
Si sono candidati: il Dr. Martino Marangella di Torino, la Dr.ssa
Marina Di Luca di Pesaro e la Dr.ssa Maria Fusaro di Padova. Si
procede alla votazione e alla lettura dei voti: Marangella voti 15,
Fusaro voti 5, Di Luca voti 1. Viene pertanto eletto Marangella.

La riunione del GdS si chiude alle 08.30.

Il Coordinatore Il Segretario
Sandro Mazzaferro Mario Cozzolino

Verbale della Riunione del Gruppo di Studio “Elementi in Traccia e
Metabolismo Minerale” della SIN del 10 Ottobre 2008, Rimini
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La riunione prevedeva all'ordine del giorno i seguenti punti:
1) Resoconto delle attività coordinate nell’anno 2007-2008 dal

Gruppo di Studio di Immunopatologia Renale
2) Presentazione nuove proposte 
3) Nomina del nuovo Segretario del Gruppo di Immunopatologia

Renale
4) Varie ed eventuali 

Alle ore 7.30 il coordinatore Franco Ferrario dichiara aperta la
seduta.

1- Resoconto delle attività coordinate nell’anno 2007-2008
dal Gruppo di Studio di Immunopatologia Renale

1) La Dr.ssa Rollino aggiorna circa lo stato di avanzamento dello
studio prospettico multicentrico randomizzato sul trattamento
corticosteroideo della glomerulonefrite a depositi mesangiali
di IgA in fase avanzata con corticosteroidi (Studio INRIgA –
link sul sito del Gruppo). L’arruolamento è iniziato il 9/5/08.
Sono stati fino ad ora arruolati 15 pazienti. Si apre una dis-
cussione relativa alla difficoltà di reclutamento di pazienti con
queste caratteristiche anche in relazione alle richieste dei
Comitati Etici Locali. La Dott.ssa Coppo propone che
l’arruolamento venga effettuato dal centro Coordinatore,
essendo poi il paziente  seguito presso la propria città. 

2) La Dr.ssa Rollino aggiorna circa le richieste avanzate all’AIFA
riguardanti i farmaci “off-label”. Grazie all’intervento presso
l’AIFA del Prof. Zoccali, il micofenolato mofetile, entrato nell’e-
lenco della legge 648 nell’Ottobre 2007 (Gazzetta Ufficiale
N 254 del 31 Ottobre 2007), è ora prescrivibile dal SSN per
il trattamento della glomerulosclerosi focale e segmentaria cor-
tico-resistente e le malattie autoimmuni. Resta inserito nell’elen-
co della legge 648 il tacrolimus con le stesse indicazioni. Per
quanto riguarda i farmaci “off-label” ospedalieri, la loro som-
ministrazione è regolamentata dalla Finanziaria 2008. 

3) Il Dr. Ferrario rilancia lo studio sulla ripetizione della biopsia
renale di pazienti affetti da nefropatia lupica, sottolineando
come siano stati inviati già diversi campioni da centri esteri,
mentre pochi da altri centri italiani. Questo studio è interes-
sante sia alla luce della nuova classificazione, sia del proget-
to di studio internazionale (approvato dalla Renal Pathology
Society) che prevede casistiche molto ampie, a cui la casistica
italiana dovrebbe sommarsi. Invita quindi caldamente alla par-
tecipitazione a tale studio. I responsabili del board istologico
sono il Dr. Ferrario (West-East Europe ,Japan, China, Brasil
and other South America Countries) e la Dott.ssa Seshan della
Cornell University di New York (USA, Canada, Australia,
India).

4) Il Dr. Ferrario ricorda la proposta del Prof. Scolari (che non è
presente) ad effettuare uno studio prospettico sul trattamento
con anticorpi antiCD20 della glomerulosclerosi focale steroi-
do-resistente. Resta da presentare il protocollo operativo. 

5) Il Dr. Ferrario riferisce che è stato organizzato un incontro che
si terrà il 4 Aprile 2009 a Rimini su “Nefropatie con insuffi-
cienza renale acuta o a rapida progressione“ e mostra la
locandina già stampata. Verrà anche pubblicato un libro con
le relazioni di tale congresso. 

MEETING RIMINI 
4 aprile 2009

NEFROPATIE CON INSUFFICIENZA  RENALE ACUTA
O A RAPIDA PROGRESSIONE

1) Definizione ed epidemiologia: L. Cagnoli
2) La biopsia renale:indicazioni e limiti: T. Gesualdo
3) Glomerulonefriti primitive: R. Coppo
4) Glomerulonefriti secondarie: F. Ferrario
5) Nefropatie vascolari: F. Scolari
6) Microangiopatia trombotica: T. Bertani
7) Malattie linfoproliferative: S. Pasquali
8) IRA in corso di sepsi: P. Menè
9) IRA in corso di malattie virali: S. Feriozzi

10) IRA da farmaci: A. Lupo
11) IRA nel trapianto renale: G. Frascà

6) Il Dr. Ferrario ricorda che è stato prenotato un WebSymposium
che si terrà l’11 o il 18/9/09 in Sicilia ad Acireale e che sarà
coordinato dal Dr. Battaglia sulle nefropatie nelle malattie siste-
miche.

7) Il Dr. Ferrario ricorda come si sia richiesto al Prof. Gesualdo di
rilanciare il registro delle biopsie renale. Relativamente a que-
sto punto, il Prof. Gesualdo ribadisce l’impegno a proseguire
con la compilazione del registro nazionale, presentando un
elenco di responsabili di 5 macroregioni che dovranno con-
tattare i vari centri nefrologici per stimolare la ripresa dell’in-
vio dei dati per il registro. Inoltre, riferisce come la SIN abbia
proposto un finanziamento con appalto presso diversi centri
informatici per seguire i Registri in corso. 

2 - Presentazione nuove proposte.
Il Dr. Simeone Andrulli presenta un’ipotesi di studio prospettico

per la raccolta dei dati sull’esecuzione della biopsia renale per
identificarne caratteristiche di esecuzione e complicanze. Tale pro-
getto verrà ripresentato alla prossima riunione del Gruppo.

3 - Nomina del nuovo Segretario del Gruppo di Immuno-
patologia Renale

Per acclamazione viene eletto il Dr. Alessandro Amore di Torino,
unico candidato, che sostituisce la Dr.ssa Rollino.

Alle 8.30 il coordinatore, d'accordo con i convenuti, dichiara
chiusa l'Assemblea.

Il Coordinatore La Segretaria
Franco Ferrario Cristiana Rollino

Il nuovo Comitato Scientifico è il seguente:
Franco Ferrario: Coordinatore
Alessandro Amore: Segretario
Giorgio Battaglia- Giuliano Boscutti- Paolo Menè: Consiglieri

Verbale dell’Assemblea del Gruppo di Studio “Immunopatologia Renale”
della SIN del 10 Ottobre 2008,  Rimini
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Il giorno 10.10.2008, in occasione del Congresso Nazionale di
Rimini si è riunito il Gruppo di Studio dell’Ipertensione Arteriosa con
all’ordine del giorno i seguenti punti:

– Studio multicentrico osservazionale sul profilo pressorio nei
pazienti in emodialisi

consuntivo definitivo di fine arruolamento ed analisi statistica
– Stato di avanzamento dello studio multicentrico osservazionale

sul profilo pressorio nei pazienti in dialisi peritoneale
– Nuovi programmi di studio
– Aggiornamento mail-list aderenti o simpatizzanti del GdS attra-

verso la Segreteria SIN
– Aspetti organizzativi del GdS e rinnovo dei Consiglieri in sca-

denza
– Varie ed eventuali
In merito al primo punto, il Segretario informa che hanno aderito

al progetto 81 UU.OO di Nefrologia e Dialisi, variamente distri-
buite sul territorio nazionale per un totale di 4046 pazienti. Riferisce
inoltre che, dopo la riunione del 03/07/08 allargata alla Steering
Committe, è stato deciso di affidare l’omogeneizzazione dei dati a
Lucia Del Vecchio e Tiziano Lusenti ed è stato dato mandato al
Segretario di contattare le varie UU.OO per l’aggiornamento delle
schede incomplete (32 tra quelle affidate alla Dr.ssa Del Vecchio ed
8 tra quelle affidate al Dr. Lusenti): al 07/10/08 risulta corretto
l’85% delle schede della Dr.ssa Del Vecchio ed il 100% delle sche-
de del Dr. Lusenti.

Interviene il Dr. Zoccali che insiste sull’opportunità di utilizzare i
dati del Registro per valutare gli outcomes CV e, dopo ampia dis-
cussione, si concorda sulla opportunità e necessità di interfacciarsi
con il Registro e vengono delegati il Dr. Stefano Mangano e la
Dr.ssa Lucia Del Vecchio per le modalità operative di interfaccia-
mento con il Registro.

In merito allo stato di avanzamento dello studio multicentrico
osservazionale sul profilo pressorio nei pazienti in dialisi perito-
neale proposto in collaborazione con il GdS della Dialisi
Peritoneale, il Segretario informa che hanno già aderito al progetto
18 UU.OO di Nefrologia e Dialisi, variamente distribuite sul terri-

torio nazionale. Dopo ampia discussione sul parametro più attendi-
bile per valutare lo stato di idratazione dei pazienti i DP, si concor-
da sulla necessità di una riunione congiunta con il GdS della DP per
definire questo parametro e, dopo l’OK definitivo al protocollo,
dare l’avvio ufficiale allo studio. In quest’ottica viene dato mandato
al Dr. Del Rosso di contattare il Segretario del GdS della DP per
organizzare una riunione congiunta in occasione del S. Carlo. In
attesa viene deciso di inviare l’ultima versione del protocollo per
ulteriori eventuali suggerimenti ed un’analisi conclusiva a Carmine
Zoccali ed Ezio Degli Esposti del GdS dell’IA ed a Roberto Russo e
Carlo Guastoni del GdS della DP con l’impegno e l’intenzione di
presentare il protocollo rivisto alla Riunione di Roma per
l’attribuzione dei finanziamenti SIN.

In merito ai nuovi programmi, è stata rinviata alla riunione del
GdS del S. Carlo l’analisi delle risposte del questionario sulla PA e
l’aggiornamento della mail-list degli aderenti al GdS.

In merito al rinnovo del Comitato Scientifico, sono stati eletti all’u-
nanimità Ezio Degli Esposti membro del CS in sostituzione di Mario
Timio per il quale scadeva il mandato ed Attilio Losito Coordinatore
del CS. L’assemblea tutta ha sentitamente ringraziato Mario Timio
per l’attività svolta negli ultimi anni, lo ha pregato a non far man-
care al GdS il suo contributo attivo e lo ha invitato ad entrare nella
Steering Committee degli studi in itinere.

In chiusura il Coordinatore ha sottolineato l’opportunità di dare
più spazio alle riunioni dei Gruppi di Studio e soprattutto la neces-
sità di identificare orari più agevoli per consentire una più ampia
partecipazione. Viene dato mandato al Segretario ed al
Coordinatore di sollecitare in tal senso il Consiglio Direttivo della
SIN.

L’assemblea è stata chiusa dopo circa due ore con
l’appuntamento alla tradizionale assemblea del GdS di fine anno in
occasione del Corso di aggiornamento del S. Carlo a Milano.

Il Coordinatore Il Segretario
Attilio Losito Goffredo Del Rosso

© Società Italiana di Nefrologia
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Verbale della Riunione del Gruppo di Studio “Ipertensione Arteriosa”
della SIN del 10 Ottobre 2008, Rimini

La Riunione del Gruppo di Studio di Immunopatologia Renale
della SIN è stata seguita da un incontro del Comitato Direttivo, che
si è aperto alle h 8.30 del giorno 10 Ottobre 2008.

Ci si è soffermati sui seguenti punti:
– Redazione del programma del Web SDymposium del

Settembre 2009 ad Acireale coordinato dal Dr. Battaglia.
– Si è discusso anche sui possibili relatori. 
Si è deciso che la durata di ogni intervento sarà di 20’ e l’orario

del convegno 14-18. 
Il programma concordato è il seguente.
a) Ruolo della ripetizione della biopsia renale nella nefropatia

lupica. Dr. F. Ferrario
b) Indicazioni terapeutiche in base alla nuova classificazione

della nefrite lupica. Dr.ssa G. Moroni
c) Indicazioni terapeutiche risultanti dai nuovi trial sulle vasculiti.

Dr.ssa C. Rollino

d) Ruolo della biopsia renale nel diabete (Dr. Battaglia o qualcu-
no del suo gruppo)

e) Gestione delle complicanze del paziente diabetico in fase più
avanzata (Dr. Battaglia o qualcuno del suo gruppo)

f) Diagnostica e ruolo della biopsia renale nel coinvolgimento
renale nelle gammopatie monoclonali (Roma)

g) Terapia della malattia renale in corso di gammopatia mono-
clinale. Dr.ssa S. Pasquali.

La seduta è sciolta alle ore 9.30.

Il Coordinatore Il Segretario
Franco Ferrario Alessandro Amore

La Segretaria uscente Cristiana Rollino

Verbale della Riunione del Comitato Direttivo del Gruppo di Studio 
“ Immunopatologia Renale” della SIN del 10 Ottobre 2008, Rimini
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Presenti: Ferruccio Conte, Elena Mancini, Luciano A. Pedrini,
Francesco Pizzarelli, Simona Zerbi. 

Sono stati discussi i seguenti punti: 

1) Dimissioni del precedente Consiglio Direttivo e costituzione del
nuovo Consiglio Direttivo del Gruppo, che risulta così composto:

Coordinatore Elena Mancini
Nefrologia e Dialisi – Ospedale Malpighi – Bologna

Segretario Simona Zerbi
Nefrologia e Dialisi – Ospedale Bolognini – Seriate
(Bergamo)

Consiglieri Irene Acquistapace
Nefrologia e Dialisi – Ospedale Valtellina - Sondrio
Simeone Andrulli 
Nefrologia e Dialisi – Ospedale A. Manzoni – Lecco
Oscar Bracchi
Nefrologia e Dialisi – Ospedale Uboldo – Cernusco
sul Naviglio (Milano)
Giuseppe Ferro
Nefrologia e Dialisi – Ospedale S. M. Annunziata –
Firenze
Vincenzo Panichi
Nefrologia e Dialisi – Dip. Medicina Interna –
Università di Pisa

2) Programmazione di uno studio scientifico retrospettico volto a
valutare la relazione tra metodiche convettive, emodialisi stan-
dard e sopravvivenza dei pazienti. Verranno raccolti ed ana-
lizzati i dati dei Registri Regionali di Lombardia, Emilia-
Romagna e Toscana. Saranno considerati i pazienti nuovi inci-
denti dal 1/1/2000 al 31/12/2005 in trattamento emodiali-
tico; i pazienti verranno divisi in due gruppi in base alla meto-
dica dialitica a cui sono stati sottoposti: (a) emodialisi bicar-
bonato o acetato; b) tecniche convettive (emodiafiltrazione,
emofiltrazione, AFB, ….). Verrà quindi valutato l’effetto dell’e-
sposizione alle varie metodiche sulla sopravvivenza dei
pazienti. 

Seriate, 27/1/09

Il Coordinatore Il Segretario
Elena Mancini Simona Zerbi

Verbale della Riunione del Comitato Scientifico del Gruppo di Studio
“Emodiafiltrazione e Tecniche Convettive on-line” della SIN tenutasi a
Bologna il 19 Dicembre 2008


