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L’anno 2008, il giorno 8 del mese di Ottobre alle ore 10.00 si è
riunito a Rimini, presso la Sala Vivaldi della Residenza del Grand
Hotel, situata in Parco F. Fellini n. 10, il Consiglio Direttivo della
Società Italiana di Nefrologia per discutere e deliberare il seguente
ordine del giorno:

1. Approvazione Verbale della seduta precedente
2. Comunicazioni del Presidente
3. Comunicazioni del Segretario
4. Nomina Soci Onorari: M. Fusaroli, G. Graziani
5. Il Congresso di Bologna. Comunicazioni del Presidente del

Comitato Scientifico, (Giovanbattista Capasso)
6. Giornata Mondiale del Rene. Programmazione evento 2009

(Alessandro Balducci)
7. Nomina dei chairman e dei coordinatori dei comitati e com-

missioni SIN per il biennio 2009-2010
8. Regolamenti e Statuto (Alessandro Balducci)
9. Scientific Fair 2009. Follow-up della logistica e dell’organiz-

zazione (Tino Gesualdo)
10. Patrocinio
11. Nuove iscrizioni
12. 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:

Alessandro Balducci
Piergiorgio Bolasco
Mario Bonomini
Giovambattista Capasso
Giuseppe Daidone
Antonio Dal Canton
Mariano Feriani
Loreto Gesualdo
Gaetano Rizzo
Giusto Viglino
Francesco Paolo Schena (Past-President)

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

1. Approvazione Verbale della seduta precedente
Viene letto il Verbale della riunione del Consiglio Direttivo del 7

Luglio 2008. Il CD approva all’unanimità.

2. Comunicazioni del Presidente
Il Presidente comunica che Giuseppe Mancia, Past-President della

Società Italiana di Ipertensione Arteriosa, ha lavorato a coagulare
le energie di 13 Società Scientifiche che colloquino con le istituzio-
ni sul problema del rischio in generale e del rischio cardiovascola-
re in particolare. È stato preparato uno Statuto che comporta una
reale condivisione dei poteri; ogni Società Scientifica sarà rappre-
sentata dal proprio Presidente e da un Delegato e la presidenza
della Consulta spetterà ciclicamente ad ogni Società. Durante la
prima riunione del 15 Luglio 2008, è stato eletto Presidente
Giuseppe Mancia, il quale resterà in carica per due anni. Lo scopo
della Consulta è quello di costruire politiche comuni, elaborare
documenti comuni e creare una forza di lobbing sulle istituzioni per
portare avanti il problema e i grandi temi del rischio. Il 17
Novembre 2008 ci sarà a Milano una conferenza stampa con lo
scopo di pubblicizzare l’iniziativa. Il Presidente comunica che ogni
Società Scientifica dovrà contribuire economicamente all’iniziativa,
versando 1 euro per ogni iscritto. Comunica inoltre che per il primo
documento della Consulta ogni Società Scientifica dovrà apportare
il suo contributo e suggerisce che la SIN concentri l’attenzione sul

rischio cardiovascolare nelle malattie renali. Il CD prende atto.
Il Presidente ricorda al CD di aver inaugurato un rapporto di col-

laborazione con la SIBIOC e la SIMeL per risolvere il problema
della calibrazione della creatinina. Comunica che è stata prepara-
ta una lettera da inviare a tutte le Aziende produttrici di Kit della
creatinina, nella quale la SIN, la SIBIOC e la SIMeL raccomandano
in maniera specifica di affrontare il problema della calibrazione
della creatinina. Il CD prende atto.

3. Patrocinio (punto 10 all’ordine del giorno)
Hanno presentato domanda di patrocinio, per i seguenti

Congressi, i Soci:

1. Arturo Rossi - LA DIALISI PERITONEALE IN TOSCANA: ESPE-
RIENZE E PROSPETTIVE
Pistoia, 25 Ottobre 2008

2. Giorgio Triolo - CONSENSUS CONFERENCE SUL TRATTA-
MENTO SOSTITUTIVO RENALE IN AREA CRITICA. CENTRI DI
NEFROOGIA E DIALISI DELLA REGIONE PIEMONTE E VALLE
D’AOSTA
Torino, 14 Novembre 2008

3. Attilio Di Benedetto - XII NEPHROCARE ANNUAL MEETING
Salerno, 23 Novembre 2008

4. Anna Laura Fantuzzi - Giuseppe Quintaliani - CORSO NAZIO-
NALE PER DIETISTI (PRIMA EDIZIONE) - IL TRATTAMENTO DIE-
TETICO DELL’INSUFFICIENZA RENALE CRONICA
Modena, 26-29 Novembre 2008

5. Luigi Boschiero - FOCUS SUL TRAPIANTO RENALE - CONVE-
GNO IN ONORE DI PIERO CONFORTINI
Verona, 28 Novembre 2008

6. Franco Della Grotta - MASTER I LIVELLO - GLI ACCESSI
VASCOLARI IN DIALISI
Anzio, 6-20 Dicembre 2008

7. G. Civati - C.V. Sansalone - TRAPIANTO DI RENE E TRA-
PIANTO DEL PANCREAS 2009
Milano, 12-13 Marzo 2009

Il CD approva all’unanimità.

4. Nuove iscrizioni (punto 11 all’ordine del giorno)
Sono letti i nomi dei ventiquattro candidati che chiedono

l’iscrizione alla Società:

1. Chiara Baraldi, Mantova
2. Francesca Becherucci, Firenze
3. Sergio Bove, Brescia
4. Gianni Carraio, Padova
5. Massimo Caschera, Roma
6. Marco Cavallini, Roma
7. Daniele Ciurlino, Sesto San Giovanni (MI)
8. Daniela Cremasco, Padova
9. Luisa De Sanctis, Chieti
10. Paolo Fabbrini, Monza (MI)
11. Roberta Fenoglio, Novara
12. Elisa Gabanti, Pavia
13. Guido Jeannin, Brescia
14. Daniela Leonardis, Reggio Calabria
15. Elena Luisetto, Monza (MI)
16. Emanuela Mantuano, Cecina (LI)
17. Angelo Giovanni Messia, Roma
18. Luisa Murer, Padova
19. Alessandra Piano, Chieti
20. Alessandra Recchia, Bari
21. Franco Sopranzi, Macerata
22. Mirco Terrassan, Padova
23. Katia Toffolo, Novara
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24. Irene Torrisi, Catania
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.

La Segreteria presenta al CD la situazione aggiornata sulle quote
sociali. Il CD prende atto.

5. Comunicazioni del Segretario (punto 3 all’ordine del giorno)
Il Segretario presenta al CD il bilancio SIN 2007. Il CD prende

atto.
Il Segretario presenta al CD il bilancio SIN-Ergy 2007. Il CD pren-

de atto.
Il Segretario ricorda che è necessario rinnovare la composizione

del Consiglio di Amministrazione SIN-Ergy. In base all’articolo 4
(parte prima) del Regolamento Generale SIN, fanno parte del
Consiglio di Amministrazione SIN-Ergy:

• Il Past-President SIN in qualità di Presidente
• Il Past-Segretario SIN
• Il Presidente SIN in qualità di Amministratore Delegato
• Il Segretario SIN
È necessario dunque eleggere altri 5 membri. Dopo ampia dis-

cussione, vengono eletti i seguenti Consiglieri SIN: Mario Bonomini,
Piergiorgio Bolasco, Giovambattista Capasso, Loreto Gesualdo,
Giusto Viglino. Dal Canton propone Bolasco come Segretario
Tesoriere SIN-Ergy. Il CD approva all’unanimità.

6. Nomina Soci Onorari: M. Fusaroli, G. Graziani (punto 4 all’or-
dine del giorno)

Il Presidente propone che Maurizio Fusaroli, Segretario SIN negli
anni 1990-1992 e Giorgio Graziani, Segretario SIN negli anni
1994-1996, vengano nominati Soci Onorari della SIN. Il CD
approva all’unanimità.

Balducci propone che Giulio Cinotti venga nominato Socio
Onorario della SIN, in considerazione del contributo apportato alla
Nefrologia Italiana. Il CD approva all’unanimità.

7. Il Congresso di Bologna. Comunicazioni del Presidente del
Comitato Scientifico (Giovambattista Capasso) (punto 5 all’ordine
del giorno)

Capasso riferisce al CD che il tema centrale del Congresso SIN
2009 sarà la nefrologia translazionale.

Le comunicazioni dei Soci e la presentazione dei Poster verranno
collocati nella parte centrale della mattinata, in modo che abbiano
più risalto.

Capasso comunica che il desiderio del Comitato Scientifico è
quello di rendere il Congresso il più internazionale possibile, ricor-
rendo a relatori stranieri sia nelle letture che nelle tavole rotonde.

Capasso invita Viglino ad esporre al CD la sua proposta di apri-
re un dibattito online dopo il Congresso.

Viglino presenta al CD un sistema che permetterebbe, dopo il
Congresso, di discutere online i Poster; il programma consente agli
utenti di colloquiare direttamente con gli Autori dei Poster. Il CD dà
mandato a Viglino di chiedere un preventivo sul costo del pro-
gramma.

8. Giornata Mondiale del Rene. Programmazione evento 2009
(Alessandro Balducci) (punto 6 all’ordine del giorno)

Balducci comunica al CD che anche per il 2009 sarà ripetuta
l’iniziativa di inserire sul Televideo RAI una pagina informativa sul-
l’evento e sul problema delle malattie renali. Comunica inoltre di
essere entrato in contatto con la Lega Calcio per provare a ripetere
l’iniziative del 2007 degli striscioni sui campi di calcio di Serie A.

Ricorda al CD che l’iniziativa dello screening dei famigliari dei
pazienti, posta in essere in occasione della Giornata Mondiale del
Rene 2008, ha prodotto risultati poco soddisfacenti: su circa 180
Centri di Nefrologia e Dialisi che avevano inviato la loro adesione
all’evento, solo 60 hanno poi inviato i dati raccolti. Propone, dun-
que, che l’iniziativa non venga ripetuta per il 2009. Il CD approva
all’unanimità.

9. Regolamenti e Statuto (Alessandro Balducci) (punto 8 all’ordine
del giorno)

Balducci espone al CD alcuni punti dello Statuto e dei
Regolamenti SIN che non hanno avuto o hanno smesso di avere
attuazione nel corso del tempo.

Si apre un’ampia discussione sull’argomento, al termine della
quale il CD invita Balducci ad esaminare i singoli punti dello Statuto
che andrebbero modificati, in modo da poter portare le proposte di
modifica ad una prossima Assemblea dei Soci SIN. Per quanto
riguarda i Regolamenti, Balducci propone che vengano modificati
anche solo introducendo delle formule possibiliste che ne rendano
più chiara la discrezionalità. Il CD approva all’unanimità.

Nell’ambito dell’attuazione dello Statuto SIN, si procede ad eleg-
gere il nuovo responsabile del Sito web SIN, avendo Quarello già
svolto tale funzione per due mandati consecutivi. Il CD elegge all’u-
nanimità Giusto Viglino. Viglino accetta l’incarico e ringrazia il CD.

10. Nomina dei chairman e dei coordinatori dei comitati e com-
missioni SIN per il biennio 2009-2010 (punto 7 all’ordine del giorno)

Il Presidente ricorda al CD che, per il Comitato della Ricerca
Scientifica e dell’Educazione, sono in scadenza:

• Giovambattista Capasso, chairman del Comitato
• Loreto Gesualdo, Coordinatore della Commissione per la

Ricerca e i Contatti Internazionali
• Rosanna Coppo, Coordinatore della Commissione per la

Formazione e lo Sviluppo Professionale continui
Il Presidente comunica che Capasso, Gesualdo e Coppo hanno

presentato una nuova candidatura; il CD elegge all’unanimità
Capasso, Gesualdo e Coppo per un secondo biennio.

Il Presidente ricorda inoltre che, per il Comitato del Governo
Clinico, sono in scadenza:

• Giovanni Cancarini, chairman del Comitato del Governo
Clinico

• Sandro Alloatti, Coordinatore della Commissione Organiz-
zazione Servizi di Nefrologia, Dialisi e Trapianto

Il Presidente comunica che Cancarini ha presentato una nuova
candidatura; il CD elegge all’unanimità Cancarini per un secondo
biennio.

Il Presidente comunica infine che Quintaliani ha presentato la sua
candidatura a Coordinatore della Commissione Servizi di
Nefrologia, Dialisi e Trapianto. Il CD elegge all’unanimità
Quintaliani.

11. Scientific Fair 2009. Follow-up della logistica e dell’organizza-
zione (Tino Gesualdo) (punto 9 all’ordine del giorno)

Gesualdo ricorda che, durante la Scientific Fair del 2008, erano
stati presentati 23 progetti, 6 dei quali hanno trovato uno sponsor.
Comunica che le trattative per la sponsorizzazione dei progetti stan-
no andando avanti: per 4 progetti le trattative sono già state chiu-
se, per gli altri 2 sono in fase di definizione.

Propone che per il 2009 l’evento si svolga nei giorni 23 e 24
Febbraio. Il CD approva all’unanimità.

Gli obbiettivi della Scientific Fair 2009 sono due:
1. Stato di avanzamento dei Progetti finanziati
2. Presentazione e Promozione di nuovi Progetti
Gesualdo propone che la deadline per la presentazione dei

nuovi progetti venga fissata al 10 Gennaio 2009. Il CD approva
all’unanimità. 

Non essendoci più nulla da deliberare e non avendo nessuno
chiesto la parola sul punto Varie ed eventuali, il Presidente dichiara
chiusa la riunione alle ore 16.00.

Il prossimo Consiglio Direttivo SIN si terrà a Rimini il giorno 11
Ottobre 2008.

Il Presidente Il Segretario
Carmine Zoccali Mariano Feriani
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L’anno 2008, il giorno 11 del mese di Ottobre alle ore 8.00 si è
riunito a Rimini, presso la Sala Roma del Palacongressi, situato in
Via della Fiera n. 52, il Consiglio Direttivo della Società Italiana di
Nefrologia per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente
2. Nomina nuovi Consiglieri
3. Varie ed eventuali
Assume il ruolo di Presidente dell’odierna riunione Antonio Dal

Canton.

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

Giovanni Giorgio Battaglia
Alessandro Balducci
Mario Bonomini
Gina Meneghel
Renzo Tarchini
Giusto Viglino

Sono assenti giustificati:
Piergiorgio Boalsco
Giovambattista Capasso
Loreto Gesualdo
Gaetano Rizzo
Carmine Zoccali (Past-President)

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

1. Comunicazioni del Presidente
Il Presidente comunica al CD di voler avviare un rapporto di col-

laborazione con il CERGAS, Centro di Ricerche sulla Gestione
dell’Assistenza Sanitaria e Sociale. Si impegna ad approfondire
l’argomento nella prossima riunione del Consiglio Direttivo SIN.

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

ti: Giovanni Giorgio Battaglia, Gina Meneghel, Renzo Tarchini.
Il CD si congratula con i Consiglieri eletti.

3. Varie ed eventuali
Si prende atto che nell’Assemblea generale della Società Italiana

di Nefrologia, tenutasi a Rimini il 10 Ottobre 2008 presso la Sala
Fellini del Palacongressi, è stato nominato Presidente della SIN
Antonio Dal Canton, pertanto lo stesso assume potere di firma sul
conto corrente intestato alla Società Italiana di Nefrologia.

Si prende atto che nell’Assemblea generale della Società Italiana
di Nefrologia, tenutasi a Rimini il 10 Ottobre 2008 presso la Sala
Fellini del Palacongressi, è stato nominato Segretario della SIN
Alessandro Balducci, pertanto lo stesso assume potere di firma sul
conto corrente intestato alla Società Italiana di Nefrologia.

Non essendovi null’altro da discutere il Presidente dichiara chiu-
sa la riunione alle ore 9.00.

Il prossimo Consiglio Direttivo SIN si terrà a Milano il 5 Dicembre
2008.

Il Presidente SIN Il Segretario SIN
Antonio Dal Canton Alessandro Balducci

Verbale del Consiglio Direttivo SIN dell’11 Ottobre 2008, Rimini

© Società Italiana di Nefrologia
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L’anno 2008, il giorno 5 del mese di Dicembre alle ore 10.00 si
è riunito a Milano, presso la Sala Mantegna del Milan Marriott
Hotel, situato in Via Washington n. 66, il Consiglio Direttivo della
Società Italiana di Nefrologia per discutere e deliberare il seguente
ordine del giorno:

1. Approvazione Verbale della seduta precedente
2. Comunicazioni del Presidente
3. Comunicazioni del Segretario
4. Studio SIN/CERGAS: Steering Committee. Contratto

SIN/Bocconi
5. Proposta di uno studio patrocinato SIN di intervento nella CKD
6. Proposta di abolizione Past-President ed eventuale sostituzione

con un membro eletto tra i Soci under 37
7. Richiesta di Oscar Tamburrini di utilizzo del logo SIN
8. Sito web SIN: linee editoriali, compiti e ruolo del Comitato di

Redazione (Giusto Viglino)
9. Programma Scientifico Bologna 2009 (Gianni Capasso)
10. Congresso Bologna 2009. Audizione Antonio Santoro
11. Congresso Milano 2010. Audizione Gherardo Buccianti
12. Accordo SIN-FIR. Utilizzo 5 per mille FIR
13. Patrocini
14. Nuove iscrizioni
15. Osservazione su rete Nefrologica Italiana; calcolo

Quintaliani (Piergiorgio Bolasco)
16. Scientific Fair 2009
17. Progetti approvati 
18. Audizione Presidenti e Delegati Regionali
19. Audizione Coordinatori Gruppi di Studio
20. Varie ed eventuali

Assume il ruolo di Presidente dell’odierna riunione Antonio Dal
Canton.

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

Alessandro Balducci
Giovanni Giorgio Battaglia
Piergiorgio Bolasco
Mario Bonomini
Giovambattista Capasso
Loreto Gesualdo
Gina Meneghel
Gaetano Rizzo
Renzo Tarchini
Giusto Viglino

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

1. Approvazione Verbale della seduta precedente
Vengono letti i Verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo dell’8

Ottobre 2008 e dell’11 Ottobre 2008. Il CD approva all’unanimità.

2. Comunicazioni del Presidente
Il Presidente comunica di aver ricevuto una lettera da Luigi

Catizone. Nella lettera Catizone fa notare che sarebbe utile ripristi-
nare le Borse di Studio della SIN. Il Presidente propone che
l'argomento venga posto all'ordine del giorno del prossimo
Consiglio Direttivo SIN. Il CD approva all'unanimità. Il Presidente
comunica che un altro spunto di riflessione emerso dalla lettera di
Catizone è quello di spostare l'orario dell'Assemblea dei Soci SIN,
che generalmente si tiene ogni anno alle ore 18.30 del terzo gior-
no del Congresso Nazionale SIN, in una parte più centrale della
giornata, in modo da consentire una maggiore partecipazione dei

Soci SIN. Balducci comunica di aver ricevuto la stessa richiesta da
Massimo Morosetti, Presidente delle Sezione Interregionale
AlaMMU. Si apre un'ampia discussione sull'argomento, al termine
della quale il CD chiede a Capasso, Presidente del Comitato
Scientifico del Congresso Nazionale SIN 2009, di verificare la pos-
sibilità di un tale spostamento. Capasso si impegna a discutere
l'argomento con il Comitato Scientifico durante la prima riunione
utile e a riferire successivamente al CD sugli esiti della discussione.

Il Presidente comunica di aver ricevuto, da parte di una grande
azienda internazionale, la proposta di una assicurazione contro i
rischi professionali da estendere a tutti i Soci SIN e il cui prezzo
dovrebbe essere incluso nel pagamento della quota associativa
annuale. Il Presidente fa notare come a suo avviso il sistema sia di
difficile attuazione, soprattutto in considerazione del fatto che
l'assicurazione dovrebbe essere obbligatoria per ogni Socio SIN. Si
apre un'ampia discussione sull'argomento al termine della quale il
Presidente si impegna a chiedere che venga fatta una proposta
opzionale, in modo che ogni Socio possa scegliere se aderire.

3. Studio SIN/CERGAS: Steering Commitee. Contratto SIN/
Bocconi (punto 4 all'ordine del giorno)

Il Presidente illustra al CD lo studio SIN/CERGAS (centro di studi
della Bocconi), spiegando come sia orientato ad analizzare le pos-
sibili traiettorie di sviluppo della Nefrologia adottando le categorie
di analisi e i metodi di ricerca dell'economia aziendale. Gli obietti-
vi dello studio sono essenzialmente due:

1. descrivere le traiettorie di sviluppo prevedibili per la
Nefrologia in Italia;

2. mettere in evidenza le opzioni strategiche disponibili alla disci-
plina rispetto alle evoluzioni di mercato e organizzative del
SSN Italiano.

Il progetto prevede la costituzione di un Comitato Scientifico che
ha la responsabilità complessiva di valutare i metodi e i risultati
della ricerca. Accanto al CS, la ricerca si avvale di uno Steering
Committee, composto da Nefrologi di estrazione universitaria e
ospedaliera, e supportato da ricercatori CERGAS.

Il Presidente invita i componenti del CD ad analizzare nel detta-
glio la proposta di studio ricevuta dal CERGAS.

4. Proposta di uno studio patrocinato SIN di intervento nella CKD
(punto 5 all'ordine del giorno)

Il Presidente osserva come in Italia stiano nascendo diverse ini-
ziative di studi epidemiologici riferiti alla Malattia Renale Cronica.
Questi studi hanno obiettivi diversi e utilizzano metodologie diver-
se, mentre sarebbe molto più utile che utilizzassero metodi condivi-
si, soprattutto metodi educazionali nei rapporti con i Medici di
Medicina Generale, per raggiungere obiettivi condivisi. Suggerisce
che nel web site SIN venga inserita una pagina in cui queste ini-
ziative vengano raccolte, in modo da avere un'idea di tutte le ini-
ziative in corso. Il CD approva all'unanimità.

Il Presidente auspica che la SIN riesca a definire con maggiore
dettaglio e maggiore rigore scientifico come si comporta la Malattia
Renale Cronica in Italia. A questo scopo suggerisce che la Società
si ponga l'ambizioso scopo di uno studio di intervento nella
Malattia Renale Cronica. Riferisce di aver preso contatto con
Giuseppe Conte che con il suo gruppo ha già scritto un protocollo
di intervento e si impegna ad inviare il protocollo ai Consiglieri SIN.
Il CD accoglie con favore la proposta del Presidente, si impegna a
visionare il protocollo e a discuterlo in una prossima riunione.

5. Proposta di abolizione Past-President ed eventuale sostituzione con
un membro eletto tra i Soci under 37 (punto 6 all'ordine del giorno)

Il Presidente auspica che in futuro ci possa essere una maggiore
partecipazione dei giovani Nefrologi alle attività della Società. A

Verbale del Consiglio Direttivo SIN del 5 Dicembre 2008, Milano
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tal proposito propone che all'interno del Consiglio Direttivo la figu-
ra del Past-President venga sostituita da quella di un Consigliere al
di sotto dei 37 anni. Si apre un'ampia discussione sull'argomento,
al termine della quale il CD approva la proposta del Presidente, ma
decide di abbassare la soglia massima di età a 35 anni. Il CD affi-
da a Balducci il compito di curare le modifiche di Statuto da porta-
re all'Assemblea dei Soci del Congresso Nazionale SIN 2009.
Balducci accoglie l'incarico ed esprime le sue perplessità sull'aboli-
zione della figura del Past-President, rimettendosi comunque alle
decisioni della maggioranza.

6. Comunicazioni del Segretario (punto 3 all'ordine del giorno)
La Segreteria esprime la necessità che, all'interno del CD, venga

designato un Consigliere a cui affidare l'incarico di occuparsi delle
operazioni riguardanti le donazioni e sponsorizzazioni delle
Aziende. Il CD all'unanimità affida l'incarico a Balducci.

Il Segretario illustra ampiamente al CD, attraverso l'ausilio di dia-
positive, la situazione patrimoniale ed economica di SIN e SIN-
Ergy. Il CD prende atto. Il Presidente chiede a Balducci di studiare
la possibilità di istituire Borse di Studio, quantificandone il numero
e l'ammontare, in modo che l'argomento possa essere discusso
nella prossima riunione del CD.

Il Segretario comunica al CD che per il Congresso Nazionale SIN
2009 sono in corso delle trattative con Bologna Congressi, le quali
dovrebbero portare ad un'offerta unica che includa anche i servizi
generalmente affidati a PCO. Si impegna a riferire successivamen-
te al CD sugli esiti delle trattative. Il CD prende atto.

Il Segretario ricorda al CD di essere impegnato nello studio delle
modifiche da apportare allo Statuto e ai Regolamenti della SIN; le
modifiche potranno essere discusse nella prossima riunione del CD.

7. Sito web SIN: linee editoriali, compiti e ruolo del Comitato di
Redazione. (Giusto Viglino) (punto 8 all'ordine del giorno)

Viglino comunica al CD di aver analizzato nel dettaglio il web
site della SIN; riferisce di aver notato la presenza di diverse pagi-
ne e sezioni che difficilmente si possono tenere aggiornate.
Suggerisce che tutte le sezioni del web site che non si riescono ad
aggiornare costantemente vengano eliminate. Il CD approva all'u-
nanimità.

Si passa a discutere la composizione del Comitato di Redazione.
Per la sezione “SIN Istituzionale” viene proposto ed eletto
Alessandro Balducci, rimanendo inteso che la pagina dedicata al
Registro Italiano di Dialisi e Trapianto è a cura di Aurelio Limido,
coordinatore del RIDT. Per la sezione “SIN Educational” ed in par-
ticolare per ciò che concerne la pagina “link utili”, il Presidente sug-
gerisce a Viglino di prendere contatti con Filippo Mangione, parti-
colarmente adatto, a suo avviso, a tele incarico. Il CD affida a
Viglino l'incarico di valutare se le sezioni “SIN paziente” e “SIN
sponsor”, che risultano di difficile aggiornamento, possano essere
eliminate del Sito. Viglino comunica che sarà istituita una nuova
sezione dedicata all'Insufficienza Renale Cronica, la cui cura sarà
affidata a Francesco Pizzarelli. Il CD prende atto.

8. Richiesta di Oscar Tamburrini di utilizzo del logo SIN (punto 7
all'ordine del giorno)

Il Presidente comunica di aver ricevuto da Oscar Tamburrini la
richiesta di utilizzo del logo SIN per la pubblicazione del lavoro
congiunto SIRM-SIAARTI-SIN-AINR “I mezzi di contrasto in
Diagnostica per Immagini - Raccomandazioni all'uso”. Il CD appro-
va all'unanimità.

9. Programma Scientifico Bologna 2009 (Gianni Capasso)
Capasso illustra ampiamente al CD la bozza del programma

scientifico del 50° Congresso Nazionale SIN. Si apre un'ampia dis-
cussione sull'argomento; Capasso raccoglie i consigli del CD e si
impegna a riferire nella prossima riunione del CD sul programma
scientifico definitivo.

10. Congresso Bologna 2009. Audizione Antonio Santoro
Santoro ricorda al CD che il 50° Congresso Nazionale SIN si

terrà presso il Palazzo dei Congressi di Bologna nei giorni 7-10

Ottobre 2009. Relaziona ampiamente al CD sulle aule e sugli spazi
espositivi messi a disposizione dal Palazzo dei Congressi. Facendo
seguito a quanto precedentemente comunicato da Balducci, riferi-
sce che Bologna Congressi offre una serie di servizi (alberghi, per-
sonale, attrezzature di proiezione, servizi di PCO) che bisognereb-
be riuscire a sfruttare nel miglior modo possibile. A tal proposito
ricorda di essere ancora in trattative per ciò che concerne il costo
da corrispondere per l'organizzazione del Congresso. Il CD pren-
de atto.

Viglino illustra ampiamente al CD i risultati del questionario di
valutazione del Congresso, compilato dai partecipanti al termine
del Congresso Nazionale SIN 2008. Si apre un'ampia discussione
sull'argomento, al termine della quale il CD raccomanda a Viglino
di rendere più snello in questionario in occasione del prossimo
Congresso SIN.

11. Congresso Milano 2010. Audizione Gherardo Buccianti
Buccianti comunica al CD che la sede scelta per il Congresso

Nazionale SIN 2010 è il “Milano Convention Centre”. Tramite
l'ausilio di fotocopie, illustra ampiamente al CD la struttura e invita
i Consiglieri a visionare la presentazione del MIC sul web site.
Buccianti comunica che la data del Congresso dovrebbe essere 17-
20 Novembre 2010. Il CD precisa che la data coincide con il
Congresso della Società Americana di Nefrologia e chiede dunque
a Buccianti di verificare la possibilità di utilizzare una data com-
presa tra la metà di settembre e la fine di ottobre. Buccianti si impe-
gna a riferire al CD sull'argomento entro la fine di febbraio.

12. Nuove iscrizioni (punto 14 all'ordine del giorno)
Sono letti i nomi dei quattordici candidati che chiedono

l’iscrizione alla Società:

1. Barbara Agostani, Biella
2. Andrea Airoldi, Novara
3. Ivana Maria Grazia Alessandrello, Catania
4. Assunta Lucia Antonaci, Lecce
5. Ilario Mauro Berto, Biella
6. Valentina Binda, Cagliari
7. Marcello Gatta, Roma
8. Maria Teresa Locicero, Catania
9. Deborah Millardi, Verona
10. Livia Nazzaro, Roma
11. Daniela Novello, Catania
12. Antonio Pilloni, Cagliari
13. Ugo Pezzotti, Montevarchi (AR)
14. Benedetta Tosi, Firenze

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.

Il Segretario presenta al CD la situazione aggiornata sulle quote
sociali. Il CD prende atto.

13. Patrocini
Hanno presentato domanda di patrocinio, per i seguenti

Congressi, i Soci:

1. Mario Luigi Santangelo - 32° CONGRESSO NAZIONALE
S.I.T.O.
Sorrento, 14-16 Dicembre 2008

2. Lorenzo Di Liberato - LE DISLIPIDEMIE: Clinica e Terapia
Pescara, 27 Febbraio 2009

3. Goffredo Del Rosso - AGGIORNAMENTI IN NEFROLOGIA
CLINICA
Teramo, 26-27 Marzo 2009

4. Giuliano Barsotti - GIORNATE NEFROLOGICHE PISANE
Pisa, 3-4 Aprile 2009
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5. Franco Citterio - Paolo Menè - Francesco Pugliese - TRANS-
PLANT OPTIONS FOR DIABETIC PATIENTS (WCN SATELLITE
SYMPOSIUM)
Roma, 27 Maggio 2009

6. Manuela Ravelli - CORSO RESIDENZIALE IN ECOGRAFIA
NEFROLOGICA 1° LIVELLO E 2° LIVELLO
Brescia, 16-20 Marzo 2009; 11-15 Maggio 2009 

7. Francesca Zanesini (Prex S.p.A.) - CAMPUS DI AGGIORNA-
MENTO CONTINUO IN DIABETOLOGIA
Roma, 23-25 Marzo 2009; 6-8 Aprile 2009; 18-20 Maggio
2009; 8-10 Giugno 2009

Il CD approva all’unanimità.

14. Accordo SIN-FIR. Utilizzo 5 per mille FIR (punto 12 all'ordine
del giorno)

Balducci comunica che in data 6 Dicembre 2008 parteciperà,
insieme con Bolasco, che ha sostituito Zoccali come rappresentante
SIN nel CD FIR, ad una riunione del Consiglio Direttivo FIR. Riferisce
che la FIR, in ottemperanza all'accordo SIN-FIR sottoscritto in data
8 Dicembre 2006, metterà a disposizione della SIN i fondi del 5
per mille relativi all'anno 2006 (circa 53.000 euro) per lo stanzia-
mento di Borse di Studio. È già stato preparato un bando per Borse
di Studio, finalizzate alla formazione nel campo del trapianto di
rene, che sarà presto pubblicato sul GIN e sul web site della SIN.
Si apre un'ampia discussione sull'argomento, al termine della quale
il CD stabilisce all'unanimità che un titolo preferenziale per
l'attribuzione delle Borse di Studio sia la distribuzione geografica.

Si passa a discutere sulle iniziative da intraprendere durante la
Giornata Mondiale del Rene. Al termine della discussione il CD sta-
bilisce di partecipare alle iniziative della FIR nelle piazze Italiane e
nelle scuole.

15. Osservazione su rete Nefrologica Italiana; calcolo Quintaliani
(Piergiorgio Bolasco)

Bolasco osserva che andrebbe rivista la definizione di Struttura
Complessa Nefrologica inserita nel documento “La rete Nefrologica
Italiana: rilevazioni e indicazioni SIN”. Nel documento la SCN è
definita come una struttura composta da “un'area di degenza,
un'area di dialisi e un'area ambulatori”; in questo modo vengono
escluse dalla definizione le strutture che non hanno letti di degenza
propri e che si appoggiano per i ricoveri ad altre unità. Si apre
un'ampia discussione sull'argomento, al termine della quale il
Presidente invita Bolasco a pensare una frase, che chiarisca il con-
cetto espresso, da inserire eventualmente nel documento.

Bolasco osserva come andrebbe rivisto anche il Calcolatore per
ricavare l'organico medico necessario per la struttura, elaborato da
Quintaliani, per tenere conto delle specificità di ogni singola
Regione. Il CD prende atto dell'osservazione.

16. Scientific Fair 2009
Gesualdo comunica che, a causa delle difficoltà incontrate dalle

Aziende per lo stanziamento di fondi, i progetti approvati durante
la Scientific Fair 2008 non sono ancora riusciti a partire. Ritiene
comunque utile che durante il 2° Meeting, previsto per i giorni 23-
24 Marzo 2009, i coordinatori dei sei progetti approvati presenti-
no un aggiornamento.

Riferisce al CD che sono state preparate per le Aziende le lettere
di invito alla Scientific Fair 2009. Comunica di aver fissato al 15
Febbraio 2009 la deadline di presentazione degli EOI da parte di
Coordinatori dei Gruppi di Studio. Propone che vengano selezio-
nati sei nuovi progetti da presentare, facendo maggiore attenzione
alla qualità dei progetti. Il CD approva all'unanimità la proposta.

17. Progetti approvati
L'argomento è già stato discusso nell'ambito del punto precedente.

18. Audizione Presidenti e Delegati Regionali
Il Presidente constata e dà atto che alla riunione sono presenti:
• Alberto Albertazzi (Presidente Sezione Regionale Emilia

Romagna)
• Ferruccio Conte (Presidente Sezione Regionale Lombardia)
• Giovambattista Capasso (Presidente Sezione Interregionale

Campania-Sicilia)
• Antonio Lupo (Presidente Sezione Interregionale Triveneto)
• Massimo Morosetti (Presidente Sezione Interregionale

ALaMMU)
• Francesco Petrarulo (Presidente Sezione Interregionale Apulo-

Lucana)
• Giuseppe Quintaliani (Delegato Umbria)
• Giuseppe Rombolà (Presidente Sezione Interregionale Toscana-

Liguria)
• Giovanna Sau (Presidente Sezione Regionale Sardegna)
• Piero Stratta (Presidente Sezione Interregionale Piemonte-Valle

d'Aosta)
• Alla riunione sono inoltre presenti Giuseppe Conte e Francesco

Pizzarelli.

Il Presidente ringrazia i presenti per essere intervenuti.
Il Presidente comunica di aver notato come in Italia stiano nascen-

do simultaneamente diverse iniziative di rapporti con i Medici di
Medicina Generale, riferiti all'epidemiologia della Malattia Renale
Cronica, indipendenti gli uni dagli altri, con protocolli e obiettivi
simili ma diversi. Il Presidente osserva che sarebbe molto più utile se
queste iniziative Regionali si coordinassero e si concretizzassero in
un impianto di ricerca comune che avrebbe potenzialità di riuscita
maggiori. Comunica che il CD SIN ha stabilito di aprire una pagi-
na sul web site SIN in cui queste iniziative possano essere raccolte.

Il Presidente informa i presenti che il CD SIN si propone di fare
un ambizioso passo in avanti nella direzione della ricerca nella
Malattia Renale Cronica. Finora gli studi di epidemiologia sono stati
finalizzati principalmente a stabilire un ponte educazionale con i
Medici di Medicina Generale e a definire la prevalenza,
l'incidenza della Malattia Renale Cronica. Tutto questo acquista
valore nel momento in cui la conoscenza si traduce in interventi che
modifichino il decorso della MRC. Il CD SIN si propone di fare uno
studio di intervento nella MRC d'accordo con i generalisti. Il
Presidente comunica di voler sottoporre all'attenzione dei presenti
un protocollo scritto da Giuseppe Conte e dal suo gruppo. Conte
illustra ai presenti il protocollo di intervento, spiegando che, affin-
ché possa essere attuato, è necessario che sia i MMG sia i
Nefrologi interessati abbiano una struttura organizzata in maniera
tale da rendere possibile la partecipazione allo studio. A tale pro-
posito, auspica che i Presidenti e Delegati Regionali possano esse-
re un primo filtro per la scelta di colleghi che abbiano interesse e
risorse necessarie allo studio. Si apre un'ampia discussione sull'ar-
gomento, al termine della quale il Presidente invita i presenti a stu-
diare il protocollo di intervento e a comunicare successivamente
l'eventuale interesse a partecipare.

Il Presidente informa che è stato istituito dal Ministero della Salute
un organismo, Comitato strategico centro nazionale per la preven-
zione e il controllo delle malattie (CCM), con lo scopo di finanzia-
re piani di ricerca per un cifra complessiva di 24 milioni di euro. Il
Ministero della Salute ha già stabilito alcuni topici di interesse
nazionale che non riguardano la Nefrologia; una parte dei 24
milioni sarà però accantonata e messa a disposizione delle Regioni
per finanziare progetti che non rientrano tra i topici di interesse
Nazionale. I presenti prendono atto.

Il Presidente osserva come in Italia ci sia una carenza preoccu-
pante di medici Nefrologi. Ricorda che le Regioni sono tra gli isti-
tuti che possono finanziare Borse di Studio per le Scuole di
Specializzazione. Invita i presenti a farsi promotori di un'indagine
demografica dinamica a livello Regionale, grazie alla quale si
riesca a conoscere il numero di Nefrologi, il numero di quanti
andranno in pensione e il numero di posti nelle Scuole di
Specializzazione necessari a coprire i posti lasciati scoperti dai
pensionamenti. Solo avendo dati precisi si potrà spingere a livello
Regionale perché vengano assegnate Borse di Studio alle Scuole di
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Specializzazione in Nefrologia.
Il Presidente comunica che la FIR metterà a disposizione della SIN

i fondi del 5 per mille relativi all'anno 2006 (circa 53.000 euro) per
lo stanziamento di Borse di Studio. È già stato preparato un bando
per Borse di Studio, finalizzate alla formazione nel campo del tra-
pianto di rene, che sarà presto pubblicato sul GIN e sul web site
della SIN.

19. Audizione Coordinatori Gruppi di Studio
Il Presidente constata e dà atto che alla riunione sono presenti:

• Goffredo Del Rosso (Segretario GdS Ipertensione Arteriosa)
• Franco Ferrario (Coordinatore GdS Immunopatologia Renale)
• Fulvio Fiorini (Coordinatore GdS Ecotomografia Renale)
• Loreto Gesualdo (Coordinatore GdS Trattamenti Depurativi in

Area Critica)
• Enrico Imbasciati (Coordinatore GdS Rene e Gravidanza)
• Attilio Losito (Coordinatore GdS Ipertensione Arteriosa)
• Sandro Mazzaferro (Coordinatore GdS Elementi Traccia e

Metabolismo Minerale)
• Domenico Montanaro (Coordinatore GdS Trapianto di Rene e

Rene Pancreas)
• Luigi Moriconi (Coordinatore GdS Aferesi Terapeutica)
• Luigi Tazza (Coordinatore GdS Accessi Vascolari)

Il Presidente ringrazia i presenti per essere intervenuti.
Informa i presenti che la Scientific Fair 2009 si terrà nei giorni

23-24 Marzo 2009. I progetti dovranno essere presentati tramite il
modello EOI e saranno valutati da un Comitato Scientifico che attri-
buirà un punteggio ad ogni progetto.

Gesualdo informa i presenti che la deadline per la presentazione
dei progetti è il 15 Febbraio 2009. Comunica che saranno sele-
zionati 6 progetti, tra quelli pervenuti, da esporre durante il
Meeting. Chiarisce che saranno accolti favorevolmente anche pro-
getti di Nefrologia translazionale. Per quanto riguarda
l'organizzazione del Meeting, ricordando che ogni Gruppo di
Studio avrà diritto ad un certo numero di iscrizioni, chiede ai

Coordinatori di preparare gli elenchi dei partecipanti in tempo utile
per organizzare il viaggio e il soggiorno degli stessi.

Gesualdo invita i Gruppi di Studio a selezionare e comunicare un
nominativo che vorrebbero venisse inserito nel Comitato Scientifico
che valuterà i progetti. Tra quelli segnalati verranno selezionati sei
nominatiti che andranno a comporre il Comitato Scientifico.

20. Varie ed eventuali
Il CD prende atto che Locatelli ha rinunciato a far parte della

Consulta delle Società Scientifiche per la riduzione del Rischio
Cardiovascolare; viene eletto al suo posto Renzo Tarchini.

Giovambattista Capasso e Rosanna Coppo vengono eletti rap-
presentanti SIN all'interno della UEMS.

Viene invitato Giuseppe Quintaliani a relazionare sull'elabora-
zione dei dati della Giornata Mondiale del Rene 2008 e sul pro-
getto PROGEA.

Quintalini comunica che i dati delle GMR 2008 sono ancora in
fase di elaborazione.

Comunica che la collaborazione con PROGEA, partner di Joint
Commission International, ha portato alla stesura di un documento
che cerca di trasferire nella realtà nefrologica i punti essenziali pre-
senti nel documento americano stilato da Joint Commition che svi-
luppa dei sistemi di qualità per organizzazioni sanitarie. Ritiene che
la collaborazione con PROGEA sia giunta al termine.

Il documento dovrà essere pubblicato sul web site SIN e reso così
disponibile ad eventuali Centri che vogliano accreditarsi con Joint
Commition.

Non essendovi null'altro da deliberare, il Presidente dichiara
chiusa la riunione alle ore 17.00.

Il prossimo Consiglio Direttivo SIN si terrà

Il Presidente SIN Il Segretario SIN
Antonio Dal Canton Alessandro Balducci
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