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L’anno 2009, il giorno 8 del mese di Maggio alle ore 11.00 si 
è riunito a Roma, presso la sede istituzionale della Società, situata 
in Viale dell’Università n. 11, il Consiglio Direttivo della Società 
Italiana di Nefrologia per discutere e deliberare il seguente ordine 
del giorno:

1.  Approvazione Verbale della seduta precedente
2.  Congressi 2009 (corso epidemiologia), 2010, 2011 (Sedi, 

Comitato Scientifico, Date)
3.  Progetti di Ricerca CERGAS (questionario), MRC
4.  Scientific Fair (Gesualdo)
5.  Web site (Viglino)
6.  Statuto e Regolamenti. Approvazione modifiche, Comunica-

zione ai Soci
7.  Collaborazione SITO (Rizzo)
8. Rapporti ANED (Meneghel)
9. Fondazioni: FIR, Fondazione D’Amico (Presidente, Segreta-

rio), Dimissioni Bolasco
10. Agenzia di Comunicazione: Audizione Rossetti
11. Voto elettronico (Balducci, Valletta)
12. Link RIDT-Registro Trapianti (Audizione Postorino)
13. Censimento (Balducci, Postorino)
14. Sezioni Regionali (Balducci)
15. Logo SIN (Balducci)
16. Modelli di Gara/ISTAT/DRG (Presidente)
17. Consorzio Rischio cardiovascolare (Tarchini, Balducci)
18. Contributo Guidotti (Balducci)
19. Terremoto L’Aquila: relazione al Congresso, raccolta fondi
20. Mailing List (Balducci)
21. Gruppi di Studio: Ecografia, Geriatrico (Gesualdo, Balducci)
22. Data e sede prossimo CD
23. 16.45 Patrocini
24. Nuove iscrizioni
25. GIN online a CNR (Balducci)
26. 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
Piergiorgio Bolasco
Mario Bonomini
Loreto Gesualdo
Gina Meneghel
Gaetano Rizzo
Renzo Tarchini
Giusto Viglino

Sono assenti giustificati:
Giovanni Giorgio Battaglia
Giovambattista Capasso

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 

18 Febbraio 2009. Il CD approva all’unanimità.

2. Congressi 2009 (corso epidemiologia), 2010, 2011 (Sedi, Co-
mitato Scientifico, Date)

Balducci comunica che il programma del Corso di Epidemio-
logia sarà presto inserito sul web site SIN e inviato a tutti i Soci; 
nella comunicazione sarà specificato che saranno assegnate un 
massimo di 25 borse di studio per la partecipazione al Corso e 
che il viaggio resterà a carico del partecipante, mentre saranno 

sponsorizzati dalla SIN l’iscrizione e l’alloggio. Si passa a discute-
re della Commissione che esaminerà le domande pervenute. Ven-
gono eletti Giovambattista Capasso, Loreto Gesualdo e Carmine 
Zoccali.

Il Presidente riferisce di aver comunicato a Buccianti l’impossi-
bilità di organizzare a Milano il Congresso Nazionale SIN 2010 
nelle date disponibili. Ricorda che era stata presa, durante una 
precedente riunione del CD SIN, la decisione di spostare il Con-
gresso a Rimini nel caso in cui non fosse stato possibile organiz-
zarlo a Milano e suggerisce che il Segretario invii una comunica-
zione ufficiale a Leonardo Cagnoli per informarlo della decisione. 
Il CD prende atto.

Si passa a discutere delle date del Congresso Nazionale SIN e 
sulla possibilità di riportarlo in primavera; dopo ampia discussione 
il CD decide all’unanimità di mantenere il Congresso Nazionale 
in autunno.

Il CD decide di rimandare ad una prossima riunione la nomina 
del Presidente del Comitato Scientifico del Congresso Nazionale 
2010.

3. Progetti di ricerca CERGAS (questionario), MRC
Il Presidente comunica che è stato predisposto dai ricercatori 

CERGAS un questionario da sottoporre ai Soci della SIN. Il que-
stionario sarà riservato a tutti i Soci e non solo a quelli in rego-
la con il pagamento delle quota associative. Il Presidente invita i 
Consiglieri a prendere visione del questionario e a comunicare 
successivamente eventuali suggerimenti.

Il Presidente comunica che sono stati individuati i Centri di Ne-
frologia e Dialisi e i Medici di Medicina Generale che parteci-
peranno allo studio di intervento sulla Malattia Renale Cronica. 
Riferisce che a metà Giugno ci sarà una prima riunione.

4. Scientific Fair (Gesualdo)
Gesualdo riferisce al CD sui risultati della seconda Scientific 

Fair; comunica che la partecipazione è stata di circa 120 persone 
e che il bilancio è stato chiuso con un positivo di circa 30.000 
euro. Propone che questo denaro venga impiegato per cofinanzia-
re uno o più progetti presentati durante l’evento. Il CD approva la 
proposta. Viene istituita una Commissione, composta da Battaglia 
e Tarchini, incaricata di valutare quali progetti finanziare.

5. Web site (Viglino)
Viglino riferisce ampiamente al CD delle novità introdotte nel 

Sito web della Società; il CD si complimenta con Viglino per il 
lavoro svolto.

Viglino comunica la necessità di modificare il sistema di gestio-
ne dei Soci da parte della Segreteria SIN per renderlo adatto alle 
innovazioni apportate. Il CD dà incarico a Viglino di riformulare il 
sistema di gestione dei Soci.

Si apre un’ampia discussione relativa alle aree riservate ai Soci 
del Sito web SIN, al termine della quale il CD stabilisce all’unani-
mità di rendere accessibile a tutti l’archivio del Giornale Italiano di 
Nefrologia, lasciando riservati ai Soci gli ultimi numeri e la FAD. 
Viene inoltre stabilito di rendere accessibili a tutti le registrazioni 
dei Web Symposia, lasciando riservata ai Soci la FAD.

6. Statuto e Regolamenti. Approvazione modifiche. Comunica-
zione ai Soci

Balducci ricorda che durante l’ultima riunione del CD erano sta-
te approvate delle modifiche al Regolamento Generale della SIN, 
al Regolamento per l’organizzazione del Congresso Nazionale e 
al Regolamento dei Gruppi di Studio. Comunica che tali modifiche 
saranno trasmesse a tutti i Soci SIN. Il CD prende atto.

Il Presidente comunica di aver raccolto diversi pareri sulle modi-
fiche di Statuto riguardanti l’introduzione nel CD SIN di un membro 
“giovane”; facendo seguito ai suggerimenti avuti, propone di alzare 

Verbale del Consiglio Direttivo SIN dell’8 Maggio 2009, Roma
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a 38 anni l’età massima del Socio “giovane” e di limitare l’elettorato 
attivo di quest’ultimo ai Soci con meno di 38 anni. Si apre un’am-
pia discussione sull’argomento, al termine della quale il CD decide 
all’unanimità di alzare a 38 anni l’età massima del membro “giova-
ne”. Il CD, inoltre, stabilisce a maggioranza che l’elettorato attivo sia 
costituito da tutti i Soci SIN aventi diritto di voto.

Il Segretario SIN dà lettura delle modifiche apportate all’art. 10 
dello Statuto SIN da sottoporre all’Assemblea dei Soci:

“Il Consiglio Direttivo è formato da dodici componenti di cui 
dieci Consiglieri nominati dall’Assemblea ordinaria tra i Soci ordi-
nari, oltre al Presidente e al Segretario-Tesoriere nominati confor-
memente a quanto previsto dai successivi articoli 12 e 13.

I Soci convocati in Assemblea provvedono all’elezione per i 
posti resisi vacanti dai Consiglieri del Consiglio Direttivo in sca-
denza o in quanto nominati alle cariche di Presidente e Segretario-
Tesoriere o cessati per altri motivi, con voto segreto nell’ambito di 
una rosa di Soci che abbiano presentato la propria candidatura. 
La presentazione della candidatura e le modalità di svolgimento 
delle elezioni sono definite dal Regolamento Elettorale redatto e/o 
modificato dal Consiglio Direttivo.

In ossequio al principio di rappresentatività, all’interno del Con-
siglio Direttivo della SIN non possono ricoprire contemporanea-
mente la carica di Consigliere più di due Soci appartenenti alla 
stessa Sezione Regionale o Interregionale.

Al fine di assicurare la rappresentatività dei Soci più giovani nel 
Consiglio Direttivo SIN, un posto del CD è riservato a un Socio di 
età inferiore ai 38 anni. L’elettorato attivo di questo Socio è costi-
tuito da tutti i Soci SIN aventi diritto di voto. In deroga al limite di 
rappresentatività regionale, il Socio “giovane” può essere eletto 
anche se appartenente a una Sezione Regionale o Interregionale 
già rappresentata nel CD da due membri.

Al fine di assicurare la continuità del Consiglio direttivo attraver-
so un rinnovo parziale, ogni anno si procede alla nomina di alcuni 
Consiglieri; in particolare, nell’arco di ciascun triennio, vengono 
possibilmente eletti quattro consiglieri il primo anno, quattro il se-
condo anno e quattro il terzo, sempre tenendo conto del soprain-
dicato principio di rappresentatività.

Ogni Consigliere resta in carica per tre anni e non può venire 
rieletto nei due anni successivi.

In caso di venir meno, per qualsiasi motivo, di uno dei Consiglieri, 
si provvede alla sua sostituzione con il primo disponibile dei can-
didati non eletti all’ultima votazione precedente o, in sua assen-
za, per cooptazione da parte del Consiglio Direttivo. Qualora, 
tuttavia, per qualsiasi causa venga a mancare la maggioranza 
dei Consiglieri, s’intenderà dimissionario l’intero Consiglio e l’As-
semblea dovrà essere convocata, senza indugio, dal Presidente 
o dal Consigliere più anziano d’età, per la nomina del nuovo 
Consiglio Direttivo.

Se, per motivi eccezionali, il Congresso non ha luogo, l’Assem-
blea Ordinaria è rinviata al Congresso successivo. In tale eventua-
lità, l’elezione è rinviata al Congresso Nazionale successivo e la 
scadenza di tutte le cariche è prorogata fino ad allora”.

Il Presidente si impegna a scrivere una lettera ai Soci SIN in cui 
vengano esposte le proposte di modifica dello Statuto SIN. Il CD 
prende atto.

7. Collaborazione SITO (Rizzo)
Rizzo riferisce al CD che i rapporti con la SITO hanno porta-

to alla definizione di una sessione congiunta SIN-SITO, “Aspetti 
innovativi in tema di trapianto renale”, da tenersi nel corso del 
Congresso Nazionale SIN 2009. La sessione sarà composta da 
quattro interventi, due Nefrologi e due Chirurghi, e sarà moderata 
dai Presidenti delle due Società. Il CD prende atto e si complimen-
ta con Rizzo per il lavoro svolto.

8. Rapporti ANED (Meneghel)
Gina Meneghel comunica di aver partecipato ad un’Assemblea 

ANED e di averne riportato un’impressione positiva. Il CD dà in-
carico a Gina Meneghel di continuare a curare i rapporti con 
l’Associazione.

9. Fondazioni: FIR, Fondazione D’Amico (Presidente, Segreta-
rio), Dimissioni Bolasco

Il Presidente comunica di aver ricevuto da parte di Giuseppe 
D’Amico una proposta di collaborazione per l’organizzazione del 
Congresso del San Carlo. La SIN entrerebbe con due rappresen-
tanti nel Comitato Scientifico del Congresso e avrebbe diritto ad 
una percentuale dei proventi dello stesso, da utilizzare in attività 
di ricerca. Si apre un’ampia discussione sull’argomento, al termine 
della quale il CD decide all’unanimità di approvare la proposta 
riferita dal Presidente.

Il Presidente ricorda che durante la presidenza di Carmine Zoc-
cali era stato raggiunto con la FIR un accordo grazie al quale è 
stato possibile stanziare delle borse di studio per medici, finaliz-
zate a promuovere la competenza dei Nefrologi nel campo del 
Trapianto renale, e per infermieri, finalizzate a consentire l’acqui-
sizione della conoscenza e della manualità sulle nuove tecniche 
di dialisi extracorporea. Balducci comunica che sono pervenute 
un totale di 41 domande di borse di studio (28 medici e 13 in-
fermieri), 30 delle quali sono state accettate (21 Nefrologi e 9 
infermieri). In sostanza, sono state accettate tutte le domande che 
rispondevano ai requisiti richiesti.

Il Presidente comunica di aver approfondito, insieme con il Se-
gretario, i rapporti con la FIR. Il risultato è la proposta di un ac-
cordo che, dopo un periodo di transizione, porterebbe la SIN 
a designare la maggioranza dei membri dell’Assemblea e del 
Consiglio di Amministrazione FIR; inoltre, Presidente e Segretario 
sarebbero eletti tra i membri designati dalla SIN. Si apre un’ampia 
discussione sull’argomento, al termine della quale il CD approva 
all’unanimità la proposta riferita dal Presidente.

Il CD prende atto delle dimissioni di Bolasco dal Consiglio di 
Amministrazione FIR e dal Consiglio di Amministrazione SIN-Ergy 
inviate alla Segreteria SIN in data 30 Marzo 2009.

10. Agenzia di Comunicazione: Audizione Rossetti
Patrizia Rossetti e Sofia Guidetti della FASI espongono ampia-

mente al CD, attraverso l’ausilio di diapositive, la proposta di 
pianificazione della campagna di comunicazione per la Società 
Italiana di Nefrologia. L’obiettivo è quello di aumentare la cono-
scenza delle nefropatie, grazie ad un’attività di ufficio stampa e 
relazione con i media Italiani che abbia per oggetto anche la 
promozione della Giornata Mondiale del Rene. Il CD ringrazia le 
rappresentanti della FASI per essere intervenute e accetta all’una-
nimità la proposta di collaborazione presentata.

11. Link RIDT-Registro Trapianti (Audizione Postorino) punto 12 
all’ordine del giorno

Postorino presenta ampiamente al CD la proposta di collabora-
zione tra RIDT e il Registro Trapianti, finalizzata alla realizzazione 
di un database strutturato all’interno del Sistema Informativo Tra-
pianti (SIT) che vedrà la collaborazione dei Registri Regionali di 
Dialisi e Trapianto afferenti al SIN-RIDT. Il CD approva all’unanimi-
tà l’accordo di collaborazione tra il Centro Nazionale Trapianti e 
il Registro Italiano di Dialisi e Trapianto.

12. Censimento (Balducci, Postorino) punto 13 all’ordine
Postorino presenta al CD lo schema del nuovo Censimento SIN. 

Il numero delle domande è diminuito rispetto al Censimento 2004; 
secondo lo schema presentato, responsabili della compilazione 
del Censimento sono i singoli Centri, mentre a fare da supervi-
sori sono Presidenti e Delegati regionali. Il Presidente propone di 
rendere obbligatorie solo alcune domande, lasciando alla discre-
zione dei singoli Centri se compilare l’intero questionario o meno. 
Postorino raccoglie i suggerimenti del CD che si impegna a comu-
nicare eventuali suggerimenti e ad approvare definitivamente il 
Censimento durante una prossima riunione.

13. Voto elettronico (Balducci, Valletta) punto 11 all’ordine del 
giorno

Balducci ricorda che, nel corso della presidenza di Carmine 
Zoccali, era stato stabilito di introdurre la procedura del voto elet-
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tronico per il rinnovo del Consiglio Direttivo SIN.
Valletta dà lettura del punto 2 del verbale del CD del 6 Dicem-

bre 2007:
“Il Presidente propone al CD di introdurre la procedura del voto 

elettronico per il rinnovo del Consiglio Direttivo SIN, in modo da 
permettere anche ai Soci che non partecipano al Congresso Na-
zionale di esprimere la propria preferenza. Trattandosi in questo 
caso di una modifica di Statuto, il Presidente propone che la cosa 
venga annunciata durante l’Assemblea straordinaria dei Soci SIN 
del 6 dicembre 2007 e che vengano poi preparate delle modifiche 
di Statuto da discutere in occasione di un’Assemblea straordinaria 
nel corso del 2008. In questo modo la procedura del voto elettro-
nico potrebbe essere attivata per il rinnovo del CD SIN in occasio-
ne del Congresso Nazionale SIN 2009. Dopo ampia discussione 
sull’argomento, il CD approva la proposta del Presidente”.

e del punto 1 del verbale dell’Assemblea dei Soci SIN del 6 
Dicembre 2007:

“Il Presidente comunica che in una prossima Assemblea straor-
dinaria dei Soci SIN da tenersi nel 2008 verrà proposta la proce-
dura del voto elettronico per il rinnovo dei Consiglieri del CD SIN, 
in modo da permettere anche a chi non partecipa al Congresso 
Nazionale di esprimere la propria preferenza”.

Si apre un’ampia discussione sull’argomento, al termine della 
quale il CD delibera di dare seguito alle decisioni prese in passa-
to; viene dato a Balducci l’incarico di proporre delle modifiche di 
Statuto inerenti l’introduzione della procedura del voto elettronico 
da discutere in una prossima riunione del CD SIN e da presentare 
all’Assemblea dei Soci che si terrà nel corso del Congresso Na-
zionale SIN 2009.

14. Sezioni Regionali (Balducci)
Balducci comunica al CD di aver chiesto ai Presidenti delle Se-

zioni Regionali e Interregionali della SIN copia dell’atto di sciogli-
mento della Sezione e di chiusura del CF e/o P. IVA. La Segreteria 
SIN si sta occupando della raccolta di tali documenti. Il CD pren-
de atto.

15. Logo SIN (Balducci)
Balducci comunica di aver avuto da Giovanni Cancarini il sug-

gerimento di indire un concorso di idee tra i Soci SIN per la realiz-
zazione di un nuovo Logo. Il CD approva all’unanimità la proposta 
e stabilisce di premiare con un netbook il vincitore del concorso.

16. Modelli di gara/ISTAT/DRG (Presidente)
Il Presidente propone che Bonomini e Tarchini si occupino di 

informarsi sui modelli di gara presenti in Italia e formulino una 
proposta di modello SIN. Bonomini e Tarchini accettano l’incarico 
e si impegnano a portare delle proposte al prossimo CD SIN.

17. Consorzio Rischio cardiovascolare (Tarchini, Balducci)
Tarchini riferisce di aver partecipato ad una teleconferenza tra 

i Presidenti delle Società Scientifiche afferenti al Consorzio. Il CD 
prende atto.

18. Contributo Guidotti (Balducci)
Balducci riferisce dell’interesse dell’Azienda “Laboratori Guidot-

ti” a sponsorizzare il Progetto CAREHS portato avanti da Luca De 
Nicola. Suggerisce che i rappresentanti della Guidotti si mettano 
in contatto direttamente con il Presidente per definire le modalità 
della sponsorizzazione. Il CD prende atto.

19. Terremoto L’Aquila: relazione al Congresso, raccolta fondi
Il Presidente comunica che, nei giorni immediatamente successi-

vi al terremoto, il gruppo Grandi Rischi della SIN aveva espresso 
la disponibilità della Società a prestare aiuto ma il dipartimento 
della Protezione Civile, non avendone bisogno, lo aveva rifiutato.

Balducci comunica di aver ricevuto da Stefano Stuard, respon-
sabile del centro dialisi dell’Ospedale San Salvatore de L’Aquila, 
la richiesta di avere uno spazio durante la seduta di apertura del 
Congresso Nazionale SIN e una postazione per la raccolta fondi 

nell’ambito dello stesso Congresso. Il CD approva all’unanimità.

20. Mailing List (Balducci)
Balducci esprime la necessità di chiudere la Mailing List e riferi-

sce di averne già parlato con Stefano Mangano il quale concorda 
con il fatto che la Mailing List non sia più attiva da diverso tempo. 
Il CD prende atto. Balducci si impegna a scrivere a Mangano 
chiedendogli di darne comunicazione ai Soci SIN.

21. Gruppi di Studio: Ecografia, Geriatrico (Gesualdo, Balducci)
Balducci riferisce di aver ricevuto delle lamentele da parte del 

Gruppo di Studio Ecotomografia Renale per la pubblicazione sul 
web site SIN del “VII Congresso Nazionale di Aggiornamento di 
Ecografia e Colordoppler in Nefrologia” organizzato dalla Scuo-
la Superiore Sant’Anna di Pisa. Il CD prende atto.

Balducci e Gesualdo riferiscono che l’Assemblea costituente del 
Gruppo di Studio Nefrologia Geriatrica si terrà durante il Con-
gresso Nazionale SIN 2009. Il CD prende atto.

22. Data e sede prossimo CD
Il Prossimo Consiglio Direttivo SIN si terrà presso la Sede istitu-

zionale della Società in data 6 Luglio 2009.

23. Patrocini
Viene letto l’elenco delle richieste di Patrocinio SIN pervenute:

 1.  Sandro Mazzaferro - 2009, NUOVE ACQUISIZIONI E 
DIBATTITI APERTI IN NEFROLOGIA  
Aprile - Giugno (serie di corsi paralleli in diverse sedi Ita-
liane)

 2.  Luigi Tazza - 4° CORSO ASSESSI VASCOLARI PER DIA-
LISI - POSITION PAPER PER CONDIVIDERE LE STRATEGIE 
DELL’ACCESSO VASCOLARE

      Roma, 3 Giugno 2009

 3.  Attilio Di Benedetto - IPERPARATIROIDISMO SECONDA-
RIO: DALLA FISIOPATOLOGIA ALLA CLINICA  
Torre del Greco (NA), 6 Giugno 2009

 4.  A.M. Gotto - Ernst Schaefer - XV INTERNATIONAL 
SYMPOSIUM ON ATHEROSCLEROSIS

 Boston, 14-18 Giugno 2009

 5.  Mario Meola - VII CONGRESSO NAZIONALE DI AG-
GIORNAMENTO DI ECOGRAFIA E COLORDOPPLER 
IN NEFROLOGIA: UP TO-DATE SU TECNOLOGIE E 
DIAGNOSI IN TEMA DI MALATTIA ISCHEMICA CRO-
NICA,  ACCESSI VASCOLARI E TRAPIANTO  
Pisa, 15-17 Giugno 2009

 6.  Gregorio Mazzitello - INSUFFICIENZA RENALE ACUTA, 
ACQUISIZIONI TERAPEUTICHE - NUOVE METODOLOGIE 
DEPURATIVE

 Catanzaro, 26-27 Giugno 2009

 7.  Alberto Rosati - ADVANCES IN THERAPY IN NEPHROLO-
GY, DIALYSIS AND TRASPLANTATION

 Lucca, 11-12 Settembre 2009

 8.  Guido Garosi - SIENA 2009: ATTUALITÁ IN NEFROLOGIA, 
DIALISI E TRAPIANTO

 Siena, 21-22 Settembre 2009

 9.  Gianenrico Guida - SEZIONE PIEMONTE E VALLE D’AO-
STA: 27° CONGRESSO ANNUALE E 6° CONVEGNO DE-
GLI INFERMIERI DELLE NEFROLOGIE E DIALISI

 Vercelli, 26-27 Settembre 2009

10.  Enrico Fiaccadori - GRUPPO DI STUDIO TRATTAMENTI 
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DEPURATIVI IN AREA CRITICA - ACUTE KYDNEY INJURY: 
RECENTI PROGRESSI

 Parma, 30 Settembre 2009

11.  Roberto Bigazzi - AGGIORNAMENTI IN TEMA DI NEFRO-
LOGIA - VI EDIZIONE

 Isola d’Elba, 2-4 Ottobre 2009

12.  Giuliano Boscutti - Domenico Montanaro - NEOPLASIE E 
RENE

 Grado, 15-17 Ottobre 2009

13.  Michele Giannattasio - 14° MINICORSO DI NEFROLOGIA: 
I NOSTRI PRIMI 20 ANNI

 Alberobello (BA), 17 Ottobre 2009

14.  Massimo Nidini - SLANCI URBANI
 Venezia, 26 Ottobre - 16 Novembre 2009 

15.  Enrico Fiaccadori - IPERTENSIONI SECONDARIE E COM-
PLICATE

 Parma, 6 Novembre 2009

16.  Sandro De Angelis - Guido Baldinelli - Matteo Baldinelli - LA 
CLINICA DEL PAZIENTE UREMICO: ASPETTI DEL PASSATO, 
REALTÁ PRESENTI, PROSPETTIVE FUTURE

 Poli (RM), 21 Novembre 2009 

17.  Mauro Parravano - XVIII CONVEGNO NEFROLOGICO TER-
RA DEI VOLSCI

 Sora, Maggio 2010 

Il CD, dopo aver accertato come la richiesta non sia pervenuta 
nei tempi richiesti dal Regolamento, delibera di non concedere 
il Patrocinio SIN all’evento “2009: nuove acquisizioni e dibattiti 
aperti in nefrologia”. Il CD approva all’unanimità tutte le altre ri-
chieste.

24. Nuove iscrizioni
Sono letti i nomi dei ventidue candidati che chiedono l’iscrizio-

ne alla Società:

1. Mauro Atti (BELLCO), Mirandola (MO)
2. Massimo Belluardo, Grosseto
3. Ignazio Brambilla Pisoni, Busto Arsizio (VA)
4. Lorenzo Calò, Padova
5. Katia Cannas, Carbonia (CI)
6. Stefania Caria, Cagliari
7. Luciano Cencioni, Orvieto (TR)
8. Luca D’Argezio, Perugia
9. Alessandro De Berardinis, Rieti
10. Sandra La Rosa, Castelvetrano (TP)
11. Fulvio Libardi, Chieti
12. Remo Luciani, Roma
13. Antonella Nardellotto, Dolo (VE)
14. Giuseppe Palladino (BELLCO), Mirandola (MO)
15. Nadia Rosa Pastorino, Novi Ligure (AL)
16. Maura Ravera, Genova
17. Monica Repetto, Savona
18. Nadia Sami, Massa
19. Francesco Giuseppe Solano, San Benedetto del Tronto (AP)
20. Ivano Tangianu, Carbonia (CI)
21. Angelo Tirotta, Savona
22. Giuseppe Toscano, Chieti 

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

25 GIN online a CNR (Balducci)
Balducci riferisce di aver ricevuto da parte della Biblioteca Cen-

trale del CNR la richiesta di accesso agli articoli del GIN presenti 
sul web site SIN. Il CD approva all’unanimità.

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

 Il Presidente SIN  Il Segretario SIN 
 Antonio Dal Canton  Alessandro Balducci


