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L’anno 2009, il giorno 6 del mese di Luglio 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. Audizione Deferrari
 3. Comunicazioni del Presidente
 4.  Comunicazioni del Segretario: conferenza stampa 24/06, 

Fondazione e FIR, Corso di Epidemiologia, logo SIN
 5. Rapporti ANED 
 6. Nomina Responsabile Scientifico Rimini 2010
 7.  Modifiche di Statuto, voto elettronico, Consigliere “giovane”: 

invio lettera ai Soci
 8. Regolamento RIDT
 9. Ratifica Censimento
10. Website, gestione lista Soci e Congressi (Viglino, Valletta)
11.  Sezione Interregionale Triveneto e Sezioni Regionali (Bal-

ducci, Meneghel, Valletta)
12. Web Symposia (Rosanna Coppo)
13. Contratto GIN (Giovanni Gambaro)
14. Contratto JN (Francesca Mallamaci)
15. Bilancio SIN (Giulio Masini)
16. Bilancio SIN-ergy (Giulio Masini)
17. Patrocini
18. Nuove iscrizioni
19. 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
Mario Bonomini
Giovambattista Capasso
Gina Meneghel
Gaetano Rizzo
Renzo Tarchini

Sono assenti giustificati:
Piergiorgio Bolasco
Loreto Gesualdo
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
Viene letto il Verbale della riunione del Consiglio Direttivo di 

venerdì 8 Maggio 2009. Il CD approva all’unanimità.

2. Audizione Deferrari
Deferrari presenta ampiamente al Consiglio Direttivo il Cen-

tro Congressi di Genova (Magazzini del Cotone) e consegna ai 
Consiglieri uno studio di fattibilità del Congresso Nazionale SIN 
2010. Il CD prende atto.

Si passa a discutere sulle possibili date del 51° Congresso Na-
zionale SIN. Dopo ampia discussione, il CD decide di rimandare 
la decisione ad una prossima riunione auspicando comunque che 
sia possibile organizzare il Congresso nella seconda metà di Set-
tembre.

Il CD ringrazia Deferrari per essere intervenuto.

3. Comunicazioni del Presidente
Il Presidente dà lettura di una lettera ricevuta da Giuseppe 

D’Amico in data 2 Luglio 2009. (Allegato 1).
Si apre un’ampia discussione sull’argomento, al termine della 

quale il CD SIN, considerato il fatto che il 41° Corso di Ag-
giornamento in Nefrologia sarà organizzato con la collabora-
zione della Fondazione IRCCS, Ospedale Maggiore, Policlinico 
di Milano, stabilisce di non concedere il brand SIN al Corso, 
ritenendolo ormai superfluo. Prendendo spunto dall’argomento, 
Capasso esprime la necessità che l’attività educazionale della 
SIN non si limiti al Congresso Nazionale e ai Web Symposia e 
ricorda che, dopo il Congresso di Bologna, sarà possibile conti-
nuare a visionare e commentare online i poster. Battaglia sugge-
risce di invitare Presidenti e Delegati Regionali a dedicare parte 
dei Congressi Regionali ad attività educazionali. Il CD accoglie 
favorevolmente la proposta.

Il Presidente riferisce che collaborazione con la FIR ha por-
tato ad una revisione dello Statuto della Fondazione che sarà 
trasmesso ai Consiglieri SIN non appena disponibile nella sua 
versione definitiva. Balducci comunica che le modifiche di Statu-
to FIR dovranno essere approvate durante il Consiglio di Ammini-
strazione FIR che si terrà il giorno 17 Luglio 2009 presso la sede 
istituzionale SIN. Il CD prende atto.

Il Presidente comunica di aver ricevuto dalla Shire un’offerta 
di 170.000 euro, finalizzati a finanziare tre progetti di ricerca. 
Viene nominata una Commissione, composta da Mario Bonomi-
ni, Giovambattista Capasso, Loreto Gesualdo e Renzo Tarchini, 
con il compito di preparare un bando e stabilire le deadline per 
la pubblicazione del bando e la presentazione dei progetti di 
ricerca.

4. Rapporti ANED (punto 5 all’ordine del giorno)
Viene invitata ad intervenire Annamaria Bernasconi (Presiden-

te ANED) che ringrazia per la convocazione e presenta al Con-
siglio Direttivo alcune proposte di collaborazione. 

Esprime anzitutto la necessità che il paziente in uremia termi-
nale venga dettagliatamente informato dal medico Nefrologo su 
tutte le possibilità terapeutiche, compreso il trapianto da cada-
vere e da vivente, sui quali sarebbe auspicabile presentare delle 
casistiche Italiane.

Sottolinea come sarebbe utile poter estrapolare dai Registri 
Regionali informazioni sui tempi che intercorrono tra l’inizio del-
la dialisi e l’inserimento in lista di attesa per il trapianto e le 
motivazioni di eventuali ritardi o del non inserimento in lista di 
attesa.

Inoltre, la Dr.ssa Bernasconi auspica che si possano omoge-
neizzare i criteri di distribuzione di organi per il trapianto, in 
modo che questi tengano conto anche del tempo trascorso in 
dialisi oltre che di altri parametri, quali ad esempio l’età.

Si apre un’ampia discussione sugli argomenti esposti, al termi-
ne della quale il CD SIN delibera di istituire una commissione, 
composta da Battaglia, Meneghel e Rizzo, con il compito di:

•  Scrivere un’informativa da somministrare ai pazienti che ri-
guardi tutte le possibilità terapeutiche per il trattamento so-
stitutivo della IRC. Il testo, una volta concordato con l’ANED, 
dovrà essere pubblicizzato il più possibile tra i Soci SIN.

•  Proporre ai referenti di Registro di includere tra le informa-
zioni da rilevare: il motivo del rifiuto o della non idoneità al 
trapianto; in quale percentuale i pazienti rifiutano o non sono 
giudicati idonei; le motivazioni dei tempi che intercorrono tra 
l’inizio della dialisi e l’inserimento nelle liste di attesa.

•  Collaborare con la SITO al fine di riunire, in uno dei prossimi 
Congressi, una conferenza tra i responsabili dei vari organi-
smi che distribuiscono reni per il trapianto, in modo che inizi 
a delinearsi un modello di distribuzione omogeneo.

Il CD ringrazia la Dr.ssa Bernasconi per essere intervenuta.

Verbale del Consiglio Direttivo SIN del 6 Luglio 2009, Roma
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5. Web Symposia (Rosanna Coppo) (punto 12 all’ordine del 
giorno)

Rosanna Coppo ricorda al CD che per il biennio 2007-2008 
erano stati organizzati 10 eventi che avevano visto un totale di 
più di 100 sedi collegate, circa 2000 partecipanti di cui 1500 
avevano beneficiato dei crediti ECM (tre crediti ECM per ogni 
evento). Per il 2009 sono stati invece previsti 4 eventi, uno per 
ogni trimestre dell’anno, i quali, oltre ad essere accreditati trami-
te il sistema dell’accreditamento residenziale, sono legati al siste-
ma della FAD. Comunica che l’evento del 16 Marzo (Invecchia-
mento vascolare nell’uremico), ha già visto la partecipazione di 
437 utenti per la FAD. Anche gli articoli del GIN legati alla FAD 
hanno visto una buona partecipazione: 570 utenti per il primi 
tre numeri dell’anno. Suggerisce comunque di inviare una comu-
nicazione ai Soci SIN per ricordare loro di questa importante 
iniziativa della Società.

Rosanna Coppo presenta un possibile programma, concorda-
to con la Commissione per la ricerca e lo sviluppo professionale 
continui, per il 2010. L’idea è quella di mantenere 4 eventi sud-
divisi nel seguente modo:

•  un evento sui trial dell’anno;
•  un evento dal titolo “L’esperto risponde”, invitando un gran-

de esperto a parlare di un determinato argomento;
•  un evento che si concentri su aspetti pratici;
•  un evento che abbia l’obiettivo di formare i partecipanti 

su particolari aspetti (ad esempio imparare a leggere una 
biopsia renale).

Il CD approva il programma presentato da Rosanna Coppo e 
la ringrazia per essere intervenuta.

6. Contratto GIN (Giovanni Gambaro) (punto 13 all’ordine del 
giorno)

Vengono dettagliatamente analizzate le proposte di rinnovo 
del contratto per il GIN e il JN pervenute dalla Wichtig Edito-
re. Si apre un’ampia discussione sull’argomento, al termine della 
quale il CD stabilisce che Giovanni Gambaro, Francesca Mal-
lamaci e Raffaella D’Arcangelo studino attentamente i dettagli 
della proposta e preparino una controproposta da sottoporre 
alla Wichtig Editore.

Gambaro, riprendendo l’argomento introdotto da Rosanna 
Coppo, ricorda al CD che l’iniziativa della FAD legata ad alcuni 
articoli del GIN sta avendo un buon successo.

Suggerisce che i dati di accesso all’iniziativa vengano sot-
toposti all’attenzione delle Aziende Farmaceutiche che potreb-
bero magari reputare interessante sponsorizzarla. Si potrebbe 
pensare anche a studiare dei pacchetti educazionali per figure 
specialistiche (ad esempio Cardiologi, Urologi, ecc.). Gambaro 
suggerisce infine di semplificare le norme di iscrizione alla SIN, 
eliminando ad esempio la presentazione da parte di due Soci.

7. Contratto JN, Francesca Mallamaci (punto 14 all’ordine del 
giorno)

L’argomento è già stato trattato nell’ambito del punto precedente.
Francesca Mallamaci presenta al CD i dati relativi alla sua 

attività di Editor in Chief del JN per gli anni 2007, 2008 e 2009, 
soffermandosi in particolar modo sul fatto che gli articoli sotto-
messi al giornale siano in aumento ma che solo il 26% di que-
sti siano accettati, essendo molto severi i criteri di selezione. 
Inoltre, il 42% degli articoli vengono rigettati subito, in modo 
da diminuire sensibilmente i tempi di attesa. Infine, Francesca 
Mallamaci comunica al CD che l’impact factor del giornale è in 
aumento e che l’arretrato ereditato dalla precedente gestione del 
giornale è stato quasi completamente smaltito. 

8. Comunicazioni del Segretario: conferenza stampa 24/06, 
Fondazione e FIR, Corso di Epidemiologia, logo SIN (punto 4 
all’ordine del giorno)

Balducci propone al CD di studiare un sistema che consenta 
nuovamente di offrire ai Soci l’accesso online ad alcune riviste di 
difficile accesso per i Nefrologi. Il CD approva all’unanimità.

Conferenza stampa 24/06. Balducci comunica di aver parte-

cipato, insieme con Antonio Dal Canton e Antonio Santoro, ad 
una conferenza stampa organizzata dalla Fasi, presso il Resi-
dence Ripetta, in data 24 Giugno. La conferenza ha avuto lo 
scopo di presentare la SIN e le novità del Congresso Nazionale 
2009 ed ha avuto un buon successo. Balducci auspica che que-
sto possa essere un buon inizio affinché la SIN sia nel futuro 
sempre più conosciuta e apprezzata. Il CD prende atto.

Fondazione e FIR. L’argomento è già stato trattato nell’ambito 
delle comunicazioni del Presidente.

Corso di Epidemiologia. Il Segretario comunica che sono per-
venute alla Segreteria SIN 45 domande di partecipazione al 
corso di Eepidemiologia (Bologna, 5-7 Ottobre). Ricorda che 
la Commissione, composta da Capasso, Gesualdo e Zoccali, 
dovrà esaminare le domande ed individuare i 25 vincitori. 

Capasso chiede che il numero dei partecipanti possa essere 
aumentato.

Balducci comunica di aver ricevuto da Carmine Zoccali la ri-
chiesta che il Corso di Epidemiologia organizzato da Zoccali 
ogni anno a Reggio Calabria venga inserito tra le attività edu-
cazionali della SIN.

Si apre un’ampia discussione sull’argomento, al termine della 
quale il CD stabilisce di non accogliere la proposta di Zoccali, 
ritenendo che la SIN debba impegnarsi anche in altri settori. 
Per lo stesso motivo, non viene accolta la proposta di Capasso 
di aumentare il numero di partecipanti al Corso in programma 
a Bologna. 

Logo SIN. Balducci ricorda che, in occasione dell’ultima riunio-
ne del CD, era stato deciso di indire un concorso tra i Soci per 
l’elaborazione di un nuovo logo della SIN. 

Vengono attentamente visionate tutte le proposte pervenute 
alla Segreteria SIN. Il CD decide all’unanimità di mantenere mo-
mentaneamente invariato il logo della Società. 

9. Nomina Responsabile Scientifico Rimini 2010 (punto 6 all’or-
dine del giorno)

Dopo ampia discussione, il CD decide all’unanimità di nomi-
nare Alessandro Amore Presidente del Comitato Scientifico del 
Congresso Nazionale SIN 2010.

10. Modifiche di Statuto, voto elettronico, Consigliere “giova-
ne”: invio lettera ai Soci (punto 7 all’ordine del giorno)

Vengono lette le modifiche apportate all’art. 10 dello Statuto 
SIN (Allegato 2). 

Si apre un’ampia discussione sull’argomento. Capasso espri-
me le proprie perplessità circa la validità del voto elettronico, 
ritenendo che nell’ambito di una Società Scientifica il diritto di 
voto non si possa acquisire semplicemente pagando la quota as-
sociativa, ma partecipando attivamente alla vita della Società. 
Al termine della discussione, il CD stabilisce di portare le modifi-
che apportate all’attenzione dell’Assemblea dei Soci.

Balducci comunica che le proposte di modifica dello Statuto 
saranno inviate ai Soci e pubblicate sul website SIN, accompa-
gnate da una lettera di presentazione del Presidente. 

11. Regolamento RIDT (punto 8 all’ordine del giorno)
Balducci presenta al CD il nuovo Regolamento del Registro Ita-

liano di Dialisi e Trapianto ricevuto da Aurelio Limido. Il CD appro-
va all’unanimità. Balducci esprime la necessità che il Regolamento 
venga inserito tra quelli ufficiali della SIN e che venga pubblicato 
sul Sito. Il CD approva all’unanimità. Viene inoltre stabilito di pub-
blicare sul Sito l’accordo di collaborazione tra il Registro Italiano di 
Dialisi e Trapianto e il Centro Nazionale Trapianti.

12. Ratifica Censimento (punto 9 all’ordine del giorno)
Il Segretario ricorda che in data odierna il CD avrebbe dovuto 

approvare lo schema del nuovo Censimento SIN preparata da 
Quintaliani; comunica però che la Sezione Regionale Lombar-
dia ha trasmesso alla Segretaria SIN delle proposte di modifica 
che non si sono potute prendere in considerazione, in quanto 
pervenute nel corso della mattinata odierna. Si apre un’ampia 
discussione sull’argomento, al termine della quale il CD delibera 
all’unanimità di approvare la bozza di Censimento, lasciando 
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a Quintaliani il compito di valutare le proposte della Sezione 
Regionale Lombardia. 

13. Website, gestione lista Soci e Congressi (Viglino, Valletta) 
(punto 10 all’ordine del giorno)

La Segreteria comunica che, insieme con Giorgio Mantovani di 
Infomedica e Giusto Viglino, è stata studiata una ristrutturazione 
del sistema di gestione dei Soci della SIN che consentirebbe di 
agevolare la consultazione del website SIN da parte degli stessi 
Soci e di gestire efficacemente il sistema del voto elettronico, se 
questo fosse approvato dall’Assemblea dei Soci SIN. In particola-
re, ogni Socio avrebbe la possibilità di accedere a tutte le pagine 
riservate del sito con un unico accesso, evitando la doppia regi-
strazione necessaria attualmente per consultare le pagine dedica-
te alla FAD. Inoltre, ogni Socio avrebbe la possibilità di verificare 
autonomamente l’anno dell’ultima quota associativa versata alla 
SIN. A tal proposito, il Segretario comunica che sono in fase di 
studio anche altri sistemi di pagamento della quota. 

Il Segretario comunica che la riorganizzazione della gestione 
dei Soci costerebbe alla Società circa 10.000 euro. Il CD appro-
va all’unanimità la proposta di riorganizzazione.

Infine, Balducci suggerisce un maggiore controllo della pagi-
na del sito dedicata ai Congressi. 

14. Sezione Interregionale Triveneto e Sezioni Regionali (Bal-
ducci, Meneghel, Valletta) (punto 11 all’ordine del giorno)

Balducci ricorda al CD di aver chiesto ai Presidenti Regionali 
di trasmettere alla Segreteria SIN copia dei verbali di sciogli-
mento della Sezioni e di aver invitato i Presidenti delle Sezioni 
non ancora sciolte a provvedere il prima possibile. 

Comunica però che la Sezione Interregionale Triveneto aveva 
elaborato nel 2006 un nuovo Statuto, approvato dal CD SIN nel 
corso della riunione del 9 Settembre 2006. Gina Meneghel co-
munica che la Sezione Interregionale Triveneto aveva nel 2006 
seguito le direttive della Società e sciolto la vecchia Sezione, in 
modo da stilare uno Statuto in linea con lo Statuto della SIN.

Il CD SIN, prendendo atto della situazione, delibera di con-
sentire alla Sezione Interregionale Triveneto di non sciogliersi.

15. Patrocini (punto 17 all’ordine del giorno)
Vengono lette le richieste di Patrocinio pervenute:

1.  Loreto Gesualdo - V CORSO TEORICO-PRATICO DI 
IMMUNOPATOLOGIA RENALE  
Trani (BA), 2 Settembre 2009

2.  Giorgio Fuiano - DANNO RENALE ACUTO (AKI): UPDATE 
SU DIAGNOSI E TERAPIA  
 Catanzaro, 10 Settembre 2009 

3.  Antonio Lupo - XII SEMINARIO VERONESE DI NEFROLOGIA 
Verona, 11 Settembre 2009

4.  Massimo Adorati Menegato - Agostino Naso - IL DOSAGGIO 
DEL PTH. CORSO INTERREGIONALE NEFROLOGICO E 
LABORATORISTICO  
Padova, 18 Settembre 2009

5.  Diego Brancaccio - Sandro Mazzaferro - Massimo Morosetti 
- IL METABOLISMO MINERALE NELLA SINDROME CKD-MBD 
Roma, 21-22 Settembre 2009

6.  Giovanni Strippoli - LA VALUTAZIONE CRITICA DELLA LET-
TERATURA  SCIENTIFICA - WORKSHOP METODOLOGICO 
Noicattaro (BA), 17-18 Ottobre 2009

7.  Carlo Basile - MIULLI DIALYSIS DAY 2009  
 Acquaviva delle Fonti (BA), 21 Ottobre 2009

8.  Cosimo Sansalone - VI CONVEGNO INTERATTIVO SULLA 
CHIRURGIA E IL  TRAPIANTO DEL FEGATO E DEL TRAPIAN-
TO RENO-PANCREATICO  
 Milano, 26-27 Novembre 2009

9.  Luisa Berardinelli - 33° CONGRESSO NAZIONALE DELLA 
SOCIETÁ ITALIANA  TRAPIANTI D’ORGANO (SITO)  
 Milano, 13-15 Dicembre 2009

10.  Claudio Ronco - 19th INTERNATIONAL VICENZA 
COURSE ON CRITICAL CARE NEPHROLOGY  
 Vicenza, 8-11 Giugno 2010 

Il CD approva all’unanimità.

16. Nuove iscrizioni (punto 18 all’ordine del giorno)
Sono letti i nomi dei ventitre candidati che chiedono l’iscrizione 

alla Società:

 1. Antonucci Elio, Parma
 2. Barani Roberta, Parma
 3. Bilancio Giancarlo, Napoli
 4. Cannarile Daniela Cecilia, Bologna
 5. Correale Giacomo, Salerno
 6. Cristino Stefania, Forlì
 7. Di Bari Maria, Teramo
 8. Di Nicolò Pierpaolo, Imola (BO)
 9. Fantinati Concetta, Imola (BO)
10. Fattori Laura, Senigallia (AN)
11. Gandini Eligio, Busto Arsizio (VA)
12. Zaira Gissara, Bologna
13. Malandra Rosella, Teramo
14. Minco Maristella, Napoli
15. Pandolfo Americo, Trivento (CB)
16.  Pennacchiotti Fabio, Manduria (TA) - già Socio SIN, ultima 

quota 2003
17. Piattoni Juri, Bologna
18.  Rapanà Mario Renato, Imola (BO) - già Socio SIN, ultima 

quota 2000
19. Savino Francesco Antonio, Napoli
20.  Sestigiani Elena, Bologna - già Socio SIN, ultima quota 

2005
21. Stranges Vittorio, Terracina (LT)
22. Ubaldi Giulia, Bologna
23. Vaticano Teresa, Palmi (RC)
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.

17. Bilancio SIN (Giulio Masini) (punto 15 all’ordine del giorno)
Giulio Masini illustra ampiamente al CD il bilancio consuntivo 

SIN 2008. Il CD approva all’unanimità.

18. Bilancio SIN-ergy (Giulio Masini) (punto 16 all’ordine del 
giorno)

Giulio Masini illustra ampiamente al CD il bilancio consuntivo 
SIN-ergy 2008. Il CD prende atto.

19. Varie ed eventuali
Viene visionata la bozza di bando per borse di studio della SIN 

preparata da Loreto Gesualdo. Dopo ampia discussione, il CD 
delibera di chiedere a Gesualdo di apportare alcune modifiche e 
di validare il bando in un secondo momento.

Viene nominata la commissione esaminatrice delle domande di 
borsa di studio che perverranno alla SIN a seguito della pubblica-
zione del bando. La commissione risulta così composta: Giovam-
battista Capasso, Loreto Gesualdo, Gaetano Rizzo.

Tarchini comunica che nel corso della prossima settimana par-
teciperà ad una riunione della Consulta delle Società Scientifiche 
per la Riduzione del Rischio Cardiovascolare. Riferisce che i temi 
che verranno affrontati riguardano la medicina omeopatica e i 
finanziamenti alla Case Farmaceutiche. Il CD prende atto.

Gina Meneghel e Renzo Tarchini vengono incaricati di elabora-
re un modello di gara SIN.

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

Il prossimo Consiglio Direttivo SIN si terrà a Bologna il 7 Otto-
bre 2009.

 Il Presidente SIN  Il Segretario SIN 
 Antonio Dal Canton  Alessandro Balducci


