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Verbale 

Il giorno 08 Ottobre 2009 alle ore 7.30 si è tenuta, presso la 
Sala Nettuno del Palazzo della Cultura e dei Congressi di Bolo-
gna, l’Assemblea del Gruppo di Studio degli Accessi Vascolari 
della Società Italiana di Nefrologia. Erano all’ordine del giorno i 
seguenti argomenti: 

• Relazioni del Coordinatore e del Segretario 
• Aggiornamento sito web del Gruppo di Studio 
• Varie ed eventuali. 
Erano presenti 20 Soci iscritti.
Il Coordinatore Dr. Luigi Tazza, ha riferito i risultati del II Con-

gresso Nazionale del Gruppo di Studio tenuti a Roma dal 16-18 
Novembre 2008. La riuscita del Congresso in termini di contributi 
Scientifici e numero di partecipanti è stata estremamente positiva. 
L’agenzia organizzatrice Omnia Meeting ha trasmesso un bilan-
cio economico positivo. Il ricavato è stato versato sul Fondo SIN/
SINERGY a disposizione del Gruppo di Studio. Per la prima volta 
il GdS si trova a disporre di uno strumento finanziario diretto - sep-
pure modesto - per alimentare le iniziative di studio.

Tra le altre attività didattiche, organizzate durante il 2009, ci 
sono stati i Corsi Regionali per Nefrologi e Infermieri tenuti nelle 
Regioni Lazio e Lombardia.

Ha fatto seguito - nella relazione del coordinatore - l’aggiorna-
mento sul progetto di trial multicentrico Nazionale Citrato/Eparina 
per i cateteri venosi tunnellizzati, presentato a Roma in occasione 
dell’Expression of Interest (EOI). Attestata la validità del progetto 
sotto l’aspetto Scientifico, resta ancora da risolvere la possibilità 
di ottenere un finanziamento per la realizzazione. Sono in corso 
incontri con diversi sponsor potenzialmente interessati.

È stato quindi illustrato dal Dr. Tazza il lavoro svolto dall’intero 
Consiglio Scientifico nell’ultimo semestre per il progetto di stesura 
delle Position Paper (PP) su alcuni aspetti degli accessi vascolari. 
Il progetto consiste nell’emanazione di raccomandazioni condivi-
se da un gruppo riconosciuto di esperti Nazionali su argomenti 
specifici. Questa esigenza deriva dalle difficoltà di emanare Li-
nee Guida evidence-based nel peculiare contesto Italiano in cui il 
Nefrologo rappresenta il principale attore degli accessi. Il lavoro 
preparatorio è stato avviato tramite Tavole Rotonde organizzate 
a Roma in occasione di Corsi Regionali per Nefrologi e Chirur-
ghi vascolari. I temi finora trattati sono le complicanze infettive e 
trombotiche dei cateteri venosi, l’indicazione alle protesi vascolari 

i modelli organizzativi per il confezionamento degli accessi. At-
tualmente è in fase avanzata la stesura della PP sulle indicazioni 
al posizionamento delle protesi vascolari.

Il Segretario Dr. Forneris ha riferito sulla situazione attuale degli 
iscritti al Gruppo di Studio che risultano 176. Constatata la situa-
zione di non attività del sito web conseguente alla revisione del 
portale della SIN, si conferma il mancato aggiornamento dell’in-
dirizzo di posta di alcuni Soci. Il problema verrà risolto con la 
nuova edizione del sito del Gruppo affidata a Infogramma sotto 
la guida redazionale del Dr. Michele Di Dio, attualmente in via 
di completamento. A regime si procederà ad una reiscrizione al 
GdS di tutti i Soci.

Il Comitato Scientifico insieme al precedente coordinatore Dr. 
Gallieni ha acquistato 2 manichini Centraline Man System per 
l’addestramento all’incannulamento dei vasi centrali. I destinata-
ri di utilizzo saranno i Soci SIN iscritti al Gruppo di Studio che 
ne faranno richiesta. Il Consiglio Scientifico indicherà i criteri di 
utilizzo, l’attribuzione economica del materiale deteriorabile e or-
ganizzerà una task force qualificata per portare l’addestramento 
dove si renderà utile.

Il Segretario ha quindi riferito sullo stato di avanzamento dell’or-
ganizzazione del III Congresso Nazionale del Gruppo di Studio 
che si terrà nel 2010. L’evento avrà sede a Milano dal 19 al 21 
Settembre e si articolerà in 4 mezze giornate. Il tema prescelto 
è quello delle complicanze degli accessi vascolari, trattato con 
un’ottica multidisciplinare, con ampio spazio anche a Radiologi e 
Chirurghi vascolari. In occasione del Congresso 2010 si provve-
derà inoltre alla sostituzione di 3 membri del Consiglio Scientifico 
in scadenza.

Infine il Dr. Di Dio ha riferito sullo stato dei lavori del rinnova-
mento del sito del Gruppo di Studio sul portale della SIN di cui si 
è occupato in prima persona. In anteprima ha illustrato la nuova 
versione aggiornata che in tempi brevi funzionerà online. Il sito 
rappresenta uno strumento fondamentale per la comunicazione 
con gli iscritti e per la divulgazione dell’attività del Gruppo. Il 
Consiglio Scientifico ha espresso il proprio apprezzamento e rin-
graziamento al Dr. Di Dio per il lavoro svolto finora. La riunione si 
è conclusa alle ora 8.30.

 Il Segretario  Il Coordinatore
 Dr. Giacomo Forneris  Dr. Luigi Tazza

Verbale dell’Assemblea del Gruppo di Studio degli Accessi Vascolari della 
SIN dell’8 Ottobre 2009, Bologna

Verbale della Riunione del Gruppo di Studio sull’Aferesi Terapeutica della 
SIN dell’8 Ottobre 2009, Bologna 

Alla presenza di una ventina di partecipanti, si è aperta alle 
7.40 del giorno 8 Ottobre 2009 la consueta riunione del GdS 
sull’Aferesi terapeutica, in occasione del 50° Congresso Nazio-
nale SIN.

Il Coordinatore, Dr. Luigi Moriconi, introduce i lavori annun-
ciando il prossimo Convegno Nazionale del GdS, che si terrà ad 
Alghero nel Maggio 2010, con la Presidenza della Dr.ssa Cossu. 
Dopo aver spiegato che il programma preliminare del Convegno 
è il risultato di periodici incontri dei membri del Comitato Direttivo, 
lascia la parola a Maria Cossu per l’esposizione dei temi portanti 
della manifestazione.

La Dr.ssa Cossu elenca le problematiche che saranno ogget-
to di approfondimento durante il Convegno: ipercolesterolemia, 
trapianto, microcircolo, gastroenterologia, sepsi, pediatria ed un 
aggiornamento sull’applicazione dell’aferesi terapeutica nelle ma-
lattie immunologiche. Pur ammettendo la vastità degli argomenti 
presi in considerazione, la Cossu ritiene possibile l’esposizione di 
alcuni temi sotto forma di letture brevi o anche di comunicazioni 
orali, scelte tra i contributi che saranno pervenuti, e anticipa che 
sarà previsto un premio per la migliore delle comunicazioni e il 
migliore dei poster presentati.

Interviene il Prof. Splendiani, che suggerisce il coinvolgimento 
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Verbale della Riunione del Comitato Scientifico del Gruppo di Studio di 
Dialisi Peritoneale della SIN del 7 Ottobre 2009, Bologna

Il giorno 7 Ottobre 2009 alle ore 19.00, in occasione del 50° 
Congresso Nazionale della Società Italiana di Nefrologia, presso 
il Palazzo della Cultura e dei Congressi di Bologna, si è riunito il 
Comitato Scientifico del Gruppo di Studio di Dialisi Peritoneale 
con all’ordine del giorno i seguenti punti:

• Relazione del Coordinatore
• XV Convegno Nazionale di Dialisi Peritoneale
• Sede XVI Convegno Nazionale di Dialisi Peritoneale
• Varie ed eventuali
Il Coordinatore Ugo Teatini riferisce che la raccolta dei dati del 

censimento 2008, coordinata dai colleghi Marinangeli e Cabid-
du, prosegue speditamente e che i risultati saranno presentati a 
Bari nel corso del XV Convegno di Dialisi Peritoneale. I risultati 
degli audit Regionali (Lombardia e Piemonte) sono stati pubblicati 
sul sito web del Gruppo di Studio. In merito allo studio sull’iper-
tensione arteriosa in dialisi peritoneale, promosso in associazione 
al Gruppo di Studio dell’Ipertensione Arteriosa, esso sarà avviato 
a breve in quanto sono state reperite le risorse necessarie per la 
sua conduzione.

Il Segretario Roberto Russo, relaziona sull’avanzamento dell’or-
ganizzazione del XV Convegno di Dialisi Peritoneale che avrà 
luogo a Bari dal 18 al 20 Marzo 2010. Riferisce che il Comitato 

Scientifico, costituito per l’occasione, ha stabilito il programma de-
finitivo. La maggior parte dei lavori Congressuali saranno orientati 
verso gli aspetti clinici e per questo motivo sarà dato molto spazio 
ai “back to basic”, corsi interattivi e “question time”. Grazie alla 
disponibilità di uno sponsor sarà invitato, a spese dell’organiz-
zazione del Congresso, uno specializzando per ogni Scuola di 
Specializzazione in Nefrologia. Inoltre sarà assegnato un premio 
in denaro all’Autore della migliore comunicazione, presentata da 
un Autore di età inferiore ai 40 anni.

Il Segretario comunica che sono state presentate tre richieste per 
ospitare il XVI Convegno di Dialisi Peritoneale che dovrebbe aver 
luogo nella primavera del 2012. Le richieste sono pervenute da A. 
Filippini (Roma), G. Viglino (Alba) e congiuntamente da A. Limido, 
C. Pozzi e U. Teatini (Milano). Dopo approfondita discussione, il 
Comitato Scientifico, seleziona in via preliminare la proposta di 
Milano, chiedendo tuttavia una integrazione della documentazio-
ne presentata.

La riunione si conclude alle ore 20.00.

 Il Segretario Il Coordinatore
  Roberto Russo  Ugo Teatini

dei rianimatori nella sessione dedicata alla sepsi e la puntualizza-
zione della terapia integrata aferetica e dialitica continua, quale 
nuova possibilità di intervento nei pazienti settici.

Il Dr. Moriconi invita i Centri che hanno avuto esperienza nel 
trattamento delle arteriopatie periferiche con l’aferesi a comuni-
carne i dati al Comitato Direttivo, al fine di realizzare un documen-
to propedeutico da esporre in occasione del Convegno per l’avvio 
di uno studio multicentrico sull’argomento.

Il Dr. Russo prende lo spunto dall’intervento di Splendiani per 
ribadire la necessità di coinvolgere altri specialisti, ai fini di una 
maggiore diffusione delle pratiche aferetiche.

Gli fa eco il Dr. Di Liberato, che propone di eseguire un’indagine 
conoscitiva sui Centri Nefrologici Italiani che praticano procedure 
di aferesi terapeutica, attraverso la somministrazione di un que-
stionario che rappresenti la base per il successivo coinvolgimento 
dei vari Centri in protocolli di studio.

Gli risponde il Dr. Passalacqua, suggerendo che siano piuttosto 
i rappresentanti delle Aziende, quali profondi conoscitori del ter-
ritorio, a fornire informazioni sui Centri attivi in termini di pratiche 
aferetiche.

Riportando un’esperienza in corso di realizzazione in Puglia, il 
Dr. Ramunni denuncia l’esistenza di un semplice e snello questio-
nario già somministrato per volontà della sezione apulo-lucana 
della SIN ai Centri del Territorio di competenza, e propone che lo 
stesso modello sia distribuito in tutta Italia ad opera di referenti del 
GdS che rappresentino tutte le sezioni Regionali della SIN. Ramun-
ni inoltre invita il GdS a partecipare a Congressi di altre discipline, 
con l’inoltro di abstract che riguardino l’applicazione di specifiche 
procedure aferetiche in malattie attinenti a quelle discipline.

Riprendendo la parola sull’argomento, il Prof. Splendiani invita 
la Dr.ssa Cossu a riservare uno spazio del Congresso alla prepa-
razione di protocolli di studio che facciano riferimento a discipli-
ne non Nefrologiche, con l’impegno di invitare rappresentanti di 
quelle discipline che si facciano promotori dell’iniziativa presso le 
rispettive Assise Nazionali.

Con la promessa di tenere conto delle osservazioni avanzate, la 
riunione si conclude alle ore 8.30.

Alfonso Ramunni
Segretario del GdS
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Verbale dell’Assemblea del Gruppo di Studio di Dialisi Peritoneale della 
SIN dell’8 Ottobre 2009, Bologna

Il giorno 8 Ottobre 2009 alle ore 7.30, in occasione del 50° 
Congresso Nazionale della Società Italiana di Nefrologia, pres-
so la sala Marconi del Palazzo della Cultura e dei Congressi di 
Bologna, si è svolta l’Assemblea del Gruppo di Studio di Dialisi 
Peritoneale con all’ordine del giorno i seguenti punti:

• Relazione del Coordinatore
• XV Convegno Nazionale di Dialisi Peritoneale
• Elezione di due membri del Comitato Scientifico
• Varie ed eventuali
Prima dell’avvio dei lavori, il Segretario dichiara aperte le ope-

razioni di voto per l’elezione di due membri del Comitato Scientifi-
co in sostituzione dei colleghi Ugo Teatini e Roberto Russo.

•  Il Coordinatore, Ugo Teatini, aggiorna i presenti sulle ultime 
iniziative del GdS. Prosegue la raccolta dei dati relativi al 
censimento 2008. I risultati saranno presentati a Bari nel cor-
so del XV Convegno di Dialisi Peritoneale. Audit sulla dialisi 
peritoneale, promossi dal GdS, si sono svolti in Lombardia e 
Piemonte e i risultati sono stati pubblicati sul sito web del GdS. 
In merito allo studio sull’Ipertensione Arteriosa in Dialisi Peri-
toneale, promosso in associazione al GdS dell’Ipertensione 
Arteriosa, esso sarà avviato a breve in quanto sono state final-
mente reperite le risorse necessarie per la sua conduzione.

•  Il Coordinatore comunica che il Comitato Scientifico ha de-
liberato di aver scelto in via preliminare, quale sede del XVI 
Convegno di Dialisi Peritoneale, la città di Milano. L’assegna-
zione definitiva avverrà dopo che i proponenti avranno in-
tegrato la documentazione richiesta dal CS. Interviene nella 
discussione Giusto Viglino, proponente della candidatura a 
sede del XVI Convegno della città di Alba, per chiedere le 

ragioni dell’esclusione. Il Coordinatore riferisce che il Comi-
tato Scientifico ha ritenuto di preferire Milano per la migliore 
situazione logistica riguardo ai collegamenti e all’ospitalità 
Alberghiera e Congressuale.

•  Roberto Russo, in qualità di Copresidente, relaziona sull’avan-
zamento dell’organizzazione del XV Convegno di Dialisi Pe-
ritoneale che avrà luogo a Bari dal 18 al 20 Marzo 2010. 
Riferisce che il Comitato Scientifico ha stabilito il programma 
definitivo del Convegno. La maggior parte dei lavori Con-
gressuali saranno orientati verso gli aspetti clinici della dialisi 
peritoneale e per questo motivo sarà dato molto spazio ai 
“back to basic”, corsi interattivi e “question time”. Grazie alla 
disponibilità di uno sponsor sarà invitato uno specializzando 
degli ultimi anni di corso, per ogni Scuola di Specializzazione 
in Nefrologia. Inoltre sarà assegnato un premio in denaro 
all’Autore della migliore comunicazione, presentata da un Au-
tore di età inferiore ai 40 anni.

Alle ore 8.30 vengono concluse le operazioni di voto e si passa 
allo spoglio delle schede. Alle ore 8.40 si annunciano i risultati 
delle votazioni:

• Votanti 16
• V. La Milia voti 16
• GB. Virga voti 14
Risultano eletti i colleghi V. La Milia e GB. Virga.

Alle ore 8.45 viene sciolta l’assemblea.

 Il Segretario Il Coordinatore
  Roberto Russo  Ugo Teatini

Verbale della Assemblea del Gruppo di Studio Rene e Gravidanza della 
SIN del 9 Ottobre 2009, Bologna

Ordine del giorno

1. Attività svolte. Relazione del coordinatore
2. Rinnovo del Comitato Scientifico - Elezione di tre candidati in 

sostituzione dei componenti uscenti (Enrico Imbasciati, Pierluigi Di 
Loreto, Giulio Romano)

3. Riattivazione del sito web
4. Varie ed eventuali

Alla riunione hanno partecipato i seguenti componenti del diret-
tivo: Enrico Imbasciati (Coordinatore), Pierluigi Di Loreto, Santina 
Castellino, Donatella Spotti. Gianfranca Cabiddu (Segretario) as-
sente giustificata.

1. Attività 2008-2009. Relazione del coordinatore

Partecipazione a Congressi

  World Congress of Nephrology (EDTA & ISN, Milano may 
22-26/2009) - Monica Limardo, Claudio Pozzi, Enrico Imba-

sciati, Surian Maurizio, Diletta Torres, Sara Beati, Gina Gre-
gorini, Riccardo Magistroni, Daniela Casellato, Giancarlo 
Ambroso e Pietro Ravani. (Poster).

DOES PREGNANCY INFLUENCE THE LONG-TERM OUTCOME 
OF IgA NEPHROPATHY?

Comunicazione orale dello stesso studio al Simposio satellite
  International IgA Nephropathy Network 2009 (Stresa 

2009)
  33° Congresso Società Italiana Trapianti d’Organo (Milano 

Dicembre 2009). Pierluigi Di Loreto, Domenico Montanaro
Gravidanza nelle pazienti trapiantate di rene: esperienza di 

due Centri di Trapianto renale nel Triveneto (Pubblicazione in cor-
so su Transplantation Proceedings)
  Partecipazione al Meeting “2° Scientific clubs & exhibition 

SIN” Roma 23-24 Marzo 2009 con la presentazione del pro-
getto

MODIFICAZIONI DEI LIVELLI ANTICORPALI DEI MARCATORI 
DEL LUPUS ERITEMATOSO SISTEMICO IN GRAVIDANZA E RI-
SCHIO DI FLARE-UP

Coordinamento: Gabriella Moroni, Milano
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Stato di avanzamento dei progetti in corso

Lo studio DOES PREGNANCY INFLUENCE THE LONG-TERM OUT-
COME OF IgA NEPHROPATHY? Coordinato da Claudio Pozzi e Mo-
nica Limardo è in fase di stesura del lavoro e si prevede l’invio del 
lavoro a una rivista di prestigio entro Novembre INSERIRE ANNO.

Sono stati inclusi 223 soggetti affetti da IgA nefropathy (136 
donne che hanno avuto una o più gravidanze in corso di malattia 
e 87 donne che non hanno avuto gravidanze). L’analisi dello slope 
del GFR stimato tramite la creatinina clearance dimostra che la 
gravidanza non influenza il declino del GFR nel tempo (follow-up 
medio di 10 anni). La progressione dell’insufficienza renale era 
principalmente determinata dalla proteinuria.

Lo studio MODIFICAZIONI DEI LIVELLI ANTICORPALI DEI MAR-
CATORI DEL LUPUS ERITEMATOSO SISTEMICO IN GRAVIDANZA 
E RISCHIO DI FLARE-UP (Gabriella Moroni) è stato attivato e, da 
quanto risulta da una verifica preliminare sono stati arruolati 10-
15 pazienti.

Lo studio LA GRAVIDANZA NELLA NEFROPATIA DIABETICA 
NELLE FASI INIZIALI. STUDIO RETROSPETTIVO (Coordinamen-
to Donatella Spotti, S. Raffaele Milano), ha avuto un riscontro 
limitato da parte dei Centri maggiormente interessati (Milano 
S. Raffaele e Padova, Università). Si constata la difficoltà nel 
reperimento dei casi e nel rapporto con i Diabetologi e gli 
Ostetrici.

L’iniziativa “INDAGINE CONOSCITIVA SULLA GESTIONE DEL-
LA GRAVIDANZA NELLE DONNE PORTATRICI DI TRAPIANTO 
RENALE. Focus sul trattamento immunosoppressivo e sui farmaci 
anti-ipertensivi” (Coordinamnento: P. Stratta, Novara - A.M. Man-
zione, Torino), ha incontrato difficoltà di realizzazione. Il Prof. 
Stratta si impegna a rilanciare il progetto.

Il gruppo di studio è stato coinvolto dall’Associazione Italiana 
Preeclampsia AIPE (ramo Italiano della International Society for 
the study of Hypertension in Pregnancy - ISSHP) tramite il presi-
dente Prof. Herbert Valensise per la stesura di un capitolo della 
seconda edizione delle “LINEE- GUIDA PER IL MANAGEMENT 
DELLA IPERTENSIONE IN GRAVIDANZA” dedicato al ruolo del 
Nefrologo nel trattamento della preeclampsia. Dario Manfellotto 
e Enrico Imbasciati hanno redatto un testo che è stato rivisto dal 
Comitato Scientifico del gruppo. Siamo in attesa della revisione 
da parte del comitato incaricato dall’AIPE di pubblicare le nuove 
Linee Guida.

2. Rinnovo del Comitato Scientifico

Composizione Attuale

• Enrico Imbasciati: Coordinatore 2007-2009
• Santina Castellino (Taormina) 2008-2010
• Donatella Spotti (Milano) 2008-2010)
• Pierluigi Di Loreto (Vicenza) 2007-2009
• Giulio Romano (Udine) 2007-2009

Gianfranca Cabiddu (Cagliari)- segretario (fino alla scadenza 
del Coordinatore)

• Candidature pervenute: Linda Gammaro (Verona) Giuseppe 
Gernone (Putignano), Dorella Del Prete (Padova).

Verificata l’idoneità dei candidati in conformità con il regola-
mento della SIN si procede alla elezione. L’assemblea approva 
all’unanimità i nuovi candidati. Il Comitato Scientifico pertanto ri-
sulta così composto:

• Santina Castellino, Donatella Spotti, Linda Gammaro, Giusep-
pe Gernone, Dorella Del Prete.

3. Riattivazione del sito web (relaziona Dr. Giuseppe Gernone)

Il Dr. Gernone riferisce della disattivazione del sito prece -
dentemente allestito tramite Agenzia privata a seguito del venir 
meno del contratto esistente con detta Agenzia. Riferisce inoltre 
della possibilità di ricostituire il sito del gruppo all’interno del 
sito della SIN recentemente rinnovato. Sono stati presi contatti 
in tal senso con il Dr. Viglino, responsabile del sito SIN. Come 
per altri gruppi di studio (ad esempio il gruppo degli accessi 
vascolari) lo spazio dedicato al gruppo sarebbe collocato nel 
sito della SIN, nel settore Formazione e ricerca, gruppi di stu -
dio. All’interno dello spazio dedicato al nostro gruppo si pos-
sono predisporre pagine diverse. Viene proposta la seguente 
Proposta di struttura
  Informazioni generali

• Finalità del gruppo
• Storia
• Verbali
• Consiglio direttivo

  Iniziative del gruppo
• Protocolli di studio
• Pubblicazioni e documenti

• Corsi e Congressi
• News
  Links
  Letteratura
L’assemblea approva.

4. Varie ed eventuali

Vengono discusse le seguenti proposte di nuovi studi:
-  Ricerca delle anomalie genetiche del sistema del complemento 
nella sindrome HELLP. La ricerca presentata dalla Dr.ssa Grego-
rini, verrebbe condotta al M. Negri di Bergamo e andrebbe in 
parallelo con la ricerca di altre anomalie della coagulazione.

-  La patologia gravidica nella popolazione immigrata (Gammaro).

Al termine della assemblea il Consiglio Direttivo si è riunito e ha 
nominato il nuovo Coordinatore nella persona di Santina Castelli-
no. Il Coordinatore, a norma di regolamento nomina il Segretario: 
viene confermata in questo ruolo Gianfranca Cabiddu.

Alle ore 8.30 viene sciolta l’assemblea.
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Verbale del GIRP della SIN dell’8 Ottobre 2009, Bologna 
Aula Galvani

Sono presenti il Coordinatore (Franco Ferrario), il Segretario 
(Alessandro Amore) e i membri del CD, oltre che i partecipanti.

Franco Ferrario illustra la scaletta delle proposte dei componenti 
del GIPR.

 1)  Ribiopsia nel LES. Ferrario riferisce che lo studio oramai ha 
una portata Internazionale e che ha già raccolto più di 300 
casi. Rinnova l’invito a tutti i Centri Italiani del Gruppo di 
inviare il materiale istologico e clinico.

 2)  Interviene Banfi chiedendo chi dirige a livello Internazionale 
lo studio. Ferrario riferisce che lui è il responsabile promoto-
re dello studio come Coordinatore della research committee 
della Renal Pathology Society in collaborazione per USA e 
Canada della Dr.ssa Surya Seshan della Columbia Univer-
sity di New York. 

 3)  Garibotto ripropone lo studio sulla senescenza già propo-
sto nell’ambito della Fiera and Exibitions di Roma, Febbraio 
2009 e comunica che c’è una copertura economica per la 
spedizione dei vetrini.

 4)  Interviene Rollino sullo studio del trattamento delle IgA avan-
zate. La Rollino riferisce che lo studio è stato chiuso (raccolti 
15 casi Greci ed 1 Italiano) per una denuncia dell’AIFA e 
dei Comitati etici.

 5)  Interviene Coppo suggerendo che la SIN si faccia carico 
di stilare un documento per i Comitati etici, tale che ogni 
studio abbia il marchio SIN. Suggerisce inoltre che si crei 
nell’ambito del GIRP un gruppo che affronti il problema per 
una sua positiva risoluzione. 

 6)  Banfi suggerisce un comportamento comune nelle richieste 
ai Comitati etici.

 7)  Papale di Foggia non è presente per proporre il suo studio 
e Gesualdo chiede scusa dell’assenza

 8)  Banfi suggerisce la proposta di creare dei Corsi Educativi 
per la lettura delle BR soprattutto nel rene tx. Ribadisce che 
il tutto dovrà essere svolto su base volontaristica e propone 
inoltre un incontro semestrale per discussione di casi clinici 
particolari.

 9)  Interviene Rollino sulla scarsa uniformità dei Patologi Italiani 
a collaborare con i clinici nella lettura delle BR.

10)  Sonia Pasquali propone uno studio sul mieloma che dovrà 
interessare la mappatura delle lesioni istopatologiche in 
corso di mieloma e le terapie effettuate. Lo studio potrebbe 
iniziare come retrospettivo e possibilmente continuare con 
una fase prospettica per confrontare l’efficace delle stra-
tegie terapeutiche utilizzate. Lo studio sarebbe supportato 
dall’Industria.

11)  Gregorini interviene mettendo al corrente gli iscritti del GIPR 
che a Roma il 18-21 Aprile 2010 sarà tenuto un Congresso 
sull’Amiloidosi, organizzato da Merlini.

12)  Scolari suggerisce, considerando la stretta parentela pato-
genetica tra mieloma ed amiloidosi, che Pasquali e Grego-
rini preparino un draft dello studio da presentare alla Riu-
nione del gruppo al Corso di Aggiornamento di Dicembre 
a Milano.

13)  Coppo mette al corrente l’assemblea che in ambito EDTA 
si è creato un working group di Immunonefrologia, e che 
sono disponibili dei grant (50.000 euro) e quindi sarebbe 
utile collegarsi al gruppo che è già costituito. È inoltre possi-
bile partecipare all’assegnazione di grants per giovani per 
stages o progetti di ricerca. Due programmi sono già stati 
proposti: recidiva su rene Tx e malattie rare. È stato presen-
tato inoltre il progetto di validazione della classificazione 
di Oxford sulla IgAN. Una Riunione sarà tenuta a Firenze il 
24-25 Maggio 2010 nell’ambito del Congresso Organizza-
to da Maurizio Salvadori. 

14)  Ferrario mette al corrente che lui fa parte già del Working 
Group Europeo sulla Patologia Renale e che questo potreb-
be diventare un buon link col gruppo EDTA.

15)  Interviene Gesualdo dicendo che Papale invierà il progetto 
al GIPR. Gesualdo riferisce inoltre che il CD della SIN ha 
stanziato dei fondi per la rinascita del Registro delle BR. 
Bisognerà decidere se con i soldi si forniranno delle borse 
di studio per i Centri o verrà individuata una persona gio-
vane che faccia il viaggiatore e vada Centro per Centro a 
raccogliere i dati.

16)  Durante il Meeting di Roma Scientific Fair and Exibition 
(sempre Gesualdo) sono stati raccolti 1.880.000 euro per 
progetti, per lo più Epidemiologici e Grant Educazionali. 
Sinora sono state assegnate 3 grant di 56.000 per progetti 
epidemiologici. 

17)  Ferrario passa alle votazioni dei nuovi membri del CD del 
GIPR e afferma che sono scaduti 3 candidati (Battaglia, Bo-
scutti e Menè) che ringrazia sentitamente per la collabora-
zione. Ferrario mostra il regolamento della SIN sui Gruppi 
di studio che, per permettere una più organica continuità 
al gruppo, recita che il Coordinatore può restare in carica 
per un periodo di tre anni. Scolari e Gesualdo suggerisco-
no che tradizionalmente nel GIPR il Coordinatore restava in 
carico per due anni. Si passa alle votazioni e per 13 voti 
contro 11 viene, accettata la regola dei due anni per cui 
Ferrario decade come Coordinatore.

18)  Entrano a far parte del CD del GIPR Sonia Pasquali, Giusep-
pe Grandaliano, Sandro Feriozzi e Domenico Santoro.

19)  Durante la prima riunione del nuovo CD, considerando che 
lo Statuto prevede che il Segretario possa essere cooptato al 
di fuori del CD, Amore, considerando i suoi impegni quale 
Presidente del Comitato Scientifico per il prossimo Congres-
so SIN di Rimini, rinuncia alla Sua carica di Segretario.

20)  Viene eletta Sonia Pasquali come Coordinatrice e viene co-
optato Franco Ferrario quale nuovo Segretario.

Il Segretario del GIPR della SIN
Alessandro Amore


