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L’anno 2009, 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 seguen-
te ordine del giorno:

1. Approvazione Verbale della seduta precedente
2.  Comunicazioni del Presidente: Attività di Ricerca SIN/Pub-

blicizzazione Risultato Ricerca CERGAS/BOCCONI
3.  Comunicazioni del Segretario: approvazione GdS Nefrolo-

gia Geriatrica, candidature EDTA: Basile, Logo SIN
4. Nomina membri CdA FIR
5. Metodologie di gara (Tarchini/Meneghel)
6. Giornata Mondiale del Rene (Balducci)
7.  Audizione Editore JN (Mallamaci) Audizione Editore GIN 

(Gambaro)
8. Rapporti con ANED (Meneghel)
9. Scuole di Specializzazione (Dal Canton)
10. Sede Congressi SIN 2012, 2013?
11. Congresso Rimini 2010: audizione Amore, Cagnoli
12. Registri di Patologia - Registro Biopsie Renali (Gesualdo)
13. Scientific Fair (Gesualdo)
14. Implementazione Audit SIN (Dal Canton)
15.  Web Symposia: consuntivo 2009, preventivo 2010 (Coppo)
16. Offerta CBIM 
17. Patrocini
18. Nuove iscrizioni
19. Varie ed eventuali (dieta ipoproteica)

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
Rosanna Coppo
Walter De Simone
Loreto Gesualdo
Gina Meneghel
Francesco Pizzarelli
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 del 

7 Ottobre 2009 e del 10 Ottobre 2009. Il CD approva all’una-
nimità.

2. Comunicazioni del Presidente
Il Presidente invita Rosanna Coppo, in qualità di Presidente 

Eletto, a suggerire il nome del prossimo Segretario SIN. Rosanna 
Coppo propone che Francesco Pizzarelli ricopra la carica di Se-
gretario a partire da Ottobre 2010, quando scadrà il mandato di 
Alessandro Balducci. Il CD approva all’unanimità. 

ATTIVITÁ DI RICERCA SIN. Il Presidente ricorda al CD che lo 
studio condotto in collaborazione con il CERGAS/BOCCONI si è 
concluso con successo e che i risultati, già esposti in occasione del 
Congresso Nazionale di Bologna, saranno debitamente pubbli-
cizzati. Il CD prende atto.

Il Presidente ricorda che è in atto uno studio di intervento sulla 
Malattia Renale Cronica, in collaborazione con i Medici di Medi-

cina Generale. L’ambizione dello studio è quella di svelare se l’in-
tervento congiunto con i MMG possa realmente cambiare outco-
mes clinici come la mortalità renale. Il Presidente comunica che, in 
data 30 Novembre 2009, si è svolta, presso la Sede istituzionale 
SIN, una riunione a cui hanno partecipato i Presidenti Regionali, 
i responsabili dei Centri che avevano dato adesione allo studio, 
il Presidente della SIMG (Cricelli) e il responsabile per la Nefro-
logia della SIMG (Piccinocchi). Durante la riunione è stato stilato 
un elenco di Centri di Nefrologia e Dialisi che parteciperanno allo 
studio, mentre Piccinocchi si è impegnato ad individuare i MMG 
interessati ed a metterli in contatto con i Nefrologi. Il Presidente 
riferisce di aver chiesto e ricevuto da parte di un istituto di bioin-
gegneria e informatica (CBIM) un preventivo per la realizzazione 
della piattaforma per la raccolta dati dello studio; consegna ai 
Consiglieri il preventivo ricevuto, con la preghiera di studiarlo e di 
comunicare successivamente il proprio parere.

Il Presidente comunica di aver ricevuto da Roche la proposta di 
finanziare una ricerca: registrare in 30 Centri selezionati dalla SIN 
dati che riguardano la filtrazione glomerulare e varie morbidità 
(per sei mesi o un anno) al fine di verificare un’eventuale evoluzio-
ne degli indicatori e di giungere a delle constatazioni statistiche. 
Si impegna ad inviare ai Consiglieri il protocollo della ricerca.

Il Presidente comunica inoltre di aver ricevuto da Amgen Dompé 
la proposta di finanziare un’attività di tipo educazionale; riferisce 
di aver a sua volta proposto all’Azienda di incentivare invece l’or-
ganizzazione di audit e di aver avuto un riscontro positivo. In oc-
casione della riunione del 30 Novembre 2009, i Presidenti Regio-
nali sono stati invitati a scegliere i Centri presso cui organizzare 
gli audit. Il CD si complimenta con il Presidente per l’iniziativa. 

PUBBLICIZZAZIONE RISULTATO RICERCA CERGAS/BOC-
CONI. Il Presidente comunica di aver concordato con i ricercatori 
di CERGAS/BOCCONI di pubblicare i risultati della ricerca su un 
supplemento del GIN, inserendo dei commenti brevi alla ricerca. 
I commentatori selezionati sono: un giovane Nefrologo, Rosan-
na Coppo, Carmine Zoccali, il Presidente ANED (Bernasconi), il 
Preside della Facoltà di Medicina di Firenze (Gensini), Moirano, 
Guzzanti, Cricelli e il Presidente FIASO. Inoltre, per pubblicizzare 
la ricerca sarebbe interessante organizzare un Convegno dedica-
to all’analisi dei dati. Gesualdo propone che l’argomento venga 
trattato in occasione della Scientific Fair di Marzo; il Presidente si 
riserva di verificare con i ricercatori CERGAS che ci siano i tempi 
tecnici per organizzare l’evento entro Marzo. Balducci auspica 
che la pubblicizzazione possa essere organizzata in collabora-
zione con l’Osservatorio Sanità e Salute.

3. Comunicazioni del Segretario
APPROVAZIONE GDS NEFROLOGIA GERIATRICA. Il Segre-

tario comunica che è necessario dare l’approvazione definitiva 
alla costituzione del Gruppo di Studio di Nefrologia Geriatrica, 
ricordando ai Consiglieri che il gruppo proponente ha seguito tutti 
i passaggi illustrati nel Regolamento dei Gruppi di Studio della 
SIN. Il CD approva all’unanimità. 

CANDIDATURA EDTA: BASILE. Il Segretario comunica al CD 
di aver ricevuto una lettera con cui Carlo Basile informava della 
propria candidatura al CD dell’EDTA e chiedeva supporto al CD 
SIN. Il CD prende atto della candidatura e stabilisce all’unanimità 
di non impegnarsi a sostenere alcuna candidatura. Affida a Bal-
ducci l’incarico di rispondere a Basile.

LOGO SIN. D’arcangelo e Viglino comunicano di non aver pre-
parato loghi da far visionare al CD SIN. Il CD prende atto.

Balducci comunica di aver ricevuto da Carmine Zoccali la ri-
chiesta di approvare un protocollo preparato in collaborazione 
con Mario Plebani della SIBioC, Giuliano Soffiatti e Piero Cappel-
letti della SIMeL. Presenta il protocollo al CD SIN; il CD approva 
all’unanimità.

Infine, il Segretario ricorda che è necessario apportare delle 

Verbale del Consiglio Direttivo SIN del 5 Dicembre 2009, Milano
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modifiche al Regolamento Elettorale della SIN, in seguito all’inseri-
mento della procedura del voto elettronico all’interno dello Statuto 
SIN. Riferisce che sarà necessario tener conto delle indicazioni 
tecniche di Infomedica per stabilire le modalità e i tempi della pro-
cedura del voto elettronico. Viglino si impegna a riferire in merito, 
in occasione della prossima riunione. Il CD prende atto.

4. Giornata Mondiale del Rene (Balducci) (punto 6 all’ordine 
del giorno)

Balducci comunica che anche per il 2010 sono previste inizia-
tive quali camper, gazebo e nefrologie aperte ma che l’obiettivo 
principale della Giornata Mondiale del Rene 2010 sarà quello di 
promuovere la conoscenza della Nefrologia e della SIN presso la 
società civile, grazie alla collaborazione con la FASI.

Il manifesto della GMR 2010 prevede Federica Pellegrini come 
testimonial; la stessa Pellegrini registrerà uno spot audio-video 
che sarà trasmesso sulle reti RAI e MEDIASET; inoltre, è previsto 
un passaggio dello spot nelle sale cinematografiche del circuito 
micro-cinema (circa 100 sale).

Si passa a discutere sull’opportunità di inserire sul manifesto il 
logo della Aziende o delle istituzioni che contribuiscono a spon-
sorizzare l’evento. Al termine della discussione, il CD stabilisce di 
inserire sul manifesto i loghi degli sponsor dell’evento, escludendo 
però eventuali loghi di Aziende Farmaceutiche.

Gina Meneghel propone di chiedere al Presidente ANED l’ap-
provazione per inserire il logo ANED sul manifesto. Il CD approva 
all’unanimità.

Il CD nomina Vittorio Andreucci coordinatore delle attività SIN-
FIR per la Giornata Mondiale del Rene.

5. Nomina membri CdA FIR (punto 4 all’ordine del giorno)
Il Segretario ricorda che il nuovo Statuto FIR prevede la nomina, 

da parte del CD SIN, di 6 membri su 10 del Consiglio di Ammi-
nistrazione della Fondazione. Esprime la necessità di stabilire le 
modalità di queste nomine. Si apre un’ampia discussione sull’argo-
mento, al termine della quale il CD esprime la raccomandazione 
di scegliere i 6 membri del CdA FIR all’interno del CD della SIN.

6. Rapporti con ANED (Meneghel) (punto 8 all’ordine del giorno)
Gina Meneghel riferisce che la commissione mista SIN-ANED 

che avrebbe dovuto stilare un documento congiunto sul consenso 
informato non è ancora riuscita a riunirsi. Ribadisce comunque il 
buon andamento dei rapporti tra SIN e ANED. Il CD prende atto.

7. Audizione Editore JN (Mallamaci) Audizione Editore GIN 
(Gambaro)

Si discute dell’opportunità di rinnovare il contratto per la stampa 
del GIN e del JN con la Wichtig Editore. Al termine della discus-
sione il CD stabilisce all’unanimità di rinnovare il contratto per 
l’anno 2010.

Francesca Mallamaci presenta il nuovo Editorial Board del JN. 
Il CD approva all’unanimità.

8. Scuole di Specializzazione (Dal Canton) (punto 9 all’ordine 
del giorno)

Il Presidente comunica al CD che l’orientamento generale del Mi-
nistero è quello di ridurre il numero delle scuole di specializzazione. 
L’esigenza nasce dal fatto che in Italia, rispetto al numero di abitanti, 
il numero delle scuole di specializzazione è doppio rispetto al resto 
d’Europa. Nell’ultimo mese il Ministero ha illustrato il metodo di ridu-
zione delle scuole attraverso due documenti; nella prima circolare 
si precisava che continueranno ad esistere le scuole di specializza-
zione che negli ultimi cinque anni abbiano avuto una media di al-
meno tre studenti, che abbiano almeno un docente delle disciplina 
di riferimento e che abbiano le risorse strutturali ed economiche per 
sostenere la formazione. Il secondo documento, lasciando invariate 
le prerogative della circolare precedente, precisava che continueran-
no comunque ad esistere le scuole che risulteranno essenziali sulla 
base della territorialità e delle decisioni che prenderà in merito la 
Conferenza Stato-Regioni riunita con i rappresentanti del Ministero 
della Salute e del Ministero dell’Università. Il CD prende atto.

9. Congresso Rimini 2010: audizione Amore, Cagnoli (punto 11 
all’ordine del giorno)

Amore illustra ampiamente al CD, attraverso l’ausilio di disposi-
tive, lo schema del programma scientifico del Congresso Nazio-
nale SIN 2010. Presenta la struttura del Congresso, i temi scien-
tifici in generale e comunica che la filosofia del Congresso sarà 
quella di porre particolare attenzione alle news degli ultimi anni 
e agli aspetti innovativi. Comunica, inoltre, che la deadline per la 
presentazione degli abstracts è fissata al 2 Maggio 2010. Il CD 
prende atto.

Amore riferisce al CD che le riunioni dei Gruppi di Studio SIN 
si terranno il giorno dell’apertura del Congresso tra le 13.30 e le 
15.30. Cagnoli comunica che a seguire avranno luogo i meeting 
satellite del Congresso. Il CD prende atto.

Si apre un’ampia discussione relativa all’opportunità di coinvol-
gere i Nefrologi Europei nel Congresso. Al termine della discussio-
ne, il Presidente propone di fare una call for abstract tra i Nefro-
logi iscritti all’ERA-EDTA. Il CD approva all’unanimità la proposta 
del Presidente.

Cagnoli presenta al CD la struttura del nuovo Palacongressi di 
Rimini che ospiterà il Congresso. Il CD prende atto.

10. Sede Congressi SIN 2012, 2013
Balducci riferisce che, per quanto riguarda il Congresso SIN 

2011, Deferrari ha già preso contatti con il Centro Congressi di 
Genova (Magazzini del Cotone).

Ricorda al CD che è stato inviato a tutti i Soci SIN e pubblicato 
sul web site della Società un messaggio che invitava i Soci a pre-
sentare una candidatura per l’organizzazione del Congresso SIN 
2012; riferisce che la deadline per la presentazione è fissata al 31 
Gennaio 2010 e che continuano ad arrivare candidature non solo 
per il 2012 ma anche per gli anni successivi. Suggerisce che il CD 
prenda decisioni solo in merito al Congresso del 2012.

11. Metodologie di gara (Tarchini, Meneghel) (punto 5 all’ordi-
ne del giorno)

Tarchini comunica al CD che nel 2006 è stato stilato un codice 
unico delle gare per il settore pubblico, in cui sono inserite anche 
tutte le normative che riguardano la Sanità. Riferisce che il medico 
è interessato in particolar modo da: la nuova nomenclatura, la 
nuova filosofia del sistema, le norme generali di compatibilità e le 
responsabilità che riguardano chi è incaricato dell’attuazione di 
una gara. Tarchini suggerisce di preparare una sintesi del docu-
mento da inserire sul web site SIN a disposizione di tutti i Soci. Il 
CD approva all’unanimità.

12. Registri di Patologia - Registro Biopsie Renali (Gesualdo)
Gesualdo comunica che il Registro Biopsie Renali ha raccolto 

dati fino all’anno 2000; in Italia dal 2001 ad oggi risultano regi-
strate 5000 biopsie, mentre si stima che ne siano state effettuate 
circa 35000. Il problema della mancata registrazione online delle 
biopsie deriva dalla mancanza di personale addetto. Riferisce che 
l’aggiornamento del Sito e l’utilizzo di una data manager ha un 
costo di circa 7000 euro l’anno. Il CD prende atto.

Gesualdo suggerisce di utilizzare un sistema di premiazione dei 
singoli centri, ad esempio assegnando 1 euro per ogni biopsia 
renale inserita, al fine di recuperare i dati delle 30000 biopsie 
renali perse tra il 2001 e il 2009. Si apre un’ampia discussione 
relativa all’argomento, al termine della quale il CD stabilisce di 
continuare la raccolta in maniera volontaristica senza attribuzione 
di alcun premio.

13. Scientific Fair (Gesualdo)
Gesualdo ricorda al CD che l’organizzazione della Scientific 

Fair del 2008 e del 2009 ha portato ad una rimanenza di cassa 
di circa 32.000 euro; questa cifra potrebbe essere utilizzata per il 
finanziamento di progetti presentati dai Gruppi di Studio. La terza 
edizione della Scientific Fair (22-23 Marzo 2010) andrebbe orga-
nizzata in maniera diversa rispetto ai primi due anni, si dovrebbe 
cioè eleggere una commissione che selezioni i progetti migliori, in 
modo da stimolare e rilanciare tutti i Gruppi di Studio SIN, evitan-
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do che siano le Aziende a scegliere.
Gesualdo riferisce al CD lo schema di programma ideato per 

la Scientific Fair:

•  Modelli organizzativi della Nefrologia
•  Luci ed ombre della formazione
•  Conflitto di interessi
•  Profili professionali
•  Ricerca e internazionalizzazione, presentando dei progetti 

già precedentemente selezionati;
•  Politica sanitaria

Il CD approva la proposta di Gesualdo.
Viene eletta la Commissione incaricata di individuare i nomina-

tivi dei relatori dell’evento. La Commissione risulta così composta: 
Battaglia, Bonomini, De Simone, Gesualdo.

14. Implementazione Audit SIN (Dal Canton)
L’argomento è già stato discusso nell’ambito delle comunicazio-

ni del Presidente.

15. Web Symposia: consuntivo 2009, preventivo 2010 (Coppo)
Rosanna Coppo ricorda al CD che nel 2009 sono stati orga-

nizzati 4 Web Symposia SIN; gli eventi sono stati collegati alla 
FAD di cui hanno usufruito 547 Soci SIN. Riferisce che il costo 
della gestione della FAD è stato di circa 14.000 euro, mentre la 
gestione dell’accreditamento residenziale degli eventi ha avuto un 
costo di circa 8.000 euro. 

Il Segretario SIN presenta al CD lo schema dei partecipanti agli 
eventi residenziali del 2009. Il CD prende atto.

Rosanna Coppo presenta gli eventi in programma per il 2010:
1.  L’esperto risponde - Claudio Ponticelli (Febbraio 2010)
2.  I grandi Trial dell’ultimo anno - Carmine Zoccali (Giugno 

2010)
3.  Interpretazione del referto della biopsia renale - Paolo Menè, 

Andrea Onetti-Muda (Settembre 2010)
4.  La fistola arterovenosa per accesso emodialitico - Giuseppe 

Segoloni (Novembre 2010)
Il CD approva all’unanimità.
Rosanna Coppo illustra al CD le diverse possibilità di organiz-

zazione dei Web Symposia:
1.  Web Symposia tradizionale: stesse modalità degli scorsi anni 

per un costo di 16.000 euro circa
2.  Sistema Go To Meeting (GTM): consente il collegamento di-

rettamente dal proprio PC (fino a 1000 utenti) per un costo 
10.500 euro

3.  Web TV per un costo di 61.000 euro circa
4.  Eliminare gli eventi Web mantenendo la FAD per un costo di 

9000 euro

Si apre un’ampia discussione relativa all’argomento, al termine 
della quale il CD stabilisce di utilizzare per il 2010 il sistema del 
Go To Meeting, eliminando in questo modo l’accreditamento resi-
denziale degli eventi. 

16. Offerta CBIM
L’argomento è già stato discusso nell’ambito delle comunicazio-

ni del Presidente.

17. Patrocini
Vengono lette le richieste di Patrocinio pervenute:

1.  Marina Di Luca - ATTIVAZIONE SELETTIVA DEI VDR: UN 
NUOVO PARADIGMA

 Pesaro, 29 Gennaio 2010
2.  Michele Giannattasio - 8 ° CORSO DI NEFROLOGIA PER 

MMG
 Gioia del Colle, 6 Febbraio 2009 

3.  EURO RSCG LIFE - RENAL UPDIET 2: IL TRATTAMENTO DIE-
TETICO DELL’INSUFFICIENZA RENALE CRONICA

 Perugia, 25-27 Febbraio 2010
4.  Carlo Manno - Michele Virgilio - HEALTH TECNOLOGY AS-

SESSMENT “LA VALUTAZIONE DELLE TECNOLOGIE IN NE-
FROLOGIA E DIALISI - IDENTIFICARE - VALUTARE - GESTIRE”

 Noicattaro, 5-6 Marzo 2010
5.  Antonio Dal Canton - MALATTIA RENALE CRONICA E TERA-

PIA: UN APPROCCIO INDIVIDUALIZZATO
 25-27 Marzo 2010
6.  Mario Meola - MASTER DI 2° LIVELLO IN ECOGRAFIA CLINI-

CA E APPLICAZIONI DOPPLER IN NEFROLOGIA
 Pisa, Anno Accademico 2009-2010
7.  EURO RSCG LIFE - PROGETTO RENAL DIET
 Gennaio-Dicembre 2010

Il CD approva all’unanimità.

18. Nuove iscrizioni
Sono letti i nomi dei ventiquattro candidati che chiedono l’iscri-

zione alla Società:
1. Ardini Michela, La Spezia
2. Calabria Maria, Napoli
3. Coppolino Giuseppe, Catanzaro
4. Corradetti Valeria, Pavia
5. D’Angiò Pierluigi, Napoli
6. De Marinis Sergio, Chiari (BS)
7. Donanrumma Gerardo, Napoli
8. Emma Francesco, Roma
9. Galassi Andrea, Desio (MI)
10. Gazo Antonietta, Pavia
11. Lambertini Domenica, Mantova
12.  Liuzzi Marco, Foggia
13. Lofaro Danilo, Cosenza
14. Loiacono Fabrizio, Napoli
15. Lucisano Gaetano, Catanzaro
16. Manenti Flavia, Pesaro
17. Nuzzi Francesca, Napoli 
18. Sciri Raffaella, Perugia
19. Sitzia Irene, Cagliari
20. Sorrentino Francesco, Napoli
21. Rosa Sosio, Napoli
22. Stanzione Giovanna, Napoli
23. Tineo Maria Claudina, Padova
24. Vitiello Santo, Napoli 
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.

19. Varie ed eventuali
Viene visionato il contratto con la Shire per il Progetto “Ricer-

cando”. Balducci e Gesualdo vengono incaricati di definire alcuni 
punti del contratto con la Shire.

Gina Meneghel viene incaricata di redigere un documento SIN 
sui biosimilari.

Francesco Pizzarelli viene incaricato di redigere un documento 
SIN sulla dieta ipoproteica.

Non essendovi null’altro da deliberare, il Presidente dichiara 
chiusa la riunione alle ore 16.00.

Il prossimo CD SIN si terrà a Roma il 22 Febbraio 2010.

 Il Presidente SIN  Il Segretario SIN
 Antonio Dal Canton Alessandro Balducci


