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Coordinatore: Roberto Palumbo
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e-mail: br.diiorio@libero.it 

Segretario: Domenico Santoro
Cosiglieri: F. Aucella
 G. Conte
 A. Cupisti 



108

G ITAL NEFROL 2011; 28 (1)  Notiziario / Gruppi di Studio

© 2011 Società Italiana di Nefrologia - ISSN 0393-5590

Verbale Riunione n. 4 del Gruppo di Studio di Ecografia Renale del  
21 Giugno 2010, Torino

Alle 19.00 del 21 Giugno del 2010 ha luogo la quarta riunione 
del Direttivo del GdS di Ecografia Renale della SIN.

Sono presenti: Andrulli Simeone (Lecco), D’Amelio Alessandro 
(Lecce), Fiorini Fulvio (Sanremo) e Granata Antonio (Catania). 
Sono presenti, inoltre, Logias Franco (Sorgono) e Di Lullo Luca (Ti-
voli).

All’O.d.G i seguenti punti:
1) Stesura del programma del Convegno Nazionale del SIN-

GSER di Milano (5 Dicembre 2010)
2) Programmazione attività congressuale/corsi
3) Referenti regionali: approvazione nominativi e immediata at-

tuazione
4) Varie ed eventuali.
In merito al primo punto in discussione, il Coordinatore Dr. Fio-

rini illustra a grandi linee come sarà articolato l’incontro, propo-
nendo, alla luce del successo dell’anno precedente, la riconferma 
della sessione di Up-to-date da affidare al Dr. Zamboli di Napoli.

Verranno previste due sessioni di comunicazioni libere con la 
premiazione dei due migliori lavori (uno per sessione): tale propo-
sta avanzata dal Segretario Dr. D’Amelio trova un consenso una-
nime. La valutazione verrà fatta in cieco da parte di due membri 
interni (Dr. Granata e Dr. Andrulli) e di tre esterni (da identificare).

In merito al secondo punto all’O.d.G. il Coordinatore ipotizza 
la possibilità di continuare con l’organizzazione di stage con il 
contributo educazionale della Shire (almeno tre stage da distribu-
ire sul territorio nazionale di cui uno della durata di cinque giorni 
a Sorgono-Nuoro a cura del Dr. Logias), almeno un incontro sul 

tema cardiovascolare (da svolgere a Tivoli) e l’organizzazione di 
un Corso Base e di uno Avanzato di Ecografia Nefrologica con 
sedi da individuare e, comunque, diverse da quelle scelte in pas-
sato (vengono indicate Catania, Grosseto e Rovigo).

Il Dr. Granata interviene annunciando che, entro la fine dell’an-
no, verrà distribuito, a cura dell’Accademia Nazionale di Medici-
na, il secondo volume del testo “Ecocolordoppler in Nefrologia”. 
Inoltre, viene anticipato che, entro fine Maggio 2011, verrà pub-
blicato un supplemento al Giornale Italiano di Nefrologia di circa 
80 pagine sponsorizzato dalla Dompè, inerente ad argomenti di 
ecografia nefrologica.

In merito al terzo punto in discussione, il Segretario riferisce sui 
nominativi individuati come referenti regionali del SIN-GSER: tali 
figure appaiono di importanza cruciale nel consentire la diffusio-
ne capillare dell’attività del GSER in periferia. Le Regioni al mo-
mento “coperte” sono Emilia-Romagna, Liguria, Toscana, Piemonte 
e Sicilia. L’incarico, con attuazione immediata, sarà annuale con 
verifica al termine del mandato. Dopo l’estate, verranno indicati i 
restanti referenti regionali.

Alle 20.30, non avendo null’altro da discutere, la riunione viene 
sciolta: prossimo incontro organizzativo a Rimini in occasione del 
Congresso Nazionale della SIN con data precisa da definirsi.

 Il Coordinatore SIN-GSER Il Segretario SIN-GSER
 Fulvio Fiorini Alessandro D’Amelio

Verbale della Riunione del Gruppo di Studio Adulto-Bambino del 6 Ottobre 
2010, Rimini

1. Lavoro svolto nel 2010 sulle formule per il calcolo dell’e-GFR 
nell’adolescente: Licia Peruzzi ha riferito sul lavoro svolto sinora e 
ancora in corso: nell’età pediatrica viene generalmente utilizzata 
la formula di Schwartz per il calcolo dell’e-GFR (e-GFR=k*altezza/
creatinina sierica). La k utilizzata con il dosaggio della creatinina 
con metodo Jaffé è 0.55, mentre, con il metodo enzimatico, è 
0.416. Nell’età adolescenziale, c’è una grande discrepanza fra 
il calcolo dell’e-GFR con la formula di Schwartz e con le formule 
utilizzate per l’adulto (MDRD e CKD-EPI): in particolare, le formule 
MDRD e CKD-EPI forniscono una stima del filtrato glomerulare che 
è superiore nei maschi in media del 30-40% e nelle femmine del 
15-20% rispetto ai valori ottenuti con la formula di Schwartz. Per 
ovviare a questa discrepanza e per ottenere un valore univoco 
che consenta di proseguire il follow-up in centri per adulti senza 
incongruenze, il gruppo di studio ha calcolato una nuova k per 
calcolare l’e-GFR nei ragazzi fra i 15 e i 19 anni con la formula di 

Schwartz, ottenendo un risultato analogo a quello che si otterreb-
be usando MDRD e CKD-EPI. Il lavoro è stato sinora svolto su circa 
700 soggetti e dovrà ora essere validato con l’acquisizione di altri 
dati da altri centri, per confermare la validità della k ottenuta.

Chi intendesse partecipare a questo studio è il benvenuto e può 
contribuire inviando al coordinatore che ha svolto l’analisi mate-
matica (liciaperuzzi@hotmail.com) un file excel contenente i se-
guenti dati di un certo numero di soggetti:

creatinina (metodo enzimatico), sesso, età (15-19 anni), altezza

2. Registro Internazionale della Sindrome di Dent: Franca Angla-
ni, che da anni si occupa delle genetica della sindrome di Dent, è 
stata contattata dal Registro Internazionale della Sindrome di Dent 
per estendere il registro anche alla popolazione italiana. Si tratta 
di una sindrome ancora poco conosciuta e di sicuro impatto per 
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la potenziale evolutività verso l’insufficienza renale cronica termi-
nale. Scopo della partecipazione al Registro sarebbe quello di 
consentire l’allargamento della casistica per migliori correlazioni 
genotipo-fenotipo, partecipazioni a ricerche collaborative e così 
via. La costituzione di un registro internazionale unico rappresenta 
una base solida per la richiesta di finanziamenti specifici per la 
ricerca in questo ambito. Il gruppo di studio adulto-bambino ap-
prova la partecipazione al registro e accetta l’inserimento dei dati 
richiesti con le modalità che verranno specificate in seguito. Per 
una maggiore sensibilizzazione alla diagnosi di questa malattia 
verrà scritto un breve lavoro con una flow-chart diagnostica, che 
verrà inviato al GIN.

3. Proposte di studio della SINP: Licia Peruzzi e Giovanni Conti 
hanno riferito sulle proposte di lavoro esposte durante la riunione 
dei Gruppi di Studio nell’ambito del congresso della Società Italia-
na di Nefrologia Pediatrica (Pordenone, Settembre 2010):

•  follow-up dei bambini trapiantati in età molto precoce nell’età 
adulta: raccolta dati su pazienti trapiantati in età pediatrica 
(<15 anni) attualmente adulti con follow-up di oltre 10 anni: si 
definisce dapprima uno studio retrospettivo mirando alla rac-
colta dei dati, in particolare agli effetti collaterali dei farmaci, 

ai tumori e alle patologie associate. Uno studio prospettico 
potrà essere svolto in un secondo momento utilizzando i dati 
del registro CNT. Luca Dello Strologo si incarica di discutere 
sulla scheda della raccolta dati nell’ambito del Gruppo di Stu-
dio Trapianto Pediatrico;

•  neonati di basso peso: follow-up nefrologico a lungo termine 
e valutazione rischio IRC: studio indubbiamente interessante, 
ma articolato, dal punto di vista organizzativo, e difficilmente 
realizzabile senza costi aggiuntivi. Per il momento, non viene 
avviato;

•  accessi vascolari nel bambino piccolo/piccolissimo in emodia-
lisi con futuro di IRC: dati in parte presenti del Registro SINP. 
Per il momento, si decide di attendere con questo lavoro, che 
potrà essere riproposto alla conclusione degli altri studi in 
corso.

Vengono confermati il coordinatore (Licia Peruzzi) il segretario 
(Rosita Greco) e i consiglieri attuali (Giovanni Conti, Luca Dello 
Strologo e Sara Viganò), nominati tutti in occasione del Congresso 
SIN del 2009.

Verbale della Riunione del Gruppo di Studio sull’Aferesi Terapeutica
del 6 Ottobre 2010, Rimini

Il giorno 6 Ottobre 2010, presso il Palacongressi di Rimini, nel-
la Sala del Borgo 2, si è aperta, alle ore 13.40, la riunione del 
GdS sull’Aferesi Terapeutica, alla presenza di circa 50 persone.

Prende la parola il coordinatore, Luigi Moriconi che, lamentan-
dosi dello scarso numero di pubblicazioni prodotte dal nostro GdS 
rispetto agli altri, espone una disamina sintetica del lavoro svolto 
nel corso dell’ultimo anno. Nello specifico, sono stati realizzati:

•  protocollo sull’impiego della reoferesi nel trattamento dell’ar-
teriopatia periferica dell’uremico, progetto approvato dalla 
SIN e mai partito per la mancanza di sponsorizzazioni da 
parte delle Aziende interessate;

•  invio di un questionario elaborato da Alfonso Ramunni a 
nome della sezione Appulo-Lucana di Nefrologia, che 
esplorasse, nei singoli territori delle sezioni di Nefrologia 
presenti in Italia, l’attività di aferesi terapeutica svolta nei 
diversi centri nefrologici.

Alla luce di quanto esposto, Luigi Moriconi propone:
•  di verificare le risposte ai questionari inviati, favorendone 

un’ulteriore distribuzione presso i centri ancora non contattati;
•  di programmare, presso le varie sezioni territoriali della SIN, 

corsi di formazione multidisciplinari sulle possibilità applica-
tive dell’aferesi terapeutica nei vari campi della Medicina.

Interviene, a questo punto, Gina Gregorini, che propone 
all’uditorio di estendere presso altri centri un’iniziativa di utilizzo 
dell’aferesi terapeutica già approvata dal Comitato Etico del suo 
ospedale, riguardante l’impiego della plasmaferesi associata a 
boli di steroide nei pazienti affetti da vasculite, secondo uno 
schema che prevede 7 sedute di aferesi in 2 settimane. Questo 
protocollo, chiamato PEXIVASC, è l’espressione di uno studio 
americano, il MEPEX, i cui dettagli sono stati approvati dal GdS 

di immunopatologia renale in occasione dell’ultima riunione del 
San Carlo.

Subentra, a questo punto, Stefano Passalacqua che espone i 
seguenti punti:

•  proposta di scrittura di un manuale del GdS, per consentire 
una maggiore conoscenza delle recenti tecniche di aferesi 
terapeutica;

•  programmazione, a imitazione di quanto già realizza la 
Società Italiana di Emaferesi, di un congresso annuale, 
seguito, l’anno successivo, da un corso con caratteristiche 
tecnico-pratiche, che coinvolga anche il personale tecnico e 
infermieristico dei centri dialisi;

•  compiacimento per la volontà dimostrata nel corso dell’ulti-
mo convegno SIdEM da parte dei trasfusionisti di unire i dati 
del loro registro con quelli del nostro, al fine di costituire un 
unico punto di raccolta delle informazioni, di irrobustire il 
numero delle procedure eseguite e di avere i mezzi oppor-
tuni per rivolgerci insieme alle Autorità Regolatorie e per 
favorire un riconoscimento ufficiale, in termini di DRG, delle 
procedure aferetiche.

A conclusione della riunione, si procede all’elezione per alza-
ta di mano dei nuovi membri del Consiglio Direttivo, in sostitu-
zione dei 4 uscenti, cioè lo stesso Moriconi, Sibilla Sagripanti, 
Gianfranco Maruccio e Lorenzo Di Liberato. Sono presentate 4 
candidature che vengono, pertanto, tutte accettate, per cui, nel 
nuovo Consiglio Direttivo, entrano, quali nuovi membri: Alfonso 
Ramunni, Elena Mancini, Carmelo Loschiavo e Giulio Monaci, 
affiancandosi a Gaspare Elios Russo ancora in carica.

Data l’assenza di alcuni dei nuovi membri, si rimanda l’ele-
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zione del Coordinatore del GdS, in sostituzione di Moriconi, al 
prossimo incontro previsto al San Carlo.

Intanto, viene proposta da Passalacqua e accettata dall’as-
semblea la nomina del nuovo segretario nella figura di Paola 
Brescia, da Mantova.

Alle 14.40, la riunione si scioglie.

Il Segretario del GdS
Paola Brescia

Struttura Complessa di Nefrologia e Dialisi
Azienda Ospedaliera C. Poma, Mantova

Ospedale tel. 0376201380
cell. 3343288441

Relazione dell’Assemblea del Gruppo di Studio Excite del 6 Ottobre 2010, 
Rimini

In data 6 Ottobre 2010, si è svolta, nell’ambito del 51° Congresso 
Nazionale della SIN a Rimini, l’assemblea dei soci del Gruppo di Stu-
dio Excite (exercises introduction to enhance performance in Dialysis).

In questo ambito sono stati esposti i punti sotto elencati:

•  È stato comunicato dal Dr. Catizone il numero dei pazienti 
entrati nello studio: sono circa 300 e vi sono altri centri in 
attesa di selezionare pazienti.

•  Sono state esposte le difficoltà che alcuni colleghi hanno avu-
to con i Comitati Etici e si è cercato di dare una risposta, ove 
possibile.

•  Per aumentare il numero dei pazienti dello studio si è sotto-
lineata l’importanza di coinvolgere nuovi centri: si consiglia, 
tuttavia, di coinvolgere centri con un numero elevato di pa-

zienti, per permettere ai colleghi riabilitatori di spostarsi per 
eseguire i test in un numero di pazienti “adeguato”.

•  È stato confermato l’invio on-line dell’aggiornamento degli stu-
di clinici sull’esercizio fisico.

Ringraziando per la cortese attenzione, Vi porgo i miei più cor-
diali saluti.

Sesto San Giovanni, 15 Ottobre 2010.

Il Segretario del GdS Excite
Silvio V. Bertoli

Verbale dell’Assemblea del Gruppo di Studio della Dialisi Peritoneale del 6 
Dicembre 2010, Milano

Il 6 Dicembre del 2010, dalle ore 12.30 alle ore 14.30, presso 
la sala Parini dell’Hotel Marriott di Milano, si è tenuta l’Assemblea 
del Gruppo di Studio (GdS) della Dialisi Peritoneale (DP).

Il Coordinatore, Dr. Vincenzo La Milia, alla presenza del Segre-
tario Dr. Giovambattista Virga, ha presentato i tre nuovi consiglieri 
del Comitato Scientifico del GdS-DP: il Dr. Gianpaolo Amici (Tre-
viso), il Dr. Gian Maria Iadarola (Torino) e il Dr. Stefano Santarelli 
(Jesi).

Il Coordinatore ha ricordato che:
1. In occasione del Convegno di Bari del 2010 è stato eseguito 

il primo versamento economico al GdS della DP, confermando la 
proposta che almeno il 10% del fatturato del Convegno venisse 
versato al GdS-DP;

2. Le Best Practice hanno già ottenuto la copertura finanziaria 
triennale dalla Ditta Baxter (! 28.000) e quella per il Censimento 
del 2010 dalla Ditta Gambro (circa ! 3000);

3. Nel programma del GdS della DP è prevista l’estensione di 
9 Best Practice e la prima di queste (“Valutazione funzionale del-
la membrana peritoneale”, Dr. La Milia) è già disponibile on-line 
sul sito web (www.dialisiperitoneale.org) per chiunque, senza la 
necessità di password.

Il Dr. G. Amici ha chiesto se è prevista la possibilità di una stam-
pa delle Best Practice, oltre alla disponibilità di slide da scaricare 
a scopo didattico.

Il Dr. S. Bertoli ha richiamato l’attenzione sui possibili problemi 
legati al dosaggio di glucosio e creatinina.
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I commenti dell’Assemblea riguardo al progetto delle Best Practi-
ce sono stati molto positivi e non sono emersi suggerimenti.

Riguardo al Censimento del 2010, il Coordinatore ha conferma-
to la decisione di effettuarlo ogni due anni con la presentazione 
dei risultati in occasione del Congresso Nazionale della SIN; le 
domande a cui rispondere saranno praticamente identiche a quel-
le presenti nel Censimento del 2008, con l’eliminazione di quelle 
relative alle soluzioni dialitiche utilizzate e con l’introduzione dei 
dati aggregati sulla durata della permanenza dei pazienti di dia-
lisi peritoneale e sul PET.

Il Dr. G. Marinangeli ha suggerito che lo staff che si è occupa-
to del Censimento (Dr. G. Marinangeli, Dr. G. Cabiddu, Dr. G. 
Viglino e Dr. L. Neri) venga confermato in tale ruolo in ragione 
dell’affiatamento e della qualità del lavoro svolto.

A tal proposito, il Coordinatore ha ricordato che nulla osta, da 
parte sua, alla conferma di quel gruppo di lavoro ma che questa 
decisione, come già spiegato di recente, è più che mai vincolata 
alla pubblicazione sulla rivista GIN (1° Autore G. Marinangeli, 2° 
Autore G. Cabiddu) dell’analisi dei dati relativi ai Censimenti del 
2005 e del 2008, che viene richiesta nuovamente con fermezza, 
anche per dare visibilità a tutti coloro che hanno lavorato per il 
Censimento; il Dr. G. Viglino, incaricato della stesura del lavoro, 
ha assicurato che il testo è in via di completamento e che verrà 
inviato al più presto per la pubblicazione.

Il Dr. G. Marinangeli, d’accordo con il Coordinatore, ha propo-
sto che la raccolta dei dati del Censimento venga eseguita entro 
la fine del Giugno 2011.

Il Coordinatore ha proposto, quindi, insieme al Segretario, due 
studi multicentrici retrospettivi i cui Metodi verranno inseriti sul sito 
web. In breve:

1. Studio della capacità predittiva del Delta del sodio nel dia-
lisato tra 0’-60’ (PET -3.86%) sull’insorgenza della sclerosi perito-
neale incapsulante (EPS): i dati dell’ultimo PET o dell’ultimo PET 
prima dell’evento (diagnosi di EPS, morte, trapianto, shift verso 
l’emodialisi) possono essere inviati al Dr. V. La Milia che provve-
derà all’analisi dei dati;

2. Studio del volume di carico in 4-CAPD nei soggetti anurici, 
che ha la massima probabilità di ottenere un dato valore di Kt/V 
e clearance della creatinina peritoneale: i dati contenuti nel sof-
tware Adequest (Baxter) possono essere inviati al Dr. G. Virga che 
provvederà a inoltrarli alla Baxter per la conversione in un file di 
excel che, poi, sarà utilizzato per l’analisi dei dati.

Il Coordinatore ha riassunto le proposte dei componenti del 
GdS riguardo al programma del Convegno del GdS della DP che 
si terrà ad Alba dal 22 al 24 Marzo 2012, tra le quali la possibile 
abolizione delle sessioni parallele e i corsi back-to-basic, soprat-
tutto per gli specializzandi.

Riguardo ai problemi legati all’accreditamento ECM, il Dr. Vi-
glino (Presidente locale del Convegno) e il Coordinatore (Presi-
dente) hanno convenuto, interpellata anche l’Assemblea che si è 
espressa all’unanimità, che la preparazione e lo svolgimento di 
tale avvenimento procederà comunque, anche se gli ECM non 
verranno assegnati.

Il Dr. Viglino ha spiegato come le recenti modifiche legislative, 
tuttora in corso, relative agli ECM e ai finanziamenti delle Ditte ai 
Congressi, rendano difficile qualsiasi previsione a medio termine.

La Dr.ssa C. Bonesso ha proposto di inserire nel sito del GdS 
della DP, dopo il Convegno, un sistema di valutazione che possa 
permettere di ottenere gli ECM.

Il Dr. Viglino ha chiesto l’opportunità di prenotare una o due 
sale (sessioni parallele) per il Convegno di Alba, ha proposto che 
le Best Practice siano argomento del Convegno e che i poster 
siano già on-line, prima del Convegno.

Il Dr. G. Virga ha proposto che al Convegno sia dato spazio 
a poche comunicazioni orali ma di buona qualità, il cui riassunto 
sia presente anche in forma di poster, già prima del Convegno.

Il Coordinatore ha chiesto che l’Assemblea che si svolgerà 
nell’ambito del Convegno di Alba sia programmata nel primo 
pomeriggio, orario che dovrebbe consentire la massima parteci-
pazione, e ha spiegato che gli iscritti al GdS della DP potranno 
suggerire al Comitato Scientifico argomenti da trattare durante il 
Convegno, alcuni dei quali, già discussi dal Comitato Scientifico, 
saranno a breve visionabili sul sito web.

Inoltre, il Dr. V. La Milia ha comunicato che del Comitato Scien-
tifico del Convegno faranno parte sicuramente i componenti del 
Comitato Scientifico del GdS della DP e il Presidente locale del 
Convegno.

Il Coordinatore ha spiegato di essere stato convocato dal Pre-
sidente della SIN, Prof.ssa R. Coppo, che lo ha invitato a presen-
tare, entro il 21/12/2010, i progetti e, soprattutto, i disegni degli 
studi.

La Dr.ssa F. Caputo ha invitato il Coordinatore a non abbando-
nare l’idea di coinvolgere gli infermieri nelle attività congressuali.

L’Assemblea decide di utilizzare, durante il Convegno di Alba, 
due sale contemporanee per permettere anche le sessioni back-
to-basic.

Viene interpellato, riguardo allo studio sull’Ipertensione nella 
Dialisi Peritoneale, il Dr. G. Del Rosso, il quale ha spiegato che, a 
causa delle gravi difficoltà con il provider, lo studio è momentane-
amente interrotto; per questo motivo, si è rivolto al Dr. G. Viglino 
per un preventivo riguardante la messa on-line dei dati. Il Coordi-
natore ha invitato il Dr. G. Del Rosso a mettere on-line il responso 
del Comitato Etico e l’elenco dei Centri partecipanti allo Studio.

Il Prof. G.E. Russo ha parlato dell’ANDIP (Associazione Nazio-
nale Dialisi Peritoneale “Enzo Siciliano”), che dirige insieme al 
Dr. R. Dell’Aquila, chiedendo maggiore attenzione verso questa 
Onlus, e ha espresso il desiderio che possa iscriversi un numero 
sempre maggiore di pazienti (la quota associativa è facoltativa). 
L’Assemblea ha richiesto l’invio dello statuto per valutare eventuali 
incompatibilità.

Alle ore 14.30 l’Assemblea è stata sciolta.

Milano, 6/12/2010

 Il Coordinatore del GdS Il Segretario del GdS 
 Dialisi Peritoneale Dialisi Peritoneale
 Vincenzo La Milia Giovambattista Virga     
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Verbale del Gruppo di Studio di Nefrologia Geriatrica del 7 Dicembre 2010, 
Milano

Il giorno 7 Dicembre 2010, alle ore 12.30, presso la sala Bra-
mante dell’Hotel Marriot di Milano, in occasione del 42° Corso 
di Aggiornamento in Nefrologia e Metodiche Dialitiche, si è ri-
unito il GdS di Nefrologia Geriatrica con il seguente O.d.G.:

1.  Valutazione e messa a punto del test MPI proposto dal col-
lega Aucella

2.  Individuazione delle fasce di età
3.  Protocollo per uno studio multicentrico sul paziente geria-

trico
4.  Varie ed eventuali.

Alla riunione ha partecipato un gruppo ristretto di colleghi.
Il Prof. Amato, assente per problemi di lavoro improrogabi-

li, ha incaricato il segretario di sostituirlo nella riunione. Vie-
ne ribadita dal segretario la necessità di portare avanti quanto 
prospettato nelle precedenti riunioni, alla luce anche dell’invito 
rivolto, da parte del Direttivo della SIN, ai Gruppi di Studio di 
presentare un programma di lavoro. Il segretario fa presente che 
ognuno degli iscritti al GdS, al quale era stato precedentemente 
inviato, via mail, il test MPI proposto, avrebbe dovuto oggi esse-
re presente per riferire la propria esperienza sull’utilizzo del test 
e su come poterlo utilizzare per lo studio.

Il Prof. Aucella propone di effettuare un test di prova sia nei 
soggetti over 65 in predialisi che in quelli in dialisi, allo scopo 
di effettuare un’esperienza preliminare allargata, per validare il 
test, sulla predittività della mortalità e dell’inizio del trattamento 

dialitico. Una volta validato, il test potrà essere esteso a tutti e 
si potranno coinvolgere i responsabili delle varie U.O. per utiliz-
zarlo per ottenere una casistica più ampia.

Si decide di ribadire a tutti gli iscritti al GdS di essere, da 
oggi, ufficialmente operativi e di portare la loro esperienza e 
il loro contributo alla prossima riunione, in occasione del Gran-
dangolo del Febbraio 2011 a Bologna. Il segretario manderà a 
ciascun socio una copia del presente verbale e l’invito a presen-
tare dei dati preliminari, per la valutazione dell’operatività del 
test, a Bologna.

Il Prof. Aucella si dichiara disponibile a fare da referente.
Intervengono i colleghi Cicchetti, Di Paolo e Bruzzese che 

espongono alcune proposte volte ad allargare lo studio in colla-
borazione con altri GdS, anche per creare le basi di un registro 
nazionale.

Viene ribadito che, il 12-13 Maggio 2011, ci sarà il congresso 
di Trento organizzato dal Dr. Brunori e, come già detto dal Prof. 
Amato, verrà, dal 2012, proposto un convegno del GdS. A que-
sto proposito, il Prof. G.E. Russo avanza la propria richiesta di 
organizzare il convegno a Roma.

Alle ore 14.00 viene dichiarata chiusa la riunione.

Il Segretario
Prof. Gaspare Elios Russo

(gasparelios.russo@uniroma1.it/0649974293-4)

Verbale del Comitato Scientifico del Gruppo di Studio della Dialisi Peritonea-
le del 6 Dicembre 2010, Milano

Il 6 Dicembre del 2010, alle ore 15.00, presso la sala Parini 
dell’Hotel Marriott di Milano, si è tenuta la Riunione del Grup-
po di Studio (GdS) della Dialisi Peritoneale (DP) alla presenza 
del Comitato Scientifico composto dal Coordinatore Dr. Vincen-
zo La Milia, dal Segretario Dr. Giovambattista Virga e dai tre 
consiglieri Dr. Gianpaolo Amici, Dr. Gian Maria Iadarola e Dr. 
Stefano Santarelli.

Il Comitato Scientifico ha eletto il Dr. G.M. Iadarola Respon-
sabile di un Gruppo Legislativo, la cui opera sarà quella di oc-
cuparsi del riordino e della divulgazione on-line delle norme, 
delle leggi e dei decreti che regolano l’attività della Dialisi Pe-
ritoneale.

Si è deciso, inoltre, che il Dr. G.M. Iadarola sarà coadiuvato, 
in questo lavoro, da un’equipe formata dal Dr. M. Salomone, dal 

Dr. S. Santarelli, dal Dr. R. Corciulo, dalla Dr.ssa F. Caputo e dal 
Dr. S. Bertoli.

Il primo incarico attribuito a questo nuovo gruppo di lavoro è 
quello di reperire e, poi, di mettere on-line la legislatura vigente.

Alle ore 16.00 la Riunione è terminata.

Milano, 6/12/2010

 Il Coordinatore del GdS Il Segretario del GdS 
 Dialisi Peritoneale Dialisi Peritoneale
 Vincenzo La Milia Giovambattista Virga


