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Verbale del Consiglio Direttivo SIN del 5 Dicembre 2010, Milano

L’anno 2010, il giorno 5 del mese di Dicembre, alle ore 14.00, 
si è riunito a Milano, presso la sala Mantegna del Milan Marriott 
Hotel, situato in Via Washington 66, il Consiglio Direttivo della 
Società, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

 1. Approvazione del verbale della seduta precedente
 2.  Comunicazioni del Presidente: comitati della SIN: coordinatori 

e membri attivi, approvazione e programmi, prossima audizio-
ne; Gruppi di Studio e Sezioni Regionali: richieste della SIN e 
proposte, prossimi incontri di Sezioni e GdS. Incarichi a membri 
del CD come agenti di connessione con i Comitati e reports al 
CD. Audizione dei Comitati e delle Commissioni e progetti al 
prossimo CD a Roma del 15/12. Lettera di accreditamento delle 
Sezioni all’Assessorato Regionale; Accordo SIN-CNT; Accordo 
SIN-HTA; Progetto SIN-SIMG sulla CKD; Bando delle borse di 
studio SIN-FIR, Bando della ricerca SIN-FIR, Indagine SIN ricer-
ca; Newsletters SIN.

 3.  Comunicazioni del Segretario: modalità di approvazione dei 
verbali del CD, composizione delle Sezioni Regionali e dei 
Gruppi di Studio, formato dei bilanci, abbonamenti alle rivi-
ste on-line, modalità di scambio delle e-mail, avanzamento 
dell’accreditamento ECM, contratto FASI, contratto di sponso-
rizzazione con AMGEN per AUDIT regionali Ca-P; Proposta 
di finanziamenti ai GdS (metabolismo minerale), presentazio-
ne CERGAS sito SIN (5 min.)

 4. Votazione del rinnovo dei membri della SIN al CdA SINergy
 5. Patrocini
 6. Nuove iscrizioni
 7. Varie ed eventuali
 8. Convocazione dei Presidenti e dei Delegati Regionali
 9. Convocazione dei Coordinatori dei Gruppi di Studio
10.  Varie ed eventuali dopo le audizioni e ODG del CD del 15 

Dicembre a Roma

Assume il ruolo di Presidente dell’odierna riunione Rosanna 
Coppo.

Il Presidente constata e dà atto che, per il Consiglio Direttivo, 
sono presenti:

Giovanni Giorgio Battaglia
Yuri Battaglia
Walter De Simone
Fulvio Fiorini
Carlo Manno
Martino Marangella
Gina Meneghel
Antonello Pani
Francesco Pizzarelli
Renzo Tarchini
Alessandro Zuccalà
È, inoltre, presente Giusto Viglino.

E, pertanto, dichiara la riunione validamente costituita e atta a 
deliberare sugli argomenti posti all’ordine del giorno.

1.  approvazione del verbale della seduta precedente
Vengono letti i verbali delle riunioni del CD del 6 e del 9 Otto-

bre del 2010. Il CD approva all’unanimità.

2. Comunicazioni del Presidente
Comitati della siN: coordinatori e membri attivi, approvazione e 
programmi, prossima audizione

Il Presidente illustra al CD, attraverso l’ausilio di diapositive, la 

proposta di composizione dei Comitati e delle Commissioni della 
SIN, dividendoli in Macroarea 1 (la SIN e i Soci) e in Macroarea 
2 (la SIN e i suoi interlocutori). Rosanna Coppo chiarisce che, per 
ogni Commissione, sarà individuato un referente del Consiglio Di-
rettivo, incaricato di riferire sugli sviluppi e sui lavori delle singole 
Commissioni.

Si apre un’ampia discussione sull’argomento, al termine della 
quale i Comitati risultano così composti:

MaCroarea 1 – la siN e i soCi
1. Comitato del governo clinico – Chairman Giuseppe Quintaliani
•  registro italiano di dialisi e trapianto – Coordinatore Aurelio 

Limido (Referente del CD: Martino Marangella).
•  Commissione linee guida di pratica clinica/percorsi assisten-

ziali – Coordinatore Pietro Ravani (Referenti del CD: Walter 
De Simone e Fulvio Fiorini).

  I membri della Commissione non sono ancora stati indivi-
duati; sono, però, già state individuate le possibili aree di 
intervento: ipertensione, antiaggreganti nelle malattie renali, 
nutrizione, osteopatia e vitamina D e dialisi extra-corporea.

•  Commissione health technology assessment/innovazione ge-
stionale – Coordinatore Giorgio Battaglia – Membri: Roberto 
Bigazzi, Giuseppe Pontoriero, Ugo Teatini (Referente del CD: 
Giorgio Battaglia).

  Battaglia chiarisce che, trattandosi di un argomento nuo-
vo, prima di coinvolgere altre persone, saranno individuati 
con precisione i problemi da affrontare. Il Presidente rac-
comanda che, nella scelta delle persone da coinvolgere, si 
tenga conto della rappresentatività regionale. Il CD approva 
all’unanimità il suggerimento del Presidente.

•  Commissione accreditamento professionale/gestione del 
rischio clinico/audit clinico – Coordinatore Gina Meneghel 
– Membri: Gianni Cappelli, Teresa Cicchetti, Bruno Contu, 
Walter De Simone, Carlo Manno, Luigi Moriconi, Deni Aldo 
Procaccini, Cosimo Spinelli, Renzo Tarchini (Referente del 
CD: Gina Meneghel).

2. Comitato della ricerca scientifica e dell’educazione – Chai-
rman Loreto Gesualdo

•  Commissione ricerca e innovazione scientifica – Coordinatore 
Stefano Netti – Membri: Alessandro Amore, Yuri Battaglia, 
Ariela Benigni, Benedetta Bussolati, Giuseppe Castellano, 
Ciro Esposito, Gianmarco Ghiggeri, Riccardo Magistroni, 
Elena Ranieri, Paola Romagnani (Referente del CD: Yuri Bat-
taglia).

•  Commissione educazione medica continua/training profes-
sionale – Coordinatore Giovanni Gambaro – Membri: Fran-
cesca Mallamaci, Umberto Maggiore, Roberto Minutolo, 
Vincenzo Panichi (Referente del CD: Renzo Tarchini).

MaCroarea 2 – la siN e i sUoi iNterloCUtori
•  Coordinamento delle attività locali e settoriali della siN – 

Chaiman Presidente SIN, Segretario SIN
A.  Sezioni Regionali/Assessorati Regionali: Presidenti di Sezio-

ne (Referente del CD: Carlo Manno)
B.  Gruppi di Studio: Coordinatori dei Gruppi di Studio (Referen-

te del CD: Antonello Pani)
C.  Presentazione Scientifica della SIN attraverso lavori multicen-

trici: Giuseppe Conte (Referente del CD: Alessandro Zuccalà)
•  Comunicazione a livello nazionale e internazionale – Chai-

rman Presidente SIN, Segretario SIN
A. SIN-FIR
B. Ministero della Salute/ISS/Istituti Pubblici
C. Collegio Nefrologi Universitari
D. Comitato Direttori SC Ospedaliere
E. Messi di comunicazione e sito SIN: Giusto Viglino
F. Contatti intersocietari
G. Connessioni europee e internazionali
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grUPPi Di stUDio e sezioNi regioNali: riCHieste Della siN 
e ProPoste, ProssiMi iNCoNtri Di sezioNi e gds

Il Presidente ricorda al CD che, in occasione dell’odierna riu-
nione, sono stati convocati i Referenti Regionali e i Coordinatori 
dei Gruppi di Studio; elenca gli argomenti che verranno affrontati 
durante l’incontro:

•  verrà chiesto a ognuno su cosa intenda lavorare nel 2011 e 
se possano essere individuati degli argomenti da sviluppare a 
livello nazionale; un buon campo di collaborazione potrebbe 
essere quello di indagare sui tempi di attesa per l’inserimento 
nella lista trapianti in ogni centro;

•  verrà ricordato a tutti di essere attivi, in occasione della Gior-
nata Mondiale del Rene, con l’iniziativa delle Nefrologie 
aperte e dei campers;

•  si chiederà ad ogni Referente Regionale un aiuto per la siste-
mazione del database dei Soci SIN, indicando i nominativi di 
chi è andato in pensione o di chi, eventualmente, è deceduto. 
Inoltre, si chiederà di pubblicizzare tra i Soci la modifica dello 
Statuto della SIN, che riguarda la possibilità di riattivare la pro-
pria iscrizione alla SIN pagando la quota dell’anno in corso.

Il CD approva all’unanimità.
Rosanna Coppo comunica che un prossimo incontro informale 

con alcuni Referenti Regionali potrà avvenire in occasione di un 
evento organizzato per il giorno 8 Gennaio del 2011 a Roma, men-
tre una buona occasione per fare il punto sui lavori in corso sarà 
rappresentata da un incontro previsto per il Luglio del 2011, che 
implicherà proprio un’interazione diretta con i Referenti Regionali e 
con i Coordinatori dei Gruppi di Studio.

Infine, il Presidente comunica che, il 20 Gennaio del 2011, ci sarà 
una riunione tecnica con i sette Gruppi di Studio individuati per l’ini-
ziativa della piattaforma Nephromeet, proposta da Viglino. La pro-
posta è quella di inserire nella piattaforma dei protocolli di studio 
a disposizione di un numero scelto di persone. Il CD prende atto.

iNCariCHi a MeMBri Del CD CoMe ageNti Di CoNNessioNe 
CoN i CoMitati e REPORTS al CD

L’argomento è già stato trattato nell’ambito del punto Comitati 
della SIN.

aUDizioNe Dei CoMitati e Delle CoMMissioNi e Progetti 
al ProssiMo CD a roMa Del 15/12
Rosanna Coppo riferisce che, in occasione della riunione del CD 
del 15 Dicembre, saranno invitati a intervenire:
Giuseppe Quintaliani come Chairman del Comitato del Governo 
Clinico
Loreto Gesualdo come Chairman del Comitato della Ricerca 
Scientifica e dell’Educazione
Aurelio Limido come Coordinatore del RIDT
Pietro Ravani (in teleconferenza) come Coordinatore della Com-
missione Linee Guida
Giovanni Gambaro come Coordinatore della Commissione Educa-
zione Medica Continua
Stefano Netti come Coordinatore della Commissione Ricerca e 
Innovazione Scientifica
Giuseppe Conte come referente della ricerca scientifica SIN attra-
verso lavori multicentrici

Il CD prende atto.
lettera Di aCCreDitaMeNto Delle sezioNi all’assessora-

to regioNale
Il Presidente riferisce di avere avuto, da parte di alcuni Referenti 

Regionali, la richiesta di scrivere una lettera di accreditamento per 
gli Assessorati Regionali; dà lettura della bozza di lettera prepa-
rata. Si apre un’ampia discussione sull’argomento, al termine della 
quale Renzo Tarchini viene incaricato di sistemare la bozza della 
lettera, aggiungendo informazioni sulla SIN.

aCCorDo siN-CNt
Rosanna Coppo comunica di aver ricevuto da Nanni Costa, Pre-

sidente del CNT, un draft di accordo che include anche uno studio 
del CENSIS. Il nucleo dell’accordo SIN-CNT, da allargare al RIDT, 
è quello di estendere le conoscenze e i dati raccolti su:
•  il tempo che intercorre prima di mettere il paziente in lista trapianti
• le modalità di mantenimento dell’efficienza della lista trapianti

•  quanti pazienti portatori di trapianto seguono regolarmente 
ogni centro
Inoltre, Rosanna Coppo riferisce di aver ricevuto dalla Dr.ssa 

Vaccaro e da Giorgio Battaglia un protocollo di studio, da svi-
luppare il collaborazione con il CENSIS, riguardante un’analisi 
di confronto dei costi dei pazienti in dialisi stabile con quelli dei 
pazienti portatori di trapianto. L’idea sarebbe quella di scegliere 
9 centri (3 al Nord, 3 al Centro e 3 al Sud) e di analizzare i dati 
di tanti pazienti che, nel 2006, hanno continuato a fare dialisi e 
di tanti pazienti che, nel 2006, sono stati trapiantati. Lo studio 
avrebbe già trovato una copertura economica. Giorgio Battaglia 
chiarisce che il CENSIS sta già effettuando uno studio di fattibilità, 
della durata di tre mesi, sui dati di 3 centri.

Il CD approva all’unanimità l’accordo SIN-CNT e lo studio CENSIS.
aCCorDo siN-Hta
Il Presidente comunica al CD che l’accordo è stato concluso gra-

zie all’intervento di Giorgio Battaglia e che è stato organizzato 
un evento che si terrà a Varenna nei giorni 1-2 Aprile del 2011. 
L’argomento sarà affrontato meglio in occasione della prossima 
riunione del CD.

Progetto siN-siMg sUlla CKD
Il Presidente comunica che lo studio interventistico è stato abban-

donato perché troppo costoso. Giuseppe Conte ha avuto l’idea di 
trasformare lo studio in qualcosa di più concreto, lavorando su un 
database di circa 77.000 soggetti che hanno fatto il filtrato glome-
rulare e che hanno continuato a essere monitorizzati dai Medici 
di Medicina Generale per 6 o 7 anni. L’argomento sarà affrontato 
meglio in occasione della prossima riunione del CD.

BaNDo Delle Borse Di stUDio siN-Fir
Il Presidente ricorda che è necessario stabilire le modalità di 

utilizzo dei fondi del 5 per mille raccolti dalla FIR. Pani viene inca-
ricato di contattare Balducci e Brancaccio per la definizione della 
quantità delle borse di studio da elargire.

BaNDo Della riCerCa siN-Fir
Il Presidente comunica che il Bando della ricerca SIN-FIR sarà 

lanciato dalla SIN con i soldi dell’industria che potrebbero essere 
raccolti tramite la FIR. A tal proposito, riferisce di avere avuto dalla 
FIR la richiesta di poter trattenere il 10% di ogni somma versata 
dall’industria per la ricerca. Ritenendo la percentuale troppo ele-
vata, il CD incarica Pani di contattare la FIR per ridefinirla.

iNDagiNe siN riCerCa
Il Presidente comunica che è pronto un questionario, preparato 

in collaborazione con Viglino, di indagine sulla ricerca, che aiuti 
a capire le esigenze dei giovani. Il CD prende atto.

NEWSLETTERS siN
Rosanna Coppo raccomanda che ogni mese sia pubblicata sul 

Sito una Newsletter della SIN; tutti i Consiglieri sono invitati a 
scrivere sugli argomenti di propria competenza.

3. Comunicazioni del segretario
MoDalitÀ Di aPProvazioNe Dei verBali Del CD
Il Segretario comunica che, a seguito delle riunioni del CD, la 

Segreteria della SIN invierà al Presidente e al Segretario un draft 
degli incarichi assegnati. Successivamente, sarà redatto il verbale 
che, dopo essere stato visionato e approvato da Presidente e dal 
Segretario della SIN, sarà inviato ai Consiglieri per la loro appro-
vazione. Infine, il verbale sarà pubblicato sul sito web della SIN. 
Il CD approva all’unanimità.

MoDalitÀ Di sCaMBio Delle E-MAIL
Il Segretario auspica che si possa trovare un metodo alternativo 

allo scambio di e-mail per comunicare con i membri del CD e con 
la Segreteria della SIN. Il Segretario, Yuri Battaglia e Viglino ven-
gono incaricati di studiare una soluzione possibile.

avaNzaMeNto Dell’aCCreDitaMeNto eCM
Il Segretario comunica che la richiesta di accreditamento ECM 

va inoltrata al Ministero della Salute, entro il 31 Dicembre del 
2010, tramite la SINergy. A tal proposito, è necessario procedere 
nuovamente alla nomina dei responsabili ECM con un Consiglio 
di Amministrazione SINergy. Il CD prende atto.

Il Segretario comunica che i documenti necessari per la richiesta 
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sono in fase di definizione.
ProPosta Di FiNaNziaMeNti ai gds (MetaBolisMo MiNe-

rale)
Marangella comunica che Abbott ha dimostrato interesse a 

finanziare la realizzazione di un PDF intelligente, finalizzato a 
effettuare un’indagine, tra i Nefrologi italiani, sull’utilizzo e sul 
dosaggio della venticinque idrossivitamina D3. Il CD approva 
all’unanimità.

4. votazione del rinnovo dei membri della siN al Cda siNergy
Il Segretario ricorda che è necessario procedere al rinnovo de-

gli Amministratori SINergy e che l’esigenza di accreditare la SI-
Nergy come provider ECM implica che i responsabili delle attività 
ECM facciano parte del Consiglio di Amministrazione della stes-
sa. Tenendo conto di quanto sopra esposto, il Segretario presenta 
una bozza di composizione del CdA SINergy:

Rosanna Coppo – Presidente
Alessandro Balducci
Walter De Simone
Giovanni Gambaro
Loreto Gesualdo
Gina Meneghel
Francesco Pizzarelli
Renzo Tarchini
Giusto Viglino

Il CD approva all’unanimità.
Il Segretario comunica che sarà inviata una lettera di ringrazia-
mento agli Amministratori in scadenza. Il CD prende atto.

5. Patrocini
La trattazione dell’argomento viene rimandata alla prossima riu-
nione del CD.

6. Nuove iscrizioni
Sono letti i nomi dei trentasei candidati che chiedono l’iscrizione 
alla Società:

  1. Acquistapace Irene, Piantedo (SO)
  2. Amato Felicita, Giardini Naxos (ME)
  3. Americo Claudio, Modena
  4. Auciello Antonio, Giuliano (NA)
  5. Biselli Laura, Torino
  6. Camplese Martina, Penne (PE)
  7. Cappelletti Agnese, Alba (CN)
  8. Carbone Raffaella, Trani (BT)
  9. Carrozza Domenica, Locri (RC)
10. Ciccarese Milco, Sassari
11. De Gaetano Andrea, Cosenza
12. Di Gregorio Paolo, Caltagirone (CT)
13. Di Vito Roberto, Chieti
14. Dominici Pia Maria Silvia, Torino
15. Felaco Paolo, Ripa Teatina (CH)
16. Finato Viviana, San Miniato Alto (PI)
17. Gatti Pier Luigi, Treviso
18. Sancipriano Giam Piero, Bardonecchia (TO)
19. Gnappi Elisa, Parma
20. Martino Francesca Katiana, Vicenza
21. Monni Immacolata, Ilbono (OG)
22. Mulas Donatella, Genova
23. Naticchia Alessandro, Roma
24. Olla Maria Donatella, Arbus (VS)
25. Panepinto Nicolò, Monserrato (CA)
26. Perrone Salvatore, Spilamberto (MO)
27. Posari Cosima, San Giovanni Teatino (CH)
28. Pulizzi Roberto, Petrosino (TP)
29. Quattrone Serena, Motta S. Giovanni (RC)
30. Romei Longhena Giorgio, Bollate (MI)
31. Sabella Vittorio, Sciacca (AG)

32. Savazzi Anna Maria, Modena
33. Sini Annalisa, Dorgali (NU)
34. Tata Salvatore, Albignasego (PD)
35. Vigo Emanuela Chiara, Genova
36. Zacheo Maria Dolores, Calimera (LE)

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 ap-
prova all’unanimità.

7. varie ed eventuali
Rosanna Coppo comunica di aver ricevuto da Garibotto la ri-
chiesta di scrivere una lettera all’AIFA per incentivare l’utilizzo di 
CINACALCET nei pazienti portatori di trapianto renale. Il CD ap-
prova all’unanimità.

8.  Convocazione dei Presidenti e dei Delegati regionali
Il Presidente constata e dà atto che, per le Regioni, sono presenti:
Erasmo Buongiorno – Presidente Sezione Interregionale Apulo-
Lucana
Salvatore Carpentieri – Presidente Sezione Regionale Calabria
Luigi Catizone – Presidente Sezione Regionale Emilia Romagna
Paolo Conti – Presidente Sezione Interregionale Toscana-Liguria
Goffredo Del Rosso – Presidente Sezione Interregionale ALaMMU
Mariano Feriani – Presidente Sezione Interregionale Triveneto
Marino Ganadu – Presidente Sezione Regionale Sardegna
Raffaele Genualdo – Campania
Pasquale Guastaferro – Campania
Vincenzo Savica – Presidente Sezione Interregionale Campania-
Sicilia
Giuseppe Segoloni – Presidente Sezione Interregionale Piemonte-
Valle d’Aosta
Ugo Teatini – Presidente Sezione Regionale Lombardia
Vito Valente – Delegato Basilicata
Rosanna Coppo dà il benvenuto ai presenti e comunica che lo 
scopo della riunione è quello di cercare di stabilire dei rapporti 
collaborativi più stretti tra il CD della SIN e le Sezioni Regionali e 
Interregionali.
Ricorda che è stata inviata una lettera a tutti i Referenti Regionali 
con la quale si chiedeva:
•  di esporre brevemente i progetti e i documenti realizzati negli 

ultimi anni, in modo da poter selezionare i possibili campi di 
intervento comuni a più Regioni;

• di esporre i progetti in campo per il 2011;
•  di indicare il nome di un Direttore di Struttura Complessa da 

candidare per la composizione di una Commissione di Direttori 
di SC, di 4-5 membri, che si occupi, per esempio, di gare e 
dell’istruzione del personale.

Il Segretario comunica che, controllando la composizione dei 
CD delle singole Sezioni, sono emerse delle discrepanze rispetto 
ai Regolamenti e allo Statuto della SIN. Per quanto concerne le 
discrepanze rispetto ai Regolamenti, la tendenza sarà quella di 
procedere a una revisione degli stessi, rendendoli possibilmente 
più elastici, mentre, per quanto concerne lo Statuto della SIN e, 
in particolare, la durata del mandato di Presidenza delle Sezioni, 
laddove si dovessero presentare delle situazioni anomale, si dovrà 
trovare, di volta in volta, il metodo migliore di sanare l’anomalia. 
I presenti prendono atto.

Il Presidente comunica che il CD della SIN ha approvato, su ri-
chiesta di alcuni Referenti Regionali, l’invio a Presidenti di Regione 
e ad Assessori alla Sanità di una lettera di accreditamento dei 
Referenti Regionali della SIN. La lettera sarà pronta per la fine 
dell’anno. I presenti approvano l’iniziativa.

Il Presidente ricorda ai presenti che è necessario essere attivi, in 
occasione della Giornata Mondiale del Rene, con l’iniziativa delle 
Nefrologie aperte e dei campers.

Viglino comunica ai presenti che è partita la campagna di rin-
novo delle iscrizioni alla SIN per il 2011; ricorda che l’Assemblea 
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dei Soci del giorno 8 Ottobre del 2010 ha votato una modifica di 
Statuto che consente ai Soci, decaduti per morosità, di riattivare 
la propria iscrizione alla SIN, pagando solo la quota dell’anno 
in corso e invita i Referenti Regionali a diffondere la notizia tra 
i Soci. Comunica che sarà inviato, ad ogni Referente Regionale, 
l’elenco dei Soci decaduti per morosità, con la richiesta di indicare 
i nominativi di chi è andato in pensione o è deceduto. I presenti 
approvano l’iniziativa.

Rosanna Coppo comunica che la SIN è in procinto di conclude-
re un accordo con il CNT per cercare di dare visibilità ai Nefrologi 
che seguono i pazienti trapiantati. Invita i presenti a essere attivi, 
stimolando i Registri Regionali alla raccolta dei dati necessari.

I presenti passano a illustrare brevemente i progetti e i documen-
ti realizzati dalla propria Sezione Regionale o Interregionale negli 
anni passati e quelli in campo per il 2011. Il CD della SIN prende 
atto e Rosanna Coppo fa notare che alcuni progetti possono esse-
re portati avanti in comune.

Il Segretario raccomanda che, sul modello del Consiglio Diretti-
vo Nazionale, nei CD Regionali vengano inseriti dei giovani.

Il Presidente, il Segretario e i Consiglieri ringraziano i presenti 
per essere intervenuti.

9.  Convocazione dei Coordinatori dei gruppi di studio
Il Presidente constata e dà atto che, per i Gruppi di Studio, sono 

presenti:

Marcello Amato – Coordinatore GdS Nefrologia Geriatrica
Santina Castellino – Coordinatore GdS Rene e Gravidanza
Luigi Catizone – Coordinatore GdS L’esercizio fisico nel paziente 
con MRC
Adamasco Cupisti – Consigliere GdS Trattamento conservativo 
dell’IRC
Goffredo Del Rosso – Segretario GdS Ipertensione Arteriosa
Attilio Losito – Coordinatore GdS Ipertensione Arteriosa
Fulvio Fiorini – Coordinatore GdS Ecotomografia renale
Vincenzo La Milia – Coordinatore GdS Dialisi Peritoneale
Elena Mancini – Coordinatore GdS Emodiafiltrazione e tecniche 
convettive on-line
Carlo Manno – Segretario GdS Evidence Based Nephrology
Martino Marangella – Coordinatore GdS Elementi traccia e meta-
bolismo minerale
Enrico Minetti – Coordinatore GdS Trapianto di rene e rene pan-
creas

Santo Morabito – Coordinatore GdS Trattamenti depurativi in 
area critica
Roberto Palumbo – Coordinatore GdS Accessi vascolari
Sonia Pasquali – Coordinatore GdS Immunopatologia renale
Licia Peruzzi – Coordinatore GdS Adulto-bambino: aspetti nefro-
logici comuni
Alfonso Ramunni – Coordinatore GdS Aferesi terapeutica

Rosanna Coppo dà il benvenuto ai presenti e ricorda che è stata 
inviata una lettera con la quale si chiedeva:

•  di esporre brevemente i progetti e i documenti realizzati negli 
ultimi anni;

• di esporre i progetti in campo per il 2011.

I presenti passano a illustrare brevemente i progetti e i docu-
menti realizzati dal proprio Gruppo di Studio negli anni passati e 
quelli in campo per il 2011. Il CD della SIN prende atto.

Viglino comunica che sono stati individuati 7 Gruppi di Studio 
per l’iniziativa della Piattaforma Nephromeet. L’idea è quella di 
caricare sulla piattaforma dei protocolli di studi a disposizione 
di un numero scelto di persone. È prevista, per il 20 Gennaio 
del 2011, una riunione tecnica presso la Sede istituzionale della 
SIN. Viglino raccomanda che, per quella data, ognuno dei GdS 
coinvolti abbia almeno un progetto da caricare sulla piattaforma. 
I Gruppi di Studio coinvolti sono: Accessi Vascolari, Adulto-bam-
bino: aspetti nefrologici comuni, Ecotomografia renale, Elementi 
traccia e metabolismo minerale, Immunopatologia renale, Tratta-
menti depurativi in area critica, Trattamento conservativo dell’IRC.

Il Presidente, il Segretario e i Consiglieri ringraziano i presenti 
per essere intervenuti.

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

Il prossimo CD della SIN si terrà a Roma il 15 Dicembre del 
2010.

Il Presidente SIN                  Il Segretario SIN
  Rosanna Coppo               Francesco Pizzarelli

L’anno 2010, il giorno 15 del mese di Dicembre, alle ore 11.00, 
si è riunito a Roma, presso la Sede istituzionale della SIN, situata 
in Viale dell’Università 11, il Consiglio Direttivo della Società, per 
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Comitati e Commissioni: proposte di programmi per il 2011
  - Audizione di Chairman di Comitati
 Giuseppe Quintaliani
 Loreto Gesualdo
 -  Audizione di alcuni coordinatori di Commissioni
 Aurelio Limido, RIDT
 Pietro Ravani, Linee Guida Teleconferenza dal Canada

 Giovanni Gambaro per l’ECM
 S. Netti per la ricerca
 Giuseppe Conte per il progetto MMG
  Giusto Viglino per il sito e la piattaforma (Nephromeet per 

i GdS e, poi, per le Sezioni Regionali e pubblicazione CER-
GAS)

 Giorgio Battaglia per l’HTA e l’Innovazione Gestionale
 Gina Meneghel per la Qualità della SIN
2.  Discussione e votazione a scrutinio segreto dei 5 membri del 

Comitato Direttori SC Nefrologia
3.  I responsabili del CD definiscono il loro piano di attività e 

di raccordo con il gruppo che devono seguire, scelta dei 

Verbale del Consiglio Direttivo SIN del 15 Dicembre 2010, Roma
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responsabili della SIN per la Giornata del Rene del 2011
4. Definizione delle irregolarità da sanare dei CD Regionali
5.  Comunicazioni del Presidente e/o del Segretario sullo stato 

dell’arte di vari progetti in fieri: Rinnovo dei contratti con JN 
e GIN, Società di Immagine e comunicazione e FASI, Abbo-
namenti gratuiti alle riviste on-line per i Soci SIN, Accordo 
finalizzato ERA-EDTA, SINergy, Audizione della SIN alla 
Commissione Senato azione di lobby della SIN

6.  Sedi di congresso del 2014 (Napoli, Catania, ecc.); defini-
zione dei requisiti minimi per la domanda da inserire nei 
regolamenti

7.  Censimento di studi nuovi e pregressi in fieri supportati dalla 
SIN e sostenuti da contratti con Industrie, raccolta fondi per 
borse di studio SIN-FIR

8. Patrocini
9. Varie ed eventuali

Assume il ruolo di Presidente dell’odierna riunione Rosanna 
Coppo.

Il Presidente constata e dà atto che per il Consiglio Direttivo 
sono presenti:

Giovanni Giorgio Battaglia
Yuri Battaglia
Walter De Simone
Fulvio Fiorini
Carlo Manno
Martino Marangella
Gina Meneghel
Antonello Pani
Francesco Pizzarelli

Sono assenti giustificati:
Renzo Tarchini
Alessandro Zuccalà

È, inoltre, presente Giusto Viglino.

E, pertanto, dichiara la riunione validamente costituita e atta a 
deliberare sugli argomenti posti all’ordine del giorno.

1.  Comitati e Commissioni: proposte di programmi per il 2011
aUDizioNe giUsePPe CoNte
Giuseppe Conte precisa che è necessario che gli studi collabo-

rativi abbiano una dimensione nazionale, in modo da ovviare al 
problema del mancato riconoscimento, a livello ISTAT, della Ma-
lattia Renale Cronica.

Comunica che la SIN ha già in campo dei progetti in fase molto 
avanzata:

a.  uno studio osservazionale, nato nel 2002 con il Patrocinio 
della SIN, che prende in esame i pazienti con IRC già seguiti 
nelle Nefrologie da almeno un anno; lo studio coinvolge 25 
centri di Nefrologia;

b.  progetto CARHES, nato da diverso tempo per iniziativa 
dell’ISS. Inizialmente raccoglieva solo fattori di rischio tra-
dizionali, senza alcuna valutazione della creatininemia o 
dell’albumina, poi, circa due anni fa, la SIN è riuscita a en-
trare nello studio inserendo l’ambizioso obiettivo di valuta-
re la prevalenza e i fattori di rischio della Malattia Renale 
Cronica. A tal proposito, Conte suggerisce che, in occasione 
del Congresso Nazionale SIN, sia organizzata una sessione 
che possa dare la giusta rilevanza allo studio CARHES. Il 
Presidente chiarisce che è compito del Comitato Scientifico 
preparare il programma del Congresso; il CD della SIN può 
limitarsi a riferire il suggerimento di Conte;

c.  uno studio osservazionale su pazienti con Insufficienza Rena-
le conclamata. Finora, sono stati raccolti i dati di 700 pazien-
ti; l’arruolamento termina il 31 Dicembre del 2010.

Conte passa a parlare del progetto SIN-SIMG sulla CKD, ri-

ferendo che esiste un database di circa 77.000 soggetti che 
avevano fatto il filtrato glomerulare circa 7 anni fa e che hanno 
continuato a essere monitorizzati dai MMG; a una quota parte 
di questi 77.000 soggetti era stata riscontrata un’Insufficienza Re-
nale. Il Protocollo di studio prevede l’esame dei dati da un punto 
di vista statistico. Il CD dà mandato a Conte di portare avanti lo 
studio in collaborazione con i MMG. Rosanna Coppo comunica 
che lo studio avrà un costo di circa 100.000 euro; il 40% del costo 
potrebbe trovare una copertura finanziaria, mentre il restante 60% 
sarà a carico della SIN. Il CD prende atto.

Il Presidente invita Conte a preparare una Newsletter per i Soci 
della SIN sugli studi collaborativi.

Il CD ringrazia Conte per essere intervenuto.
aUDizioNe giovaNNi gaMBaro
Gambaro illustra, attraverso l’ausilio di diapositive, le proposte 

di titoli dei Websymposia SIN per il 2011. Si apre un’ampia discus-
sione sull’argomento, al termine della quale il CD SIN stabilisce 
che, nel 2011, saranno organizzati quattro Websymposia della 
durata di quattro ore; ogni evento sarà suddiviso in due moduli 
della durata di due ore ciascuno. Gambaro viene incaricato di 
preparare uno schema riassuntivo, da far visionare al CD della 
SIN il prima possibile, dei titoli e degli argomenti che saranno 
trattati.

Per quanto riguarda l’aspetto economico, il costo complessivo 
annuo sarà di circa 11.700 euro. Il CD approva all’unanimità.

Gambaro comunica al CD che, per quanto riguarda la FAD del 
Giornale Italiano di Nefrologia, su ogni articolo del GIN saranno 
pubblicati, come per il 2010, quattro articoli FAD. Il costo com-
plessivo annuo sarà di 15.000 euro. Il CD approva all’unanimità.

Gambaro riferisce di aver ricevuto la richiesta di organizzare 
come FAD un master sull’Ipertensione Arteriosa, ideato da Losito 
e Zoccali. Il percorso, che darebbe diritto a circa 30 crediti ECM, 
andrebbe organizzato in:

•  rassegne da pubblicare sul GIN
• 4 Websymposia
• 2 corsi residenziali
Circa 50 Soci potrebbero partecipare ai corsi residenziali, con-

cludendo, così, il percorso in un anno; per gli altri Soci interessati 
all’argomento, potrebbero essere pubblicati degli articoli FAD sul 
GIN nel 2012 e nel 2013; questo consentirebbe di concludere l’iter 
formativo in tre anni.

Si apre un’ampia discussione sull’argomento, al termine della 
quale il CD della SIN si riserva di conoscere nel dettaglio l’im-
pegno economico prima di prendere una decisione. L’intero iter 
formativo andrebbe, comunque, ridimensionato, al fine di evitare 
un eccessivo impegno della SIN a vantaggio di un solo argomento 
di formazione e aggiornamento.

Il CD ringrazia Gambaro per essere intervenuto.
aUDizioNe giUsePPe QUiNtaliaNi
Quintaliani presenta, attraverso l’ausilio di diapositive, la com-

posizione del Comitato del Governo Clinico. Essendo presenti 
Battaglia, Limido e Meneghel e non potendo Ravani intervenire in 
teleconferenza, Quintaliani si riserva di parlare della Commissio-
ne Linee Guida di pratica clinica/Percorsi assistenziali.

Il compito della Commissione sarà quello di effettuare una rivi-
sitazione critica delle Linee Guida esistenti, integrandole, se ne-
cessario, con le migliori evidenze disponibili e con il parere degli 
esperti, ove non fosse possibile alcuna altra evidenza. La Commis-
sione, coordinata da Pietro Ravani, è composta da un gruppo di 
supervisors:

Leonardo Cagnoli
Bruno Cianciaruso
Giovanni Strippoli
Giuseppe Quintaliani
Carmine Zoccali

 Inoltre, sono stati individuati dei responsabili per ogni area di 
intervento:
Ipertensione: Francesca Mallamaci
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Nutrizione: Giuliano Brunori
Metabolismo Ca-P: Piergiorgio Messa
 Uso degli antiaggreganti nelle patologie nefrologiche: France-
sco Locatelli
Dialisi Extracorporea: Antonio Santoro

Il Presidente invita Quintaliani a riferire a Ravani che è necessa-
rio scrivere una Newsletter sull’argomento.

Il CD ringrazia Quintaliani per essere intervenuto.
aUDizioNe giNa MeNegHel
Gina Meneghel comunica di aver preso contatti con tutti i com-

ponenti della Commissione Accreditamento Professionale/Gestio-
ne del rischio Clinico/Audit clinico. L’obiettivo più ambizioso della 
Commissione sarà quello di lavorare per l’accreditamento profes-
sionale delle Unità Operative Complesse. La prima riunione della 
Commissione si terrà a Roma il 20 gennaio del 2011; in quell’occa-
sione, i componenti si divideranno in sottogruppi e cominceranno 
a lavorare sugli argomenti da proporre. Il CD prende atto.

Il Presidente invita Gina Meneghel a scrivere una Newsletter 
sull’argomento.

aUDizioNe aUrelio liMiDo
Limido riferisce che, grazie all’inserimento nel Comitato del Go-

verno Clinico, il RIDT è riuscito a dotarsi di una struttura consoli-
data. I dati vengono raccolti dai singoli registri regionali e inviati 
al Web-Master (Infogramma di A. Rustici), che si occupa della 
verifica di conformità dei databases inviati agli standards informa-
tici richiesti e di inviarli al Data-Manager (M. Nichelatti). Il Data-
Manager elimina i dati palesemente errati e produce le statistiche 
per il report e per gli altri progetti mirati del RIDT.

Inoltre, grazie all’accordo con il CNT, il RIDT ha ovviato all’in-
conveniente di non essere autorizzato a raccogliere dati sensibili. 
Si tratta, ora, di passare alla fase attuativa dell’accordo; una volta 
perfezionato l’accordo, i registri regionali invieranno i dati diret-
tamente al CNT che unificherà i databases e li invierà al Data-
Manager per le analisi statistiche e la produzione dei reports.

Limido fa notare che, nell’attuale struttura, appena descritta, 
manca una figura di Data-Manager Assistant che si occupi, per 
esempio, di verificare lo stato di avanzamento della raccolta dei 
dati, di sollecitare le regioni ritardatarie, di dare supporto a quelle 
con difficoltà nella raccolta e nell’invio dei dati e di semplificare 
le operazioni necessarie al perfezionamento dell’accordo con il 
CNT. A tal proposito, Limido chiede di prendere in considerazione 
la possibilità di assumere una figura professionale con le giuste 
conoscenze informatiche. Il CD prende atto della richiesta e si 
riserva di prendere una decisione in un secondo momento.

Il CD ringrazia Limido per essere intervenuto.
aUDizioNe giorgio Battaglia
Battaglia chiarisce quali sono gli scopi dell’accordo SIN-HTA: 

formazione dei Soci, informazione sui temi di interesse comune, 
promozione di buone pratiche di HTA in campo nefrologico e 
dialitico e partecipazione dei Soci a progetti multidisciplinari di 
ricerca.

Comunica che, come primo momento di collaborazione tra la 
Società Italiana di Nefrologia e la Società Italiana di Health Tech-
nology Assessment (SiHTA), è stato organizzato un Seminario che 
si terrà a Varenna nei giorni 1-2 Aprile del 2011. Il Seminario si 
propone di raggiungere i seguenti obiettivi formativi:

•  conoscere i principi generali e i principali attori coinvolti nei 
processi di HTA;

•  mettere in grado i partecipanti di identificare i principali stru-
menti di HTA;

•  simulare un’attività di HTA su di un tema selezionato di rile-
vanza clinica, utilizzando un approccio multidisciplinare che 
coinvolga i nefrologi;

• fornire strumenti e metodi per avviare iniziative di HTA;
•  conoscere e utilizzare le principali fonti informative per le 

analisi di HTA.
Il CD prende atto e si complimenta con Battaglia per l’iniziativa.
Battaglia ricorda che è in corso uno studio di fattibilità, condotto in 

collaborazione con il CENSIS, per la ricerca sul valore del trapianto. 
Allo stato attuale, gli obiettivi conoscitivi del progetto si sostanziano in:

1.  Quantificazione del valore del trapianto del rene
2. Valutazione della presa in carico, da parte del nefrologo, del 

paziente trapiantato.
La metodologia da seguire sarà quella di costruire un campio-

ne di pazienti trapiantati, nel corso del 2006, e un campione di 
controllo composto da non trapiantati. La stratificazione dei due 
campioni avverrà su 9 Centri di trapianto. Il CD prende atto.

aUDizioNe giUsto vigliNo
Viglino ricorda al CD che, su iniziativa di Dal Canton, è stata 

condotta una ricerca il collaborazione con il CENSIS. Per pub-
blicizzare la ricerca, era stato pensato di lavorare ancora in col-
laborazione con il CENSIS; l’idea era quella di far scegliere al 
CENSIS degli opinion leaders che facessero un breve commento 
per ogni punto analizzato e di pubblicare i commenti, accompa-
gnati da 3-4 diapositive per argomento, sul sito web della SIN. Si 
apre un’ampia discussione sull’argomento, al termine della quale il 
CD stabilisce di procedere alla scelta degli opinion leaders e alla 
pubblicizzazione della ricerca senza il contributo del CENSIS. Il 
Presidente invita Quintaliani a interessarsi dell’argomento.

Viglino presenta al CD, attraverso l’ausilio di diapositive, una 
proposta di riviste internazionali selezionate per la pubblicazione 
sul sito web della SIN; le riviste sarebbero a disposizione dei Soci 
della SIN in regola con il pagamento della quota associativa. 
Dopo un’ampia discussione, il CD stabilisce di offrire l’abbona-
mento gratuito ai Soci alle seguenti riviste: NDT, NDTplus, NDTe, 
JASN, cJASN, Kidney International, JAMA e Archives of Internal 
Medicine.

Viglino ricorda al CD che, il 20 Gennaio del 2011, ci sarà una 
riunione tecnica per la realizzazione della Piattaforma Nephro-
meet, in cui saranno inseriti dei protocolli di studio a disposizione 
di un numero scelto di persone. I Gruppi di Studio inizialmente se-
lezionati per l’iniziativa sono: Accessi Vascolari, Adulto-bambino: 
aspetti nefrologici comuni, Ecotomografia renale, Elementi traccia 
e metabolismo minerale, Immunopatologia renale, Trattamenti de-
purativi in area critica e Trattamento conservativo dell’IRC. Il CD 
prende atto e ringrazia Viglino per essere intervenuto.

2.  Censimento di studi nuovi e pregressi in fieri supportati dalla 
siN e sostenuti da contratti con industrie, raccolta fondi per borse 
di studio siN-Fir (punto 7 all’ordine del giorno)

Il Presidente comunica che i progetti presentati per l’iniziativa 
“Progetto Ricercando” sono ancora in fase di valutazione. I refe-
rees contattati, tutti stranieri, hanno, comunque, per la maggior 
parte, inviato delle risposte. Riferisce di aver invitato Gesualdo 
a trovare una soluzione per accelerare il processo, rimandando, 
magari, i progetti non ancora valutati a referees italiani. Il CD 
prende atto.

Rosanna Coppo passa a parlare del bando di ricerca per il 
2011, comunicando che sarà destinato a Nefrologi di centri peri-
ferici, possibilmente giovani e che propongano aree di indagine 
originali e innovative. Yuri Battaglia presenta, attraverso l’ausilio 
di diapositive, la bozza del bando che avrà, come deadline, il 1° 
marzo del 2011. Il problema resta quello di raccogliere possibili 
fondi destinati alla ricerca attraverso la FIR. A tal proposito, il 
Presidente suggerisce di organizzare un incontro con Balducci e 
Brancaccio, al fine di definire le modalità di raccolta dei fondi. Il 
CD approva all’unanimità.

Rosanna Coppo riferisce che, a differenza degli anni passati, in 
cui erano utilizzati per realizzare programmi di stage, i fondi del 
5X1000 raccolti dalla FIR nel 2008 saranno utilizzati per lanciare 
un bando di ricerca con deadline 11 Febbraio del 2011. Il CD 
prende atto.

3.  Discussione e votazione a scrutinio segreto dei 5 membri del 
Comitato Direttori sC Nefrologia (punto 2 all’ordine del giorno)

Il Presidente ricorda che si deve procedere all’elezione dei mem-
bri del Comitato Direttori di Struttura Complessa.

I candidati all’elezione nel Comitato Direttori di Struttura Com-
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plessa, indicati dai Referenti Regionali, sono:
Maurizio Brigante (Molise – Sezione ALaMMU)                             
Erasmo Buongiorno (Puglia – Sezione SIN-AL)                               
Salvatore Carpentieri (Calabria)                                                         
Antonino Ciancio (Sicilia – Sezione Campania-Sicilia)                    
Goffredo Del Rosso (Abruzzo – Sezione ALaMMU)                        
Biagio Raffaele Di Iorio (Campania – Sezione Campania Sicilia)                   
Teodoro Lopez (Basilicata – Sezione Apulo-Lucana)                       
Gina Meneghel (Veneto – Sezione Triveneto)                                   
Luigi Moriconi (Toscana – Sezione Toscana-Liguria)                      
Massimo Morosetti (Lazio – Sezione ALaMMU)                             
Antonello Pani (Sardegna)                                                                 
Mauro Ragaiolo (Marche – Sezione ALaMMU)                               
Antonio Santoro (Emilia Romagna)                                                   
Maurizio Standoli (Umbria – Sezione ALaMMU)       
Ugo Teatini (Lombardia)                                                                    
Giorgio Triolo (Piemonte – Sezione Piemonte-Valle d’Aosta)

Si passa alla votazione, a scrutinio segreto, dei 5 componenti 
del Comitato.

A Seguito dello spoglio delle schede, i voti risultano così distribuiti:

Biagio Raffaele Di Iorio - 9 voti
Antonio Santoro - 8 voti
Massimo Morosetti - 6 voti
Goffredo Del Rosso - 5 voti
Ugo Teatini - 5 voti
Erasmo Buongiorno - 4 voti
Giorgio Triolo - 4 voti
Luigi Moriconi - 3 voti
Gina Meneghel - 2 voti
Antonino Ciancio - 1 voto
Antonello Pani - 1 voto

Risulterebbero, dunque, eletti: Goffredo Del Rosso, Biagio Raffa-
ele Di Iorio, Massimo Morosetti, Antonio Santoro e Ugo Teatini. Il 
CD prende atto del fatto che Del Rosso e Morosetti rappresentano 
la stessa Sezione Interregionale e che non è possibile coinvolgere 
il primo dei non eletti, in quanto Buongiorno e Triolo hanno rice-
vuto entrambi 4 voti. Per questi motivi, il CD stabilisce di inserire 
nella Commissione 4 membri anziché 5: Biagio Raffaele Di Iorio, 
Massimo Morosetti, Antonio Santoro e Ugo Teatini.

Per la parte dei lavori del Comitato relativa alle gare in service, 
il Presidente propone che lo stesso si avvalga della collaborazione 
della Commissione della SIN, che ha collaborato con la CONSIP 
per la realizzazione delle gare di service dialisi: Bolasco, Feriani e 
Morosetti. Dopo un’ampia discussione, il CD approva la proposta 
del Presidente.

4.  Definizione delle irregolarità da sanare dei CD regionali
Il Segretario propone una modifica del Regolamento delle Se-

zioni Regionali e Interregionali della SIN, al fine di renderlo più 
elastico rispetto alle singole realtà locali. La proposta di modifica 
riguarda il numero dei componenti dei Consigli Direttivi Regionali: 
attualmente, il Regolamento stabilisce che devono essere compo-
sti da 7 membri, mentre sarebbe più corrispondente alla realtà 
lasciare la possibilità di inserire da 5 a 7 membri. Il CD approva 
all’unanimità.

Il Segretario riferisce che l’unica vera irregolarità da sanare è 
quella relativa alla Sezione Calabria, avendo il Presidente iniziato 
il suo terzo anno di mandato, in contraddizione con lo Statuto del-
la SIN che prevede una durata di due anni per le Presidenze Re-
gionali. La soluzione potrebbe essere quella di attribuire da subito 
il mandato pieno al Presidente eletto. Il CD approva all’unanimità.

Yuri Battaglia suggerisce di inserire nel Regolamento delle Se-
zioni Regionali e Interregionali la raccomandazione che uno dei 
membri sia un giovane di età inferiore ai 38 anni, in linea con lo 
Statuto della SIN. Il CD approva all’unanimità.

5. Patrocini (punto 8 all’ordine del giorno)
Sono pervenute le seguenti richieste di Patrocinio:

  1.  Dott. Paolo Fabrizzi – PROGETTO DREAM. 
 2011

  2. Dott. Claudio Pozzi – PROGETTI DI STUDIO. 
 Milano, 2011

  3.  Dott. Michele Giannattasio – 9° CORSO DI NEFROLOGIA 
PER MEDICI DI MEDICINA GENERALE.

 Conversano (BA), 12 Febbraio 2011

  4.  Dott.ssa Manuela Ravelli – CORSO RESIDENZIALE IN ECO-
GRAFIA NEFROLOGICA 1° LIVELLO.

 Brescia, 14-18 Marzo 2011

  5.  Dott.ssa Manuela Ravelli – CORSO RESIDENZIALE IN ECO-
GRAFIA NEFROLOGICA 2° LIVELLO.

 Brescia, 9-13 Maggio 2011

  6.  Prof. Paolo Grossi – III° CONGRESSO “INFECTIONS AND 
TRANSPLANTATION NEW CHALLENGES FOR PREVEN-
TION AND TREATMENT”.

 Varese, 17-18-19 Marzo 2011

  7.  Santina Castellino – RENE E GRAVIDANZA. GESTIONE 
MULTIDISCIPLINARE, RECENTI ACQUISIZIONI E FUTURE 
STRATEGIE.

 Taormina, 15-16 Aprile 2011

  8.  Dott. Pasquale Polito – CONVEGNO “LA DIAGNOSTICA 
CARDIOVASCOLARE NELL’UREMICO CRONICO”.

 Tivoli, 29-30 Aprile 2011
  9.  Dott. Antonello Pani – CONVEGNO INTERNAZIONALE 

DI CAGLIARI “INTERNATIONAL RENAL MEETING AND 
MAYO CLINIC DAY IN SARDINIA”.

 Cagliari, 30 Aprile-3 Maggio 2011

10.  Giovanni Maria Frascà – NEFROLOGICA 2011. CORSO DI 
AGGIORNAMENTO IN NEFROLOGIA, DIALISI, TRAPIANTO.

Il CD approva all’unanimità.

soCietÀ Di iMMagiNe e CoMUNiCazioNe e Fasi
Il Presidente comunica al CD che il contratto con la FASI scade 

dopo la Giornata Mondiale del Rene e che sarà necessario proce-
dere a una revisione dello stesso. Il CD prende atto.

Rosanna Coppo raccomanda di essere attivi, in occasione del-
la Giornata Mondiale del Rene, con l’iniziativa delle Nefrologie 
aperte e dei campers.

De Simone, Marangella e Zuccalà vengono incaricati di occu-
parsi, come referenti del CD, delle iniziative della GMR.

La discussione degli argomenti non trattati viene rimandata a 
una prossima riunione del CD.

Il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 16.00.

Il Prossimo Consiglio Direttivo della SIN si terrà a Roma il 16 
Febbraio del 2011.

Il Presidente SIN                   Il Segretario SIN
   Rosanna Coppo                 Francesco Pizzarelli


