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Verbale del Consiglio Direttivo SIN del 16 Febbraio 2011, Roma

L’anno 2011, il giorno 16 del mese di Febbraio alle ore 11.00, si 
è riunito a Roma, presso la Sede istituzionale SIN, situata in Viale 
dell’Università 11, il Consiglio Direttivo della Società  per discutere 
e deliberare sul seguente ordine del giorno:

 1.  Comunicazioni del Presidente: accordo progetti SIN-CER-
GAS2: commissione; accordo SIN-CNT e CENSIS commissio-
ni di lavoro; Consulta: carte di rischio e HTA; rappresentante 
ad AIFA.

 2.  Comunicazioni del Segretario: problema Baxter, Contratti 
SIN-Industrie: regolamento; Contratti Infomedica, JN e GIN, 
Ministero della Salute; FISM e assicurazione SINergy; cambio 
data e sede prossimo CD 19 Aprile Giardini Naxos.

 3.  Congresso SIN 2011: comitato scientifico, budget, scadenze, 
schema organizzativo generale

 4. Congresso SIN 2014: candidatura Catania
 5. Biosimilari (Collegio Strutture Complesse)
 6. RIDT (Marangella)
 7. Linee Guida (De Simone, Fiorini)
 8. HTA e meeting di Varenna (G. Battaglia)
 9. Qualità SIN e organizzazione simposio 18 Aprile (Meneghel)
10. Commissione Ricerca (Y. Battaglia)
11. ECM (Tarchini)
12. Sezioni Regionali e Interregionali (Manno)
13. Gruppi di Studio e organizzazione simposio 18 Aprile (Pani)
14. Studi collaborativi SIN (Zuccalà)
15. Sito SIN e attività piattaforma Nephromeet (Viglino)
16.  Giornata Mondiale del Rene (De Simone, Marangella, Zuccalà)
17. Patrocini
18. Nuove iscrizioni 
19. 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
Gina Meneghel
Antonello Pani
Francesco Pizzarelli
Renzo Tarchini
Alessandro Zuccalà

È assente giustificato:
Martino Marangella

È inoltre presente Giusto Viglino.

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

Vengono approvati i verbali delle riunioni del CD del 5 e del 
15 Dicembre 2010. Il Segretario ricorda che, in occasione della 
riunione del 5 Dicembre 2010, sono state modificate le modalità di 
approvazione dei Verbali del CD che, una volta approntati dalla 
Segretaria e visionati da Presidente e Segretario SIN, saranno in-
viati ai Consiglieri per la loro approvazione. Dopo 5 giorni varrà 
il criterio del silenzio-assenso. Questo sistema permetterà di accor-
ciare i tempi per la pubblicazione dei Verbali sul sito SIN e sul GIN.

1. Comunicazioni del Presidente
aCCorDo Progetti siN-Cergas2: CoMMissioNe. Il Pre-

sidente comunica che, dopo il successo dello studio CERGAS1, 
è necessario passare alla fase operativa con il CERGAS2, con 
lo scopo di trovare dei modelli gestionali che possano avere un 
aspetto innovativo rispetto a quelli attualmente esistenti e di stabili-
re un sistema di maggiore razionalizzazione dei servizi.

Riferisce di aver riceduto da Del Vecchio una bozza di program-
ma che ha già trovato una copertura economica; la metodologia 
sarà quella di identificare sei strutture complesse ospedaliere, al 
fine di analizzare le diverse implicazioni dei fenomeni di fram-
mentazione della filiera dei servizi nefrologici. Si apre un’ampia 
discussione sull’argomento, al termine della quale il CD stabilisce 
di chiedere a Del Vecchio l’elenco delle strutture complesse che 
saranno coinvolte nello studio, prima di procedere alla firma del 
contratto.

Inoltre, il Presidente auspica che il contratto per la realizzazione 
dello studio venga firmato da SIN e CERGAS, specificando che 
le spese saranno coperte da un altro soggetto. A tal proposito, 
il Segretario chiarisce che la SIN dovrebbe dotarsi di due o tre 
modelli di contratto da utilizzare in base alle circostanze. Dopo 
un’ampia discussione, il CD stabilisce di incaricare il Dr. Masini 
di preparare dei modelli di contratto con le Aziende, tenendo 
presenti le esigenze della SIN.

Si passa a nominare la Commissione che si occuperà di lavora-
re con CERGAS e CUSAS sul progetto. La Commissione risulta così 
composta: Battaglia, Enia, Feriozzi, Formica, Meneghel, Pizzarel-
li, Quintaliani, Santoro e Teatini.

aCCorDo siN-CNt e CeNsis CoMMissioNi Di lavoro. Il Pre-
sidente ricorda che questo accordo è composto da due bracci:  
1. accordo SIN-CNT; 2. accordo SIN-CENSIS.

L’accordo SIN-CNT, già pronto per la firma, ha lo scopo di rea-
lizzare i seguenti obiettivi:

a.   indagine in ogni centro dialisi sul numero di pazienti in lista 
attiva al 31/12/2010 rapportato al numero di pazienti in trat-
tamento dialitico. Indagine su età dei pazienti e comorbilità 
che limitino la trapiantabilità. Indagine su tempo intercorso 
fra ingresso in dialisi e richiesta di valutazione della visita 
di idoneità al trapianto, tempo della prima visita e tempo di 
immissione attiva in lista trapianto;

b.  indagine sull’efficienza dell’attività di mantenimento in lista 
attiva dei pazienti e sulla frequenza delle visite di controllo 
idoneità al trapianto;

c.  indagine in ogni centro dialisi e nefrologia clinica sul numero 
di soggetti portatori di rene trapiantato seguiti presso il centro;

d.  collaborazione di SIN e CNT nel sostegno e nel rilancio della 
donazione di rene da vivente. In particolare, la SIN sosterrà 
tale obiettivo promuovendo eventi educativi futuri e dedican-
do a questo tema campagne di comunicazione.

L’accordo SIN-CENSIS, in fase di preparazione e non ancora 
firmato, prevede un’indagine sul costo di un campione di soggetti 
in trattamento sostitutivo dialitico cronico in condizioni stabili e in 
lista d’attesa di trapianto confrontato con il costo di un campione 
analogo sottoposto a trapianto di rene. L’analisi dei costi coprirà 
3 anni consecutivi sia per i pazienti in dialisi che per i pazienti 
trapiantati, di cui saranno analizzati i costi nel primo, nel secondo 
e nel terzo anno dopo il trapianto. Il CD approva all’unanimità.

Il Presidente ricorda che il referente per l’accordo SIN-CENSIS 
è Giorgio Battaglia, mentre, per quanto riguarda l’accordo SIN-
CNT, è necessario nominare una Commissione mista. I nomi indi-
viduati dal CNT sono: Di Giulio, Feliciangeli, Schena e Sparacino. 
Si passa a individuare i componenti della Commissione indicati 
dalla SIN; dopo ampia discussione, vengono eletti Limido, Pired-
da, Sandrini e Segoloni.

CoNsUlta: Carte Di risCHio e Hta. Il Presidente comunica 
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che la Consulta per il rischio cardiovascolare ha in programma 
di effettuare una stima del rischio individuale, in cui sia contem-
plato anche il danno renale. Il CD prende atto.

Tarchini comunica che la Consulta prevede di studiare l’HTA 
tra i suoi membri e la possibilità di sviluppare l’argomento a livel-
lo nazionale. Inoltre, tra gli obiettivi della Consulta, c’è quello di 
avere un accesso preferenziale ai dati scientifici epidemiologici. 
Il CD prende atto.

raPPreseNtaNte aD aiFa. Il Presidente comunica che Anto-
nio Dal Canton è stato nominato dalla Consulta rappresentante 
della SIN presso l’AIFA. Il CD prende atto.

2.  Comunicazioni del segretario
ProBleMa BaXter. Il Segretario ricorda che nel Dicembre 

2010 si è creato un problema relativo ad alcune sacche per diali-
si peritoneale prodotte dalla ditta Baxter. Le sacche contaminate 
sono state ritirate dal mercato, procurando dei disagi ai centri 
dialisi e ai pazienti. Pizzarelli riferisce di aver avuto da La Milia, 
coordinatore del GdS Dialisi Peritoneale, un aggiornamento della 
situazione, in particolare per ciò che riguarda il numero di peri-
toniti sterili riscontrate in seguito al problema e il numero di pas-
saggi da Dialisi Peritoneale a Emodialisi a causa della mancanza 
di materiale. Dall’analisi dei dati, risulta che l’incidenza delle pe-
ritoniti è assolutamente in linea con il passato e che i passaggi 
da Dialisi Peritoneale a Emodialisi riscontrati non possono, con 
certezza, essere ricondotti alla mancanza di materiale.

Il Segretario comunica che, non appena riscontrato il proble-
ma, è stata subito inserita sul sito web della SIN una lettera infor-
mativa; successivamente, tutte le informazioni al riguardo sono 
state inviate, tramite e-mail, direttamente ai nefrologi italiani. 
Esprime la necessità che venga scritta una newsletter e che ven-
ga eventualmente organizzata una Tavola Rotonda al Congresso 
Nazionale SIN sull’argomento. Il CD approva all’unanimità.

CoNtratti siN-iNDUstrie: regolaMeNto. L’argomento è 
già stato trattato nell’ambito delle comunicazioni del Presidente.

CoNtratti iNFoMeDiCa, JN e giN. Il Segretario comunica 
che i contratti con Infomedica e Wichtig Editore per GIN e JN 
sono pronti per la firma. Il CD prende atto.

FisM e assiCUrazioNe siNergY. Pizzarelli comunica che 
Giovanni Gambaro ha partecipato, come delegato SIN, all’As-
semblea straordinaria FISM; tra i temi trattati, di centrale rilevan-
za è stato quello del nuovo sistema ECM. Nel corso della riunio-
ne è emersa la problematica di mettere al riparo da eventuali 
responsabilità civili i legali rappresentanti dei provider ECM. Si 
apre un’ampia discussione sull’argomento, al termine della qua-
le Gambaro e Tarchini vengono incaricati di verificare con il 
Dr. Masini la necessità di stipulare una polizza assicurativa che 
copra eventuali responsabilità civili del legale rappresentante 
SINERGY, in relazione all’attività di provider ECM.

CaMBio Data e seDe ProssiMo CD 19 aPrile giarDiNi Na-
Xos. Il Segretario comunica che la prossima riunione del CD 
SIN si terrà il 19 Aprile a Giardini Naxos, in occasione di un 
evento organizzato da Amgen. Inoltre, nel corso dell’evento, la 
SIN avrà la possibilità di sfruttare una mezza giornata da dedi-
care al lavoro della Commissione Accreditamento professionale, 
Gestione rischio clinico e Audit Clinico e al Progetto Nephrome-
et. Il CD prende atto.

3.  Congresso siN 2011: Comitato scientifico, Budget, scaden-
ze, schema organizzativo generale.

Rosanna Coppo presenta al CD la proposta di composizione 
del Comitato Scientifico, ricevuta da Gesualdo (Presidente del 
CS):

1)  Nefrologia clinica, immunopatologia renale, malattie glo-
merulari, epidemiologia clinica

 C. Rollino, S. Bianchi, R. Minutolo
 
2) Danno renale acuto
 E. Fiaccadori, S. Morabito, E. Mancini

3)  Metabolismo minerale, CKD, malattia cardiovascolare, 
ipertensione

 G. Deferrari, F. Mallamaci, L. Morrone

4) Dialisi e terapia depurativa, accessi vascolari
 M. Gallieni, G. Viglino, Pontoriero

5) Trapianto
 S. Sandrini, S. Di Paolo, C. Esposito

6)  Ricerca di base e translazionale. Genetica ed epigenetica 
delle malattie renali. Fisiologia e fisiopatologia renale.

 P. Romagnani, F. Scolari, M.P. Rastaldi

Il CD approva all’unanimità.

Si passa a visionare lo schema generale del Congresso ricevuto 
da Gesualdo. Il CD approva all’unanimità. Si apre un’ampia discus-
sione sulle scadenze relative agli abstracts, al termine della quale 
vengono fissate le seguenti deadline: presentazione abstracts 8 
Maggio 2011, valutazione da parte del Comitato Scientifico 30 
Maggio 2011, invio lettere di accettazione 7 Giugno 2011.

Viene visionato il preventivo inviato da Aristea, PCO incaricata 
dell’organizzazione del Congresso Nazionale SIN 2011; il CD 
delibera all’unanimità di chiedere ad Aristea un preventivo più 
dettagliato, tenendo presenti le esigenze della SIN.

Si procede alla nomina del Comitato di gestione del Congres-
so; il Comitato risulta così composto: Rosanna Coppo, Francesco 
Pizzarelli, Loreto Gesualdo, Giacomo Deferrari (come da Regola-
mento per L’organizzazione del Congresso Nazionale Annuale) e 
Renzo Tarchini (indicato all’unanimità dal CD).

4.  Congresso siN 2014: candidatura Catania
Il Presidente comunica di aver ricevuto da Santina Castellino, 

Domenico Di Landro, Ugo Rotolo e Vincenzo Savica la candida-
tura di Catania a ospitare il Congresso Nazionale SIN 2014. A 
tal proposito, De Simone comunica di avere avuto, da parte di 
Giovambattista Capasso e di Bruno Cianciaruso, la notizia di un 
possibile ritiro della candidatura di Catania per lasciare spazio a 
Napoli quale sede del Congresso SIN 2014.

Il CD, prendendo atto della notizia, decide all’unanimità di rin-
viare la decisione a una prossima riunione.

Si apre un’ampia discussione relativa al modulo, presente sul 
sito web SIN, per la candidatura a ospitare il Congresso Nazio-
nale, al termine della quale il CD stabilisce all’unanimità di modifi-
care il modulo rendendolo più dettagliato.

5.  Biosimilari (Collegio strutture Complesse)
Il Presidente comunica che il Collegio Strutture Complesse è sta-

to incaricato di redigere un documento che riassuma la posizione 
della SIN sul problema dei biosimilari. Il CD si complimenta con il 
Presidente per l’iniziativa di esporre il punto di vista della Società 
su una problematica così attuale e rilevante per la Nefrologia.

Si passa a esaminare la bozza di documento prodotto dal Col-
legio Strutture Complesse; la parte introduttiva ricorda come la 
SIN si sia già espressa sull’argomento con un articolo pubblicato 
sul GIN nel 2009 e con un documento redatto da Gina Meneghel 
e approvato dal CD nel 2010. L’aggiornamento a Febbraio 2011 
sottolinea che la volontà della SIN è quella di evidenziare i punti 
di forza dell’utilizzo dei biosimilari, fra cui non trascurabile il con-
tenuto della spesa, ma anche le possibili criticità, considerando so-
prattutto il fatto che, al momento attuale, non è possibile dimostra-
re l’uguaglianza dei biosimilari rispetto agli originatori in termini 
di efficacia, sicurezza clinica e immunogenicità a lungo termine.

Al termine dell’analisi della bozza, Gina Meneghel e Francesco 
Pizzarelli vengono incaricati di collaborare con il Collegio Struttu-
re Complesse, al fine di perfezionare e ufficializzare il documento.

6. riDt (Marangella)
Il Presidente comunica che l’attività 2010 e i programmi 2011 del 
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RIDT sono riassunti in una newsletter pubblicata sul sito web SIN.
Marangella ha preparato, dopo aver conferito con Limido, un 

elenco di criticità del RIDT, che possono essere così riassunte:
a.  attualmente gran parte dell’attività del RIDT è su base volon-

taristica;
b.  solo alcuni hanno un riconoscimento ufficiale da parte delle 

istituzioni;
c.  attualmente ci sono due figure che lavorano per il RIDT: An-

drea Rustici, che si occupa degli aspetti informatici relativi 
alla raccolta dei dati, e Michele Nichelatti, che si occupa 
della verifica e dell’analisi dei dati.

A tal proposito, il Segretario ricorda che, in occasione della 
riunione del CD del 15 Dicembre 2010, Aurelio Limido aveva 
espresso la necessità di dotare il RIDT anche di una figura che 
si occupasse, per esempio, di verificare lo stato di avanzamen-
to della raccolta dati e di semplificare le operazioni necessarie 
al perfezionamento dell’accordo con il CNT. Per rispondere alle 
esigenze del RIDT, il Segretario propone di assumere una figura 
professionale, già selezionata, con un contratto a progetto della 
durata di sei mesi da svolgersi in sede SIN, ma che preveda anche 
la possibilità di trasferte a Milano, sede RIDT. Dopo ampia discus-
sione, il CD approva all’unanimità la proposta del Segretario.

7.  linee guida (De simone, Fiorini)
De Simone e Fiorini ricordano che le aree di intervento selezio-

nate dalla Commissione Linee Guida di pratica clinica/percorsi 
assistenziali sono le seguenti:

a. Ipertensione: Francesca Mallamaci
b. Nutrizione: Giuliano Brunori
c. Metabolismo Ca-P: Piergiorgio Messa
d.  Uso degli antiaggreganti nelle patologie nefrologiche: Fran-

cesco Locatelli
e. Dialisi Extracorporea: Antonio Santoro
Comunicano che i gruppi che hanno iniziato a lavorare sono 

quelli Giuliano Brunori e Piergiorgio Messa. Il CD prende atto.
Il Presidente auspica che questi due gruppi riescano a produrre 

del materiale da presentare in occasione del Congresso Naziona-
le SIN 2011. Viglino propone di coinvolgerli nel Progetto Nephro-
meet; il CD approva all’unanimità.

8.  Hta e meeting di varenna (g. Battaglia)
Battaglia comunica che il Ministero della Salute ha invitato le 

Regioni italiane a dotarsi di strumenti di HTA per la valutazio-
ne delle Nefrologie e che, in questo senso, la SIN come Società 
Scientifica potrebbe dare un contributo notevole alle Regioni. Il 
CD prende atto.

Battaglia ricorda che, a seguito dell’accordo SIN-HTA, è stato 
organizzato un evento in programma per i giorni 1-2 Aprile 2011 
a Varenna. L’evento è riservato ai membri del Consiglio Direttivo 
SIN, ai Referenti regionali e ai Coordinatori dei Gruppi di Studio. 
Il CD prende atto.

9.  Qualità siN e organizzazione simposio 18 aprile (Meneghel)
Gina Meneghel, come già anticipato dal Segretario nelle sue 

comunicazioni, riferisce che, in occasione dell’evento organizzato 
in Aprile a Giardini Naxos, la SIN avrà a disposizione una mezza 
giornata da dedicare alla Commissione Accreditamento profes-
sionale, Gestione rischio clinico. Presenta al CD il programma del 
simposio:

la QUalitÀ iN NeFrologia vista Dalla siN
Moderatori: R. Coppo – G. Quintaliani

• Il Comitato del Governo Clinico (G. Quintaliani)
•  Mezzi di Clinical governance a disposizione dei nefrologi: i 

lavori della Commissione della SIN (G. Meneghel)
• Accreditamento professionale (G. Cappelli)
• Gestione rischio clinico (C. Manno)
•  Rilevazione e riduzione del rischio secondo la metodologia 

HFMECA (R. Tarchini)

Il CD approva all’unanimità.
Gina Meneghel comunica che la prima riunione della Commis-

sione è avvenuta a Roma il 19 Gennaio 2011. Nel corso della riu-
nione è stato stabilito il programma a cui la Commissione lavorerà:

• Accreditamento professionale: Analisi della Clinical Compe-
tence necessaria alle strutture di nefrologia e dialisi; rivisita manua-
le di Accreditamento professionale della SIN; Certificazione/Accre-
ditamento percorso malattia renale cronica in terapia conservativa.

•  Gestione rischio clinico: analizzare e valutare i diversi sistemi 
in uso per la rilevazione e la prevenzione del rischio clinico.

•  Audit Clinico: metodologia di analisi per monitorare e miglio-
rare la qualità dei servizi sanitari con particolare attenzione 
ai processi organizzativi e all’identificazione di indicatori 
semplici, riproducibili e unanimemente accettabili.

Il CD prende atto e si complimenta con Gina Meneghel per il 
programma della Commissione.

10.  Commissione ricerca (Y. Battaglia)
Battaglia presenta al CD il programma della Commissione Ri-

cerca e Innovazione Scientifica che mira a conseguire i seguenti 
risultati:

• Incentivare le attività scientifiche della SIN
• Migliorare le modalità adottate per tale scopo
•  Rendere la SIN capace di verificare e raccogliere i risultati 

della ricerca
• Rendere più efficiente l’intero processo
•  Implementare la collaborazione e l’integrazione con altri enti 

di ricerca.

Come punto di partenza, la Commissione intende conoscere lo 
stato attuale della ricerca scientifica nefrologica in Italia. A tale 
scopo, è stato formulato un questionario rivolto a tutti i Centri che, 
a vario titolo, si occupano di ricerca scientifica. Il questionario 
ha, inoltre, lo scopo di evidenziare i bisogni dei diversi gruppi di 
ricerca e le risposte che la SIN potrà dare.

Battaglia illustra al CD lo schema di questionario preparato 
dalla Commissione; si apre un’ampia discussione sull’argomento, 
al termine della quale il CD suggerisce di rendere più snello il 
questionario.

11. eCM (tarchini)
Tarchini comunica al CD che, nel corso del 2010, la SIN ha 

distribuito 16 crediti formativi tramite i Websymposia e 24 crediti 
formativi tramite la FAD del GIN. Questo sistema di Formazione 
a Distanza risulta essere molto gradito tra i Soci. Circa 1000 Soci 
SIN hanno usufruito di questo servizio. Il CD prende atto.

Per il 2011, sono in programma 4 Websymposia, a loro volta 
suddivisi in due moduli, della durata di 4 ore. Inoltre, sarà nuova-
mente riproposta la FAD del GIN. Il CD prende atto.

Per ciò che concerne la formazione residenziale, Tarchini comu-
nica che gli eventi con un numero di iscritti pari a quello del Con-
gresso Nazionale SIN hanno subito un forte ridimensionamento, 
a livello di crediti formativi assegnati, da parte dell’AGENAS. Il 
CD prende atto.

12.  sezioni regionali e interregionali (Manno)
Manno comunica di aver analizzato i progetti delle Sezioni 

Regionali e Interregionali presenti sul sito web SIN e di aver indi-
viduato dei progetti da sviluppare eventualmente in comune, divi-
dendoli in due aree: area clinica e area organizzativa.

I progetti raggruppabili dell’area clinica risultano essere:
•  Collaborazione MMG e Patologi clinici per CKD, calibrazio-

ne Scr e calcolo GFR
•  Collaborazione Rianimatori per Gestione metodiche depura-

tive in Area critica
•  Collaborazione Cardiologi per trattamento scompenso car-

diaco refrattario (ultrafiltrazione e dialisi peritoneale)
•  Registro Accessi vascolari
 I progetti raggruppabili dell’area organizzativa risultano essere:
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•  Deospedalizzazione della dialisi: dialisi peritoneale ed emo-
dialisi domiciliare

•  Definizione DRG per malattie renali croniche e accessi vasco-
lari e peritoneali (DRG chirurgici)

• Rapporti tra Ospedale e territorio (compresi Centri satellite)
• Promozione della qualità globale
Manno comunica di voler preparare un form da inviare ai Refe-

renti regionali per una breve descrizione dei progetti, in modo da 
selezionare quelli simili per progettazione. Il CD approva all’una-
nimità e si complimenta con Manno per il lavoro svolto.

13. gruppi di studio e organizzazione simposio 18 aprile (Pani)
Pani comunica che, in occasione dell’evento di Aprile a Giar-

dini Naxos, sarà organizzata una Tavola Rotonda che metterà a 
confronto le esperienze iniziali dei Gruppi di Studio coinvolti nel 
Progetto Nephromeet. Il CD prende atto.

Pani riferisce al CD di aver avuto un buon riscontro, da parte dei 
Gruppi di Studio, rispetto all’iniziativa di nominare un referente 
del CD per i rapporti con i GdS. Comunica che cercherà di avere 
un rapporto costante con i singoli coordinatori, in modo da poter 
riferire al CD le loro esigenze e istanze.

14. studi collaborativi siN (zuccalà)
Zuccalà riferisce di aver avuto da Conte un aggiornamento sul-

lo studio in collaborazione con i Medici di Medicina Generale. 
È stato elaborato un crono programma che prevede, entro fine 
Febbraio, un primo incontro durante il quale sarà preso in esame 
il database dei 70.000 pazienti già seguiti da circa 300 MMG 
in 7-8 anni. Oltre a questi dati, saranno presi in esame i dati di 
pazienti seguiti da altri 250 MMG che hanno deciso di unirsi allo 
studio. Il CD prende atto.

15.  sito siN e attività piattaforma Nephromeet (viglino)
Come già comunicato da Pani, Viglino ricorda che il 18 Aprile, a 

Giardini Naxos, ci sarà un primo resoconto del Progetto Nephromeet.
Viglino comunica che la piattaforma Nephromeet potrebbe es-

sere utilizzata anche in un programma di gestione FAD; l’idea è 
quella di utilizzarla per gestire il master di Ipertensione Arteriosa 
proposto da Losito e Zoccali e illustrato da Gambaro in occasione 
della riunione del CD del 15 Dicembre 2010. Il Progetto è ancora 
in fase di studio; Viglino si impegna a riferire al CD su possibili 
futuri sviluppi. Il CD prende atto.

Viglino propone di attivare, sul sito web della SIN, una sessione 
dedicata alle offerte di lavoro (sessione CERCO/TROVO) dedica-
ta ai giovani nefrologi. Il CD approva all’unanimità.

16.  giornata Mondiale del rene (De simone, Marangella, zuccalà)
De Simone comunica che ancora poche Unità Operative hanno 

aderito alle iniziative previste per la Giornata Mondiale del Rene.
Il Presidente comunica di aver scritto a tutti i Referenti regionali, 

chiedendo loro di sollecitare l’attivazione, nella propria Regione, 
di almeno 1 camper e 5 Porte Aperte.

Il Segretario raccomanda che ogni membro del CD si faccia 
promotore delle iniziative della GMR nella propria Regione.

Yuri Battaglia viene incaricato di raccordare le attività di FIR e 
SIN per la Giornata Mondiale del Rene.

Il CD delibera di acquistare anche per il 2011 una mezza pa-
gina del Corriere della Sera del 9 Marzo, finalizzata a pubbliciz-
zare la GMR.

17. Patrocini
Sono pervenute le seguenti richieste di Patrocinio:

1.  Francesco Pinciroli – LA QUALITÀ NEL FASCICOLO SANI-
TARIO ELETTRONICO PERSONALE.

 Milano, 17-18 Febbraio 2011

2.  Maria Cristina Mereu – CORSO DI AGGIORNAMENTO: 
CDK-MBD STADIO 3-5. LE LINEE GUIDA – GUIDA SUL 

TRATTAMENTO DELLE ALTERAZIONI DEL METABOLISMO 
MINERALE NEGLI STADI 2-5. PIÙ LUCI O OMBRE?

 Fordongianus (OR), 18 Febbraio 2011

3.  Giacomo Deferrari – TENTH GENOA MEETING ON 
HYPERTENSION, DIABETES AND RENAL DISEASES.

 Genova, 24-26 Febbraio 2011

4.  Marcello Amato – VI CORSO AVANZATO IN NEFROLO-
GIA E TECNICHE DI DIALISI.

 Prato, 4-5 Marzo 2011
 
5.  Mario Della Volpe, Marco Manganaro – INCONTRO RE-

GIONALE PIEMONTESE PER LA GMR – AZIONI CONTRO 
LE MALATTIE RENALI IN PIEMONTE.

 Alessandria, 10 Marzo 2011

6.  Franca Giacchino – I PIONIERI DELLA NEFROLOGIA: CON-
SIDERAZIONI A PARTIRE DALLE MALATTIE RENALI (GMR).

 Ivrea, 11 Marzo 2011

7.  Massimo Morosetti – II INCONTRO TRA LE SCUOLE NEFRO-
LOGICHE ROMANE. LE EMERGENZE IN NEFROLOGIA.

 Roma, 24 Marzo 2011

8.  Goffredo Del Rosso – AGGIORNAMENTI IN NEFROLO-
GIA CLINICA.

 Teramo, 25-26 Marzo 2011

9.  Domenico Ferrara – GIORNATE CEFALUDESI DI NEFROLO-
GIA. INSUFFICIENZA RENALE ACUTA: UN APPROCCIO 
MULTIDISCIPLINARE.

 Cefalù (PA), 26 Marzo 2011

10.  Giacomo Garibotto – 8th INTERNATIONAL SYMPOSIUM 
ON “AMINO ACID AND PROTEIN METABOLISM: IN HE-
ALTH AND DISEASE”.

 Santa Maria Ligure (GE), 1-2 Aprile 2011

11.  Piergiorgio Bolasco – INCONTRO MULTIDISCIPLINARE 
OSPEDALE TERRITORIO. LE SINDROMI CARDIO-RENALI – 
ASPETTI NUTRIZIONALI NELLE PATOLOGIE CRONICHE.

 Cagliari, 2 Aprile 2011

12.  Antonio Santoro – I MEZZI DI CONTRASTO ECOGRAFICI 
IN NEFROLOGIA – CORSO AVANZATO TEORICO-PRATI-
CO SULL’APPLICAZIONE DEI MEZZI DI CONTRASTO NEL-
LA DIAGNOSTICA NEFROLOGICA.

 Bologna, 7-8 Aprile 2011

13.  Massimo Cherubini (VALUE RELATIONS) – LA MALATTIA RE-
NALE CRONICA E L’IMPORTANZA DELLA PREVENZIONE.

 Napoli, 11 Aprile 2011

14.  Andrea Rossetti (EUROCONVENTIONS) – 4th SKELETAL 
ENDOCRINOLOGY MEETING.

 Brescia, 15 Aprile 2011

15.  Benedetto Santangelo – EVIDENCE BASED OR EXPERIEN-
CE BASED MEDICINE? OPINIONI A CONFRONTO.

 Giardini Naxos (ME), 18-20 Aprile 2011

16.  Daniela Caputo (CSC MARKETING & COMMUNICATION) 
– XVII CORSO DI AGGIORNAMENTO IN NEFROLOGIA.

 Rende (CS), 29 Aprile-10 Giugno 2011

17.  Domenico Ferrara – GIORNATE CEFALUDESI DI NEFROLO-
GIA: ADPKD – TODAY AND TOMORROW.

 Cefalù (PA), 6-7 Maggio 2011
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18.  Filippo Aucella, Fulvio Fiorini – L’ECOGRAFIA NELLA MA-
LATTIA RENALE CRONICA.

 San Giovanni Rotondo (FG), 20-21 Maggio 2011

19.  Francesco Logias – PRIMA GIORNATA ACCESSI VASCOLARI.
 Sorgono (NU), 22 Maggio 2011

20.  Loreto Gesualdo – INTERNATIONAL SUMMER SCHOOL 
OF RENAL PATHOLOGY 2011.

 Bari, 23 Maggio-3 Giugno 2011

21.  Sandro Gentile – XVIII CONGRESSO NAZIONALE ASSO-
CIAZIONE MEDICI DIABETOLOGI.

 Rossano Calabro (CS), 25-28 Maggio 2011

22.  Sandro Feriozzi – MECCANISMI IMMUNOLOGICI DEL 
DANNO RENALE.

 Viterbo, 6 Giugno 2011

23.  Mario Pizzini – MALATTIA RENALE CRONICA: CURARE IL 
PRESENTE GUARDARE AL FUTURO.

 Paola (CS), 3-5 Giugno 2011

24.  Giacomo Caudo – CONVEGNO DEL MEDITERRANEO: 
SALUTE E MIGRANTI. UN APPROCCIO ALL’INTEGRAZIO-
NE E ALLA COOPERAZIONE SANITARIA.

 Giardini Naxos (ME), 17-18 Giugno 2011

Il CD approva all’unanimità.

18. Nuove iscrizioni
Sono letti i nomi dei sessantaquattro candidati che chiedono 

l’iscrizione alla Società:

1. Auricchio Maria, Napoli
2. Balestra Cosima, Bari
3. Baratto Elena, Genova
4. Barchiesi Silvana, Salerno
5. Battaglia Ruggiero, Bari
6. Battistoni Sara, Perugia
7. Bodria Monica, Genova
8. Bonanni Alice, Genova
9. Bongi Anna, Torino
10. Brustia Maddalena, Novara
11. Cabibbe Mara, Milano
12. Canale Carmelinda, Palermo
13. Cappuccino Laura, Genova
14. Carboni Chiara, Modena
15. Carta Paolo, Firenze
16. Cenerelli Stefano, Senigallia (AN)
17. Cesaro Antonio, Piedimonte Matese (CE)
18. Crascì Eleonora, Messina
19. D’Ettorre Danilo Pietro, Pescara
20. De Galasso Lara, Roma
21. Di Tullio Carmelina, Torino
22. Dimko Mira, Roma
23. Doria Maria, San Donato Milanese (MI)
24. Eroli Michelangelo, Perugia

25. Fabbrini Paolo, Monza (MI)
26. Fantetti Luigi, Larino (CB)
27. Fantuzzi Stefano, Varese
28. Fiorina Paolo, Milano
29. Forcellini Silvia, Ferrara
30. Fumagalli Giordano, Pisa
31. Giammarresi Carlo, Palermo
32. Giglio Elisa, Milano
33. Gregorini Mariacristina, Reggio Emilia
34. Izzo Cristina, Novara
35. Kulurianu Hrissanthi, Pesaro
36. Ledda Giovanna Franca, Seriate (BG)
37. Loi Anna Paola, San Gavino Monreale (CA)
38. Magnoni Giacomo, Modena
39. Malaguti Vittoria, Modena
40. Maritati Federica, Parma
41. Morale Walter, Catania
42. Muci Maria Luisa, Roma
43. Palmieri Daniela Grazia, Novara
44. Papalini Sandra, Roma
45. Pezzotta Mauro, Brescia
46. Piccoli Giorgina Barbara, Torino
47. Pluvio Corrado, Napoli
48. Ratto Elena, Genova
49. Riccio Cesare Gerardo, Piedimonte Matese (CE)
50. Rizzolo Monica, Treviso
51. Salvo Domenica Paola, Grosseto
52. Samoni Sara, Pisa
53. Sapio Carlo, San Marco Argentano (CS)
54. Saulle Dea Veanzia, Bari
55. Savignani Claudia, Perugia
56. Stefani Alfredo, Reggio Emilia
57. Stefoni Ada, Civitanova Marche (MC)
58. Strampelli Emanuela, Roma
59. Taras Simonetta, Sassari
60. Tomei Paola, Verona
61. Torta Elisa, Torino
62. Vilasi Annalisa, Salerno
63. Yabarek Towoldemedhn, Verona
64. Zito Anna, Bari

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.

Non essendovi null’altro da deliberare e non avendo nessuno 
chiesto la parola sul punto Varie ed eventuali, il Presidente dichia-
ra chiusa la riunione alle ore 16.00.

Il Prossimo Consiglio Direttivo SIN si terrà a Giardini Naxos il 
19 Aprile 2011.

Il Presidente SIN                  Il Segretario SIN
  Rosanna Coppo               Francesco Pizzarelli


