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Verbale del Consiglio Direttivo SIN del 19 Aprile 2011, Giardini Naxos

L’anno 2011, il giorno 19 del mese di Aprile, alle ore 10.00, si 
è riunito a Giardini Naxos, presso la sala Dionisio dell’Hotel Hil-
ton, il Consiglio Direttivo della Società per discutere e deliberare 
sul seguente ordine del giorno:

  1.  Comunicazioni del Presidente: Programmi in avanzamen-
to: start-up CERGAS2; Accordo con CNT; Agenas

 Completamento delle Commissioni e degli esperti coinvolti: 
  SIN-Ministero; SIN-immagine scientifica, avanzamento 

studi SIN e nuove proposte; SIN immagine mediatica
 Bando di ricerca SIN 2011
 2.  Comunicazioni del Segretario: documento FADOI, distri-

buzione indirizzi Soci SIN, ECM, investimento fondi, JN 
on-line

 3.  Aggiornamento Comitato Ricerca Scientifica ed Educazio-
ne e Congresso SIN 2011: audizione Gesualdo

 4.  Aggiornamento attività Comitato Governo Clinico e SIN 
Space: audizione Quintaliani

 5. Sito SIN e Piattaforma Nephromeet: audizione Viglino
 6. HTA (G. Battaglia)
 7.  Avanzamento programma SIN 2011: audizione Gambaro, 

Tarchini
 8. Sezioni Regionali e Interregionali (Manno)
 9. Gruppi di Studio (Pani)
10. Studi collaborativi SIN (Zuccalà)
11. Commissione Elettorale SIN 2011
12. Sede Congresso SIN: nuove regole
13. Patrocini
14. Nuove iscrizioni
15. 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
Fulvio Fiorini
Carlo Manno
Martino Marangella
Gina Meneghel
Antonello Pani
Francesco Pizzarelli
Renzo Tarchini

Sono assenti giustificati:

Walter De Simone e 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. Comunicazioni del Presidente
Il Presidente comunica di aver ricevuto da KDIGO, nel mese 

di Febbraio, la richiesta di una ristretta rosa di nomi della SIN 
per la revisione delle Linee Guida sulle glomerulonefriti. Riferi-
sce di aver segnalato a KDIGO i nomi di Alessandro Amore, 
Leonardo Cagnoli, Rosanna Coppo, Lucia Del Vecchio, Sandro 
Feriozzi, Loreto Gesualdo, Antonio Lupo, Carmela Martorano, 
Antonello Pani, Sonia Pasquali, Claudio Ponticelli, Claudio Pozzi 
e Francesco Scolari. Il CD prende atto. Il Presidente comunica 

che KDIGO, avendo apprezzato questa prima collaborazione, 
ha invitato la SIN a inviare i riferimenti di circa dieci esperti per 
la revisione delle Linee Guida sull’ipertensione. Il CD stabilisce di 
segnalare i nomi di: Roberto Boero, Massimo Cirillo, Giuseppe 
Conte, Goffredo Del Rosso, Francesco Locatelli (che, molto pro-
babilmente, è già nel gruppo degli Autori), Attilio Losito, Fran-
cesca Mallamaci, Roberto Pontremoli, Domenico Russo, Antonio 
Santoro, Carmine Zoccali e Alessandro Zuccalà.

Il Presidente riferisce che il Registro di Dialisi e Trapianto 
dell’EDTA ha ricevuto i fondi per allargare la raccolta dei dati 
alla pre-dialisi. Per il momento, i Paesi coinvolti sono Germania 
e Olanda ma l’idea è quella di coinvolgere una terza Nazione. 
Il Presidente ha contattato i Responsabili del Registro, Wanner e 
Jager, e ha ricevuto una risposta di possibile apertura. Si apre 
un’ampia discussione sull’argomento, al termine della quale il CD 
stabilisce che il Presidente prenda contatti con Aurelio Limido, 
coordinatore del RIDT, per sentire la sua disponibilità a guidare 
questa iniziativa, nel caso che l’ERA-EDTA accettasse la propo-
sta italiana.

Il Presidente comunica di aver ricevuto da Di Iorio la proposta 
di uno studio, che avrebbe già trovato una copertura economi-
ca, per la realizzazione di una banca dati multicentrica di pa-
zienti nefropatici. Il CD stabilisce a maggioranza di sottoporre la 
proposta a Conte, coordinatore degli studi collaborativi SIN, per 
evitare che la SIN entri in collaborazione con troppi studi simili 
e paralleli sulla malattia renale cronica, cercando la possibilità 
di una fusione con Record-it.

PrograMMi iN avaNzaMeNto: start-UP Cergas2. Il Pre-
sidente riferisce che, in occasione della prima riunione relativa 
al progetto CERGAS2, tenutasi presso la sede SIN il 5 Aprile 
2011, il Comitato di coordinamento (steering committee), elet-
to precedentemente dalla SIN, ha ribadito che ogni comunica-
zione relativa alla ricerca dovrà avere l’approvazione di tutto 
lo steering committee dello studio. Non essendo ancora stato 
firmato alcun accordo, il Segretario suggerisce che la SIN pre-
disponga una bozza di accordo da sottoporre all’attenzione 
di Del Vecchio. L’accordo dovrà contenere l’elenco dei Centri 
coinvolti, la composizione della Commissione SIN che si occupa 
dell’argomento e la chiara indicazione che ogni comunicazione 
o pubblicazione dovrà avere l’approvazione di tutto lo steering 
committee dello studio. Il CD approva all’unanimità.

aCCorDo CoN CNt. Il Presidente propone Giuseppe Segolo-
ni come rappresentante SIN alla Consulta Tecnica Permanente 
dei Trapianti. Il CD approva all’unanimità.

Rosanna Coppo comunica di aver scritto a Pietro Rupolo, Pre-
sidente del Gruppo Tecnico per i Trapianti della Commissione 
Salute della Conferenza delle Regioni, chiedendo, per ogni Re-
gione, la lista dei soggetti affetti da IRC iscritti nei Centri Tra-
pianti e i criteri di allocazione utilizzati. Dall’analisi di questi 
dati si potranno ottenere informazioni molto utili per individuare 
le modalità comportamentali nell’allocazione degli organi che 
differiscono da Regione a Regione. La revisione dei criteri di 
allocazione, tema molto discusso anche a livello internazionale, 
è finalizzata a tentare di dare il massimo beneficio del trapianto 
a chi è a maggior rischio, tendendo a espandere al massimo la 
durata della vita con l’organo trapiantato.

A tal proposito, il Presidente comunica di aver discusso con 
la Commissione SIN che si occupa dell’accordo con il CNT la 
possibilità di stabilire dei criteri di qualità per i Centri, in base 
alla rapidità e all’efficienza con cui i pazienti vengono inseriti in 
lista di attesa. In particolare, gli aspetti che Limido dovrà discu-
tere con i rappresentanti regionali del RIDT, in occasione della 
riunione del 6 Maggio 2011, al fine di espandere la raccolta 
dati del Registro, sono:

•  motivazioni della non disponibilità a un trapianto da vivente, 
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al momento dell’entrata in dialisi di un paziente;
•  data della richiesta di visita per trapiantabilità;
• data della prima visita;
•  data di iscrizione alla lista o della decisione di non trapian-

tabilità;
•    quali Centri trapianti sono a conduzione chirurgica;
•  quali Centri trapianti conducono anche il follow-up del pa-

ziente portatore di rene;
•  per ogni Centro di Nefrologia e Dialisi, quanti hanno un 

ambulatorio di trapianto, quante visite effettuano ogni anno 
e quanti medici sono coinvolti.

Da questi dati, potrebbero emergere sia il livello di qualità 
per ogni Centro che la mole di lavoro che ogni Centro si trova a 
sopportare. Il CD prende atto.

Il Segretario ricorda al CD che la SIN ha assunto un dipenden-
te, a tempo determinato, per lavorare al coordinamento di tutte 
le attività del RIDT. Il CD esprime parere favorevole agli ultimi 
sviluppi dell’accordo con il CNT.

ageNas. Il Presidente comunica di aver ricevuto da Agenas 
una proposta di collaborazione e di aver preso contatti con Ful-
vio Moirano. Riferisce, inoltre, che Agenas ha a disposizione 
una banca dati di DRG. Si apre un’ampia discussione sull’argo-
mento, al termine della quale il CD stabilisce di nominare una 
Commissione incaricata di studiare possibili campi di collabora-
zione con Agenas. La Commissione risulta così composta: Marco 
Formica, Carlo Manno, Gina Meneghel, Renzo Tarchini e Giusto 
Viglino.

CoMPletaMeNto Delle CoMMissioNi e Degli esPerti 
CoiNvolti: siN-MiNistero. Il Presidente espone al CD la ne-
cessità che la SIN riesca a esercitare un’azione di lobby presso 
le istituzioni. Propone di affidare l’incarico a Degli Esposti, af-
fiancato da Balducci. Il Segretario SIN con il Presidente saranno 
i Chairman di questa come delle altre Commissioni della Macro-
area 2 della SIN. Il CD approva all’unanimità.

siN-iMMagiNe sCieNtiFiCa. Il Presidente suggerisce di aprire 
una nuova sessione del Sito SIN, dedicata agli Studi di interesse 
SIN, in cui inserire degli studi che non siano condotti o patroci-
nati direttamente dalla SIN ma che la Società abbia interesse a 
pubblicizzare. In ogni caso, questi studi, prima di essere pubbli-
cati, dovrebbero essere approvati dal CD SIN. Si apre un’ampia 
discussione sull’argomento, al termine della quale il CD approva 
all’unanimità la proposta del Presidente.

Il Presidente comunica che Giuseppe Remuzzi ha espresso pa-
rere favorevole a una collaborazione tra SIN e Istituto Mario 
Negri. Dopo un’ampia discussione, il CD stabilisce di chiedere a 
Remuzzi di sottoporre alla una proposta di uno studio collabora-
tivo SIN-Mario Negri.

siN iMMagiNe MeDiatiCa. Il Presidente ricorda che, nel mese 
di Luglio 2011, scadrà il contratto con la Società Fasi. Si apre 
un’ampia discussione sull’argomento, al termine della quale il CD 
stabilisce di visionare altri preventivi e di prendere decisioni in 
merito, in occasione della prossima riunione.

BaNDo Di riCerCa siN 2011. Il Presidente comunica che, a se-
guito del Bando di ricerca SIN 2011, sono pervenute in Segreteria 
29 richieste di finanziamento. La Commissione incaricata di valu-
tare le domande, composta da Amore, Bonomini, Capasso, Netti, 
Pani e Zuccalà, ha provveduto ad assegnare dei punteggi alle 
singole richieste. Sarà ora compito del Gruppo di coordinamento 
(Coppo, Pizzarelli, Gesualdo, Battaglia Y.) selezionare i vincitori 
sulla base del punteggio ricevuto e della rispondenza delle richie-
ste alle finalità della SIN. Il CD esprime parere favorevole.

2. Comunicazioni del segretario
Il Segretario comunica di aver partecipato, in data 7 Aprile 

2011, come rappresentante SIN, a un’audizione al Senato sul 
problema dei biosimilari. La SIN, attraverso i documenti ufficiali 
pubblicati sull’argomento, ha ribadito la propria posizione: va-
lorizzazione dei biosimilari in termini di spinta all’innovazione, 
alla ricerca e al contenimento della spesa, evidenziandone, nel 
contempo, le possibili criticità, legate, per esempio, all’impossi-

bilità di dimostrare l’equivalenza dei biosimilari rispetto agli ori-
ginatori. Il CD prende atto. Il Segretario propone di scrivere una 
newsletter per comunicare ai Soci gli argomenti dell’audizione. 
Il CD approva all’unanimità.

Il Segretario comunica di aver ricevuto, da parte di alcuni 
ricercatori dell’Istituto Superiore di Sanità, la proposta di colla-
borare con la SIN allo studio delle ciano tossine nelle acque di 
dialisi. Dopo un’ampia discussione, il CD stabilisce di incaricare 
Bolasco, Cappelli e Pontoriero di occuparsi dell’argomento.

JN ON-LINE. Si apre un’ampia discussione relativa alla possi-
bilità di pubblicare il Journal of Nephrology solo in forma tele-
matica; questo dovrebbe comportare una diminuzione dei costi. 
Il CD si riserva di prendere la decisione in un secondo momento, 
dopo aver preso visione nel dettaglio dei costi dell’operazione e 
dopo aver sentito il parere dell’Editor in Chief.

DistriBUzioNe iNDirizzi soCi siN. Il Segretario riferisce al 
CD che, a seguito della richiesta del Socio Boscutti di ricevere 
l’indirizzario dei Soci SIN, si rende necessario stabilire delle 
regole sulla distribuzione degli indirizzi dei Soci. Il CD stabilisce 
di incaricare un avvocato di stilare tali regole che dovranno te-
nere conto della vigente legislazione sulla privacy. Nelle more, 
gli indirizzi dei Soci non verranno distribuiti a Soci o a terzi che 
ne facciano richiesta, mentre verrà mantenuta la possibilità, per 
i Soci in regola con il pagamento della quota associativa, di 
scaricare dal web site SIN gli indirizzi e-mail degli iscritti.

DoCUMeNto FaDoi. Il Segretario comunica che la SIN ha 
ricevuto la richiesta di sottoscrivere un documento propositivo su 
alcune criticità della ricerca clinica indipendente in Italia, realiz-
zato dalla FADOI, Federazione delle Associazioni dei Dirigenti 
Ospedalieri Internisti. Marangella e Tarchini vengono incaricati 
di studiare il documento e di esprimere un parere sull’opportuni-
tà che la SIN lo sottoscriva.

eCM. Il Segretario comunica che la richiesta di accreditamento 
a provider ECM, presentata dalla SIN-ergy, si trova in una fase 
di stallo. Dai contatti avvenuti tra Gambaro e gli uffici di com-
petenza, è risultato che la SIN-ergy, non essendo direttamente 
una Società Scientifica, non può usufruire delle agevolazioni ri-
servate a queste ultime. Gambaro e Viglino vengono incaricati 
di indagare, presso Agenas, sullo stato della domanda di accre-
ditamento presentata.

3. sito siN e Piattaforma Nephromeet: audizione viglino (pun-
to 5 all’odg)

Viglino comunica che, per quanto riguarda la Piattaforma Ne-
phromeet, presentata ufficialmente in occasione della riunione 
del 18 Aprile, la fase sperimentale che coinvolge 7 Gruppi di 
Studio è in fase di chiusura. Si pone, a questo punto, il proble-
ma di estendere l’iniziativa ai Gruppi di Studio inizialmente non 
coinvolti. Inoltre, al fine di consentire ai Soci SIN di avere acces-
so alla Piattaforma, è necessario effettuare degli interventi tecni-
ci da parte di Infomedica. Si apre un’ampia discussione sull’ar-
gomento, al termine della quale il CD dà mandato a Viglino di 
verificare con Infomedica i costi degli interventi tecnici; inoltre, si 
stabilisce, una volta chiusa la fase di prova, di estendere l’inizia-
tiva a tutti i Gruppi di Studio. Il coinvolgimento degli altri GdS 
dovrebbe essere preceduto da un corso di una giornata con un 
rappresentante per ogni Gruppo.

Viglino presenta al CD la nuova sezione del sito SIN “Cerco-
Trovo” in cui è possibile inserire il proprio curriculum vitae e met-
terlo a disposizione di chi fosse interessato. Il servizio consente 
di filtrare i curricula inseriti in base alla Regione, all’età, al voto 
e alla specializzazione conseguiti. Il CD prende atto. Viglino 
suggerisce di pubblicizzare il servizio con una Comunicazione 
del Presidente. Il CD approva all’unanimità.

Viglino ricorda al CD che Netti, Coordinatore della Commis-
sione “Ricerca e innovazione scientifica”, aveva presentato la 
proposta di inserire e pubblicizzare sul sito SIN tutti i Bandi 
disponibili. Si apre un’ampia discussione sull’argomento, al ter-
mine della quale Netti viene incaricato di curare e tenere costan-
temente aggiornata questa nuova sezione del Sito.
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4. avanzamento programma siN 2011: audizione gambaro, 
tarchini (punto 7 all’odg)

Gambaro, confermando quanto già comunicato dal Segreta-
rio, riferisce delle difficoltà incontrate in relazione alla richiesta 
di accreditamento a provider ECM della SIN-ergy. A tal pro-
posito, Gambaro comunica che sarà necessario avvalersi del 
supporto di Infomedica per sviluppare il programma FAD della 
SIN. Il CD prende atto.

Gambaro riferisce di aver sviluppato, insieme a Viglino, il pro-
gramma FAD del master sull’Ipertensione Arteriosa, proposto da 
Losito e Zoccali. Il programma, che ha già trovato una copertura 
economica, sarà distribuito su due anni e sarà disponibile on-line 
dal mese di Settembre 2011. La piattaforma dedicata al master 
potrebbe successivamente essere utilizzata per il GIN on-line. 
Il CD prende atto. Si apre un’ampia discussione relativa alla 
possibilità di estendere il master a cardiologi e diabetologi. Il 
CD si riserva di prendere una decisione in un secondo momento.

Gambaro ricorda al CD che, per il 2011, sono previsti 4 web 
symposia della SIN, ognuno dei quali suddiviso in ulteriori 2 
moduli. Il primo web symposium avrà luogo il 26 Aprile 2011 e 
sarà trasmesso dalla Sede SIN. Il CD prende atto.

Gambaro propone al CD di creare un programma FAD della 
SIN dedicato agli infermieri. Dopo un’ampia discussione, il CD 
incarica Gambaro di studiare un sistema di distribuzione di ECM 
FAD agli infermieri e di riferirne in CD in un secondo momento.

Il Presidente incarica Gambaro e Meneghel di studiare, in-
sieme a Infomedica, la possibilità di creare un web symposium, 
aperto a medici e infermieri, utilizzando anche il corso sull’in-
centivazione del trapianto da vivente che si svolge in Veneto, 
così come proposto dal Presidente SIN durante la scorsa riunio-
ne della Consulta Nazionale del Trapianto.

Il CD ringrazia Gambaro per essere intervenuto e per il lavoro 
svolto.

5. aggiornamento Comitato ricerca scientifica ed educazione 
e Congresso siN 2011: audizione gesualdo (punto 3 all’odg)

Gesualdo illustra ampiamente al CD, attraverso l’ausilio di 
diapositive, lo schema generale del Congresso Nazionale SIN 
2011, preparato tenendo conto degli spazi e delle sale a dispo-
sizione. Il CD prende atto.

Gesualdo presenta la bozza del programma scientifico del 
Congresso e raccoglie i suggerimenti del CD. Comunica che la 
prossima riunione del Comitato Scientifico si terrà a Roma il 19 
Maggio 2011. Il CD prende atto.

Il CD ringrazia Gesualdo per essere intervenuto e per il lavoro 
svolto e, nel contempo, fa presente che è necessario stringere i 
tempi per la definizione del programma.

6. aggiornamento attività Comitato governo Clinico e siN 
Space: audizione Quintaliani (punto 4 all’odg)

Quintaliani illustra al CD il funzionamento di SIN Space, 
spazio di discussione interattiva, il cui primo argomento è stato 
“Quale futuro per la Nefrologia italiana: infermieri e Nefrolo-
gia”. Comunica che saranno presto inseriti altri argomenti di di-
scussione. Il CD prende atto.

Quintaliani riferisce che è in corso la revisione dei dati del Cen-
simento SIN 2009 e che i risultati saranno pubblicati sul GIN. 
Considerate le difficoltà incontrate nella raccolta dati, Quintaliani 
propone di pubblicare sul web site SIN l’elenco dei Centri che 
hanno aderito al Censimento e quello dei Centri che non lo hanno 
fatto. Dopo un’ampia discussione, il CD approva all’unanimità.

Quintaliani propone di riservare uno spazio, all’interno del 
Congresso Nazionale SIN, per la presentazione dei lavori di 
revisione delle Linee Guida effettuati dall’apposita Commissione. 
Il Presidente specifica che, prima dell’inaugurazione del Con-
gresso, ci sarà uno spazio dedicato agli “affari della SIN” e che 
i gruppi di revisione delle Linee Guida potranno relazionare in 
quel contesto.

Il CD ringrazia Quintaliani per essere intervenuto e per il la-
voro svolto.

7. Hta: g. Battaglia (punto 6 all’odg)
Battaglia riferisce al CD che la collaborazione con HTA sta 

procedendo nel migliore dei modi. Il CD prende atto e si compli-
menta con Battaglia per il lavoro svolto.

8. sezioni regionali e interregionali (Manno)
Manno ricorda che, in occasione della precedente riunione 

del CD, erano stati illustrati alcuni progetti comuni a più Regioni. 
Successivamente, nel mese di Marzo, tutti i Referenti regionali 
hanno ricevuto una lettera, a nome di Manno e del Presidente 
SIN, in cui si chiedeva loro di dettagliare i progetti secondo 
delle specifiche che permettessero di confrontare i progetti delle 
varie Regioni in modo più dettagliato. Inoltre, nelle lettere veniva 
chiesto di indicare le leggi regionali di interesse dei Nefrolo-
gi da pubblicare sul Sito SIN. Manno riferisce di aver ricevuto 
risposte da metà delle Regioni italiane per quanto riguarda il 
dettaglio dei progetti e da quattro Regioni per quanto riguarda 
le leggi regionali.

Manno illustra al CD una prima analisi dei progetti ricevuti. Si 
apre un’ampia discussione sull’argomento, al termine della quale 
il CD stabilisce di invitare i Referenti di quelle Regioni che stanno 
portando avanti progetti simili a prendere contatti tra di loro per 
cercare di stabilire degli outcomes comuni.

Inoltre, Manno viene incaricato di portare avanti il lavoro di 
raccolta dei progetti, sollecitando le Regioni che non hanno ri-
sposto, e di redigere una newsletter sull’argomento.

9. gruppi di studio (Pani)
Pani riferisce di aver riscontrato, a seguito di contatti con i 

vari Gruppi di Studio, delle criticità legate alla possibilità delle 
Sezioni Regionali e Interregionali di creare dei propri Gruppi di 
Studio che vanno, in qualche modo, a contrapporsi ai Gruppi di 
Studio nazionali.

Si apre un’ampia discussione sull’argomento, al termine della 
quale il Segretario viene incaricato di modificare il Regolamento 
delle Sezioni Regionali e Interregionali, in modo da consentire 
a queste ultime di creare non più dei Gruppi di Studio, ma dei 
Gruppi di Progetto, limitati nel tempo e legati alla realizzazione 
di singoli progetti.

10. studi collaborativi siN (zuccalà)
L’argomento era già stato trattato al punto 1 e il Presidente e 

il Segretario si fanno carico di contattare Giuseppe Conte per 
l’aggiornamento sullo studio con i MMG.

11. Commissione elettorale siN 2011
Si procede alla nomina della Commissione Elettorale. Il Segre-

tario propone che la Commissione sia così composta: Pizzarelli, 
Balducci, Losito. Il CD approva all’unanimità.

12. sede Congresso siN: nuove regole
Il Presidente propone di modificare le regole per la candida-

tura a ospitare il Congresso Nazionale SIN. Nello specifico, 
propone che la candidatura sia presentata dalla Sezione Regio-
nale e che questa indichi la sede e il Presidente del Comitato 
Organizzatore Locale che potrà anche essere il Presidente della 
Sezione. Dopo un’ampia discussione, il CD approva all’unanimi-
tà la proposta.

13. Patrocini
Sono pervenute le seguenti richieste di Patrocinio:

 1.  G. Bonfant – P.E. Nebiolo – ACCERTAMENTI DI LABORA-
TORIO PER LA VALUTAZIONE DELLA FUNZIONE RENA-
LE – CONVEGNO ANNUALE REGIONE VALLE D’AOSTA

 Aosta, 4 Maggio 2011

 2.  G. Brunori – II CONVEGNO GESTIONE DEL PAZIENTE 
ANZIANO: NEFROLOGO E GERIATRA A CONFRONTO

 Trento, 12-13 Maggio 2011
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 3.  G. Cecchetto – 23° CONGRESSO NAZIONALE ANDID 
(ASSOCIAZIONE NAZIONALE DIETISTI)

 Milano, 12-14 Maggio 2011

 4. F. Manoni – URINALYSIS 2011
     Fiuggi (FR), 7-8 Giugno 2011

 5.  C. Ronco – 20th INTERNATIONAL VICENZA COURSE 
ON HEMODIALYSIS AND CKD

     Vicenza, 7-10 Giugno 2011

 6.  S. Castellani – ECOGRAFIA VASCOLARE IN EMERGEN-
ZA – 8° CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN DIAGNO-
STICA VASCOLARE CON ULTRASUONI

     Firenze, 7-10 Giugno 2011

 7.  G. Capasso – LE ECCELLENZE IN NEFROLOGIA: PRE-
SENTE E FUTURO

    Avellino, 11 Giugno 2011

 8.  G. Boscutti – D. Montanaro – CONGRESSO DI NEFRO-
LOGIA INFEZIONI E RENE

     Grado, 6-8 Ottobre 2011

 9.  A. Balsamo – A. Cicognani – DISORDERS OF SEX DEVE-
LOPMENT: NEW DIRECTIONS AND PERSISTENT DOUB-
TS

 Bologna, 14-15 Ottobre 2011

10.  I. Gavras – A. Mimran – T. Rosenthal – 4th INTERNATIO-
NAL CONFERENCE ON FIXED COMBINATION IN THE 
TREATMENT OF HYPERTENSION, DYSLIPIDEMIA AND 
DIABETES MELLITUS

     Parigi, 1-4 Dicembre 2011

Il CD approva all’unanimità.

14. Nuove iscrizioni
Sono letti i nomi dei quarantatré candidati che chiedono l’iscri-

zione alla Società:

 1. Rachad Alam Eddine, Parma
 2. Mariangela Annaloro, Ferrara
 3. Francesca Apponi, Roma
 4. Naveed Aslam, Manerbio (BS)
 5. Marina Barattini, Parma
 6. Moreno Bartolomucci, Frosinone
 7. Valter Barzaghi, Legnano (MI)
 8. Giovanna Bonanno, Palermo
 9. Achiropita Bovino, Reggio Emilia
10. Valeria Cademartori, Genova
11. Carmela Cannarozzo, Enna

12. Rossella Cannavò, Genova
13. Simona Capozzella, Roma
14. Francesco Caruso, Cosenza
15. Patrizia Colucci, Milano
16. Miriam Costanzo, Palermo
17. Emanuele Croppi, Firenze
18. Ambra D’Anca, Catania
19. Emanuela D’Anello, Catania
20. Veronica Di Marino, Napoli
21. Massimiliano Fanni Canelles, San Daniele (UD)
22. Maria Rosaria Fazio, Messina
23. Daniela Grimaldi, Siena
24. Francesca Incalcaterra, Palermo
25. Lucia Iovinella, Desenzano del Garda (BS)
26. Sabina Libardi, Desio (MB)
27. Domenico Logozzo, Acri (CS)
28. Nicola Marchionna, Manerbio (BS)
29. Cristina Masella, Napoli
30. Silvia Mattei, Reggio Emilia
31. Francesca Mattozzi, Perugia
32. Alberto Manegotto, Novara
33. Lino Merlino, Milano
34. Mattia Monti, Ravenna
35. Maria Giuseppina Ponticelli, Milano
36. Giorgio Punzo, Roma
37. Andrea Re, Palermo
38. Cristina Sarcina, Monza
39. Salvatrice Tamburello, Palermo
40. Fanny Tosetti, Genova
41. Dionysios Touroukis, Roma
42. Alessandra Trubian, Verona
43. Lara Zerbini, Parma

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.

15. varie ed eventuali
Yuri Battaglia si impegna a inviare ai componenti del CD il 

questionario sulla ricerca, revisionato dalla Commissione “Ricer-
ca e innovazione scientifica” in base alle indicazioni ricevute dal 
CD in occasione della precedente riunione. Si impegna, inoltre, 
a inviare ai componenti del CD la bozza del nuovo modulo per 
la candidatura a ospitare il Congresso Nazionale SIN.

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

Il Presidente SIN                  Il Segretario SIN
  Rosanna Coppo               Francesco Pizzarelli
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Verbale della Riunione della Commissione del Registro Italiano Dialisi e Tra-
pianto del 6 Maggio 2011, Roma

La riunione del RIDT si è tenuta venerdì 6 Maggio 2011, dalle 
10:30 alle 14:00, presso la sede SIN, in Viale dell’Università 11, 
00185 Roma.

Erano presenti, oltre al Coordinatore, Dr. Aurelio Limido, i Dr./
Dr.sse (in ordine alfabetico):

Adorati Menegato (Friuli), Agnello (Sicilia), Antonucci (Veneto), 
Borrelli (Campania), Cappelli (Liguria), Cianciaruso (Campania), 
Conte (Lombardia), Di Napoli (Lazio), Fantetti (Molise), Giacon 
(Trentino Alto Adige), Levialdi Ghiron (Coordinamento), Molino 
(Valle d’Aosta), Nichelatti (Data Manager), Nordio (Comitato 
Scientifico), Pinna (Sardegna), Postorino (Comitato Scientifico), 
Quintaliani (Comitato Scientifico), Ricci (CNT), Rustici (Web 
Manager), Salomone (Piemonte), Saracino (Puglia), Standoli 
(Umbria), Troni (CNT).

- relazione del dr. Maurizio postorino circa lo stato attuale della 
stipula della convenzione dei registri regionali con il CNt

Vengono presentate e discusse con i Referenti e il CNT le 
situazioni e le criticità relative alle diverse Regioni.

I Registri già attivati per l’invio dei dati al CNT sono quelli della 
Puglia, che ha fisicamente inviato

i dati, della Sicilia e del Veneto, che hanno stipulato la 
convenzione con il CNT ma che non hanno ancora completato 
l’invio dei dati.

Per i Registri di Abruzzo e Umbria, la Dr.ssa Alessia Troni dovrà 
verificare se gli atti esistenti sono ancora validi (pare che in questi 
atti fosse implicito solo un riconoscimento temporaneo dei Registri).

La Liguria ha un riconoscimento del Registro mediante Legge 
Regionale. Il blocco nell’iter della stipula con il CNT è causato 
dal fatto che la Regione ritiene di voler valutare se la convenzione 
adempie alle normativa sulla Privacy. La Dr.ssa Troni contatterà 
il funzionario responsabile della Regione Liguria per cercare 
di risolvere il problema. Inoltre, sarebbe utile verificare se altre 
Regioni come l’Emilia Romagna hanno una regolamentazione per 
la Privacy e se questa può fungere da modello per la Liguria.

Il Trentino Alto Adige ha un riconoscimento del Registro 
unicamente per quanto riguarda la Provincia Autonoma di Bolzano. 
Per questa già sarebbe possibile effettuare la convenzione; tuttavia 
è necessario che la Dott.ssa Troni si metta in contatto con il Dr. 
Bruno Giacon, che raccoglie anche i dati della Provincia di Trento, 
per iniziare un percorso di riconoscimento anche di quel Registro.

Per il Registro del Piemonte, al momento, non esiste alcun atto 
di riconoscimento, dato che quello preesistente è stato annullato 
dopo la Legge sulla Privacy. È stato, tuttavia, iniziato l’iter di 
riconoscimento.

Per il Registro della Sardegna non c’è ancora un riconoscimento, 
ma, proprio in questi giorni, è in esame una Determina di 
Riconoscimento.

La Basilicata è pronta e disponibile a stipulare la convenzione. 
Il Dr. Francesco Casino chiede alla Dr.ssa Troni di scrivere una 
bozza da proporre alla Regione Basilicata, in modo da ottenere 
la firma e il riconoscimento.

L’Emilia Romagna ha un riconoscimento del Registro. La 
Commissione del Registro è scaduta ed è prevista una nuova 
nomina. Appena nominata la nuova Commissione sarà possibile 
riprendere i contatti necessari alla prosecuzione dell’iter.

La Lombardia sta passando dal vecchio Registro al nuovo (Rete 
nefrologica), con un sistema di raccolta on-line. Deve essere 
verificata la presenza dei requisiti per la Privacy e, successivamente, 
si deve formalizzare l’atto, ma, per questo, manca attualmente il 
funzionario regionale di riferimento.

Il Molise non ha ancora un Registro, ma il Dr. Luigi Fantetti, 
in rappresentanza della Sezione Regionale del Molise, riferisce 
che vi è un impegno e un interesse per la sua creazione; esistono 

ancora alcune difficoltà nella raccolta dati e spera di superarle 
entro la fine dell’anno.

Il Lazio ha una Legge Regionale che riconosce il Registro con una 
normativa sulla Privacy, inserita come articolo della Finanziaria. La 
Legge Regionale obbliga i Centri Dialisi a inviare i dati al Registro. 
Il blocco nell’iter della stipula della convenzione con il CNT risiede 
nell’attuale mancanza di un interlocutore in Regione.

La convenzione con il Friuli è bloccata perché il funzionario 
regionale responsabile esprime perplessità sulla legittimità 
dell’invio dei dati di pazienti non trapiantati al CNT. Anche in 
questo caso, viene previsto un intervento diretto della Dr.ssa Troni.

La Calabria non ha alcun riconoscimento ufficiale del Registro, 
nonostante più volte richiesto.

Non è stata discussa la situazione delle Marche su cui si 
otterranno informazioni successivamente.

La Dr.ssa Troni ricorda che il riconoscimento del Registro deve 
essere fatto mediante una Legge Regionale, ma è prevista una fase 
intermedia, dove i Registri possono essere riconosciuti mediante 
una Delibera Regionale o un atto di minor valore (decreto ecc.). 
Questi sono sufficienti per la stipula della convenzione con il CNT, 
purché ci sia un impegno concreto nell’ottenere la Legge Regionale 
nel minor tempo possibile.

Per le Regioni che hanno problemi con la Privacy, la soluzione 
potrebbe essere quella di inviare i dati al Centro Regionale 
Trapianti invece che direttamente al CNT. La Dr.ssa Troni ne 
verificherà la validità.

- relazione del dr. andrea ricci sull’utilizzo del sistema 
informatico trapianti (sit)

Il Dr. Andrea Ricci sottolinea l’importanza di munirsi di una 
smart card, che permetta l’accesso (individuale e personalizzato) 
al SIT e di utilizzarne tutte le funzioni (Acquisizione dati Registri 
Regionali, consultazione esito acquisizione dati, estrazione dati 
per le Agenzie Regionali ed estrazione dati per la SIN). La smart 
card è personale, quindi ogni utente può utilizzare solo delle 
funzioni e non altre (per gli utenti SIN, per esempio, è prevista 
l’anonimizzazione dei pazienti).

Da parte del referente tecnico della Puglia viene evidenziata 
come criticità la lentezza nel download dei dati. Il Dr. Ricci vedrà 
di migliorare il sistema.

- relazione del dr. aurelio limido sulla lettera della presidente 
rosanna Coppo e il dr. alessandro Nanni Costa del CNt ai referenti 
regionali per il progetto di valorizzazione dell’attività svolta dai 
Centri dialisi nell’ambito del trapianto del rene

Il Dr. Limido presenta il progetto della SIN e distribuirà via 
mail un questionario per i Centri Trapianto e per i Centri Dialisi, 
facendo valere la regola del silenzio-assenso: se non arriveranno 
commenti o proposte di modifiche entro la scadenza fissata nella 
mail, il modulo sarà validato come scritto.

Viene presentato, inoltre, il progetto di valutazione dei tempi 
di attesa tra il momento in cui un paziente entra in dialisi, il 
momento in cui viene preso in considerazione per un trapianto e il 
momento in cui viene inserito nella lista d’attesa per il trapianto. Lo 
studio coinvolgerà alcuni Centri Trapianto che dispongono di tali 
informazioni, da completare con i dati di Registro.

- intervento del dr. andrea rustici circa i requisiti di coerenza 
dati per l’era-edta

Vengono discusse le problematiche relative all’invio dati al 
Registro ERA-EDTA, per il quale la mancanza di coerenza dei 
dati inviati può portare all’avviso di inconsistency o, peggio, allo 
scarto dei dati e, di conseguenza, di un’intera Regione. Questo è 
il motivo per cui saranno presenti meno Regioni nel Report EDTA 
che in quello del RIDT.
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Un’altra criticità è legata al fatto che l’EDTA ragiona in termini di 
numero di Centri Dialisi e non in termini di numero di pazienti per 
la valutazione della copertura di un Registro; tali problemi saranno 
valutati separatamente.

- intervento del dr. Nichelatti sull’invio dati
Il Dr. Nichelatti segnala che la qualità dei dati è molto migliorata 

negli anni. Manca, però, una continuità per alcune Regioni. 
Ribadisce l’importanza del rispetto delle scadenze per l’invio 
e la necessità di segnalare correttamente e tempestivamente la 
copertura della popolazione.

Sottolinea, comunque, come il database dei pazienti di dialisi 
e trapianto italiano sia il più grande d’Europa; da esso possono 
essere estratte analisi epidemiologiche di grande portata.

- intervento del dr. aurelio limido sul Congresso siN e su proposta 
modifica regolamento. Il Dr. Limido segnala che la tavola rotonda 

per il Registro sarà collocata in un momento centrale del prossimo 
congresso SIN (Genova, Settembre 2011), possibilmente in seduta 
plenaria.

Durante li congresso sarà disponibile per i Registri Regionali 
un’area poster in cui verranno esposti (senza selezione) i contributi 
inviati dalle Regioni. Il Dr. Limido manderà una mail di richiesta in 
merito a tutti i Referenti regionali.

Viene proposta e approvata una modifica al Regolamento 
del Registro che prevede, all’interno del Comitato Scientifico, 
l’individuazione di una nuova figura, il Segretario del Registro, che 
affianca il Coordinatore nelle sue funzioni, in analogia con quanto 
avviene nei Gruppi di Studio SIN. La proposta verrà sottoposta per 
definitiva ratifica al Direttivo SIN.

  Il Coordinatore Nazionale del RIDT
  Dr. Aurelio Limido
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AVVISO IMPORTANTE

PER COMUNICARE CON LA SEGRETERIA SIN

I seguenti documenti:
- Comunicazione d’avvenuto pagamento
- Pagamento quote associative con carta di credito
- Problemi con pagamenti pregressi
- Variazioni d’indirizzo

Vanno inviati alla SEGRETERIA:
Segreteria Società Italiana di Nefrologia
Viale dell’Università 11
00185 Roma
Tel. e Fax: 06 4465270 (Lunedì-Venerdì 9.00-17.00)
per i rapporti con i Soci e-mail: nefrologia@sin-italy.org 
per i servizi amministrativi e-mail: sinerg4c@nefrologia.191.it 

I moduli per quanto sopra riportato sono scaricabili dal 
sito www.sin-italy.org e inoltre possono essere richiesti alla
Segreteria SIN

Ogni altra richiesta va inviata al SEGRETARIO: 
Francesco Pizzarelli
UOC di Nefrologia e Dialisi 
Osp. S. Maria Annunziata
Via dell’Antella 58
50011 Antella (FI)
Tel.: 055 2496223
Fax: 055 2496223
e-mail: fpizzarelli@yahoo.com

© Società Italiana di Nefrologia
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La quota associativa annuale alla SIN è comprensiva della quota delle Sezioni Regionali o Interregionali.

Per essere Soci attivi i Soci debbono aver pagato la quota associativa relativa all’anno in corso.

Il Socio che omette di pagare la quota associativa annua decade automaticamente. I Soci decaduti per morosità potranno 
essere nuovamente ammessi purché regolarizzino il pagamento della quota associativa annuale.

I pagamenti per l’anno in corso possono essere effettuati in qualsiasi giorno dello stesso anno; i pagamenti per l’anno succes-
sivo possono essere effettuati tra il 1° settembre e il 31 dicembre dell’anno precedente.  
Di seguito sono riportati gli importi annui della quota associativa.

NB: i nuovi Soci devono provvedere al pagamento solamente dopo aver ricevuto notifica d’accettazione della domanda 
d’iscrizione.

SOCIETA’ ITALIANA DI NEFROLOGIA
QUOTA ASSOCIATIVA

La quota associativa annuale alla SIN è comprensiva della quota delle Sezioni Regionali o 
Interregionali.
Per essere Soci attivi i Soci debbono aver pagato la quota associativa relativa all’anno in corso.
Il Socio che omette di pagare la quota associativa annua decade automaticamente. I Soci decaduti per 
morosità potranno essere nuovamente ammessi purché regolarizzino il pagamento della quota associativa 
annuale.
I pagamenti per l’anno in corso possono essere effettuati in qualsiasi giorno dello stesso anno; i pagamenti 
per l’anno successivo possono essere effettuati tra il 1° settembre e il 31 dicembre dell’anno precedente.

Di seguito sono riportati gli importi annui della quota associativa.

TIPO QUOTA Euro Categoria Socio

Senior 60 Per i Soci diversi dalla categoria Junior e Free

Junior 35 Per i Soci che nell’anno sociale di riferimento non hanno compiuto i 35 anni
di età.

Free 0 Per i Soci che nell’anno sociale di riferimento non hanno compiuto i 34 anni
di età e sono Specializzandi in Nefrologia.

NB: i nuovi Soci devono provvedere al pagamento solamente dopo aver ricevuto notifica 
d’accettazione della domanda d’iscrizione.

SOCIETà ITALIANA DI NEFROLOGIA - QUOTA ASSOCIATIVA

Le quote associative possono essere pagate direttamente alla Segreteria SIN nel corso del Congresso Nazionale SIN oppure 
tramite le seguenti modalità:  

- Banca, 
- Carta di Credito.

PAGAMENTO BANCARIO

ORDINe peRMANeNTe DI pAgAMeNTO CON ADDebITO IN CONTO CORReNTe

Per eseguire il pagamento con questa modalità, è necessario recarsi nella propria banca e far richiesta dello specifico modulo 
compilando la parte riguardante il beneficiario con i seguenti riferimenti:                       

Società Italiana di Nefrologia       
Viale dell’Università, 11 
00185 Roma
Banca Intesa San Paolo - Filiale 6801 
CIN: W  
Cod. ABI: 03069 
Cod. CAB: 05081 
Conto n.: 615228324292   
        
bONIfICO bANCARIO

Da effettuare a favore di:

Società Italiana di Nefrologia       
Banca Intesa San Paolo - Filiale 6801 
Piazza indipendenza 24 – 00185 Roma 
Codice IBAN: IT 33 W 03069 05081 61522 8324292

È necessario indicare chiaramente nella causale: l’anno o gli anni cui si riferisce il pagamento e se si ha diritto alla quota ridotta.  

MODALITA’ DI PAGAMENTO
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PAGAMENTO CON CARTA DI CREDITO   
Il pagamento con carta di credito può essere effettuato online o inviando il modulo sottostante. 

CARTA DI CReDITO ONLINe

Per pagare con carta di credito online, dalla Home Page del Sito SIN 

     1. entrare nella propria area riservata Profilo Socio effettuando la login con la propria  

     2. quindi cliccare su tasto
Attenzione: Nel caso non si posseggano o siano state smarrite utente e password, occorre attivare la procedura di recupero 
password. Dal momento che questa procedura richiede che nel DB siano presenti il codice fiscale e la e-mail, i soci che nel proprio 
DB non hanno questi dati dovranno provvedere ad inviarli alla Segreteria SIN che provvederà ad inserirli.
Dalla sezione Profilo socio  cliccando su Modifica dati profilo, è possibile entrare nella Scheda di Iscrizione per modificare e per-
sonalizzare i dati dei campi necessari sia per identificare e contattare i Soci sia per rilasciare i crediti e i certificati della FAD. Nel 
caso di primo accesso all’area riservata, l’utente è indirizzato direttamente sulla scheda di registrazione per verificare la correttezza 
e la completezza dei dati registrati.    

INvIO MODULO CARTA DI CReDITO

Inviare il seguente Modulo compilato alla Segreteria SIN con una delle seguenti modalità: 

e-mail: nefrologia@sin-italy.org
fax: 06 4465270
posta:  Segreteria Società Italiana Nefrologia,  Viale dell’Università 11,  00185 Roma

Carte di credito accettate: CARTASI – VISA  - EUROCARD/MASTERCARD - Non si accetta la carta  AMERICAN EXPRESS

MODULO DA INVIARE ALLA SEGRETERIA SIN PER PAGAMENTO CON CARTA DI CREDITO

MODULO DA INVIARE ALLA SEGRETERIA SIN PER PAGAMENTO CON CARTA DI CREDITO

Io sottoscritto:

Cognome Nome

Data di nascita Cell

Indirizzo Via/Piazza

Città Provincia CAP

vi autorizzo all’addebito sulla mia Carta di Credito:

 CARTASI  VISA  EUROCARD/MASTERCARD (barrare la voce)

Carta n. / / / Scadenza

Intestata a

della/e quota/e associativa/e relativa/e all’/agli anno/i

 Dichiaro inoltre di avere tutti i requisiti per usufruire della quota Junior (barrare la casella 
solo in caso di positività) relativamente all’/agli anno/i _______________________________

Data Firma

Per l’iscrizione alla SIN, per chi non è mai stato socio SIN è sufficiente disporre del codice fiscale di un socio presentatore, prepa-
rare un breve curriculum vitae (massimo 200KB) e collegarsi a iscrizioni online sul Sito della SIN (http://www.sin-italy.org/Soci/
iscrizione.asp). La procedura di iscrizione è solo online.

ISCRIzIONI NUOVI SOCI ALLA SIN
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