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Verbale dell’Assemblea del Gruppo di Studio dell’Ipertensione Arteriosa 
del 22 Settembre 2011, Genova

Ore 7.30 apertura assemblea.
Sono presenti, oltre al coordinatore, Attilio Losito:
Del Rosso, Balducci, Del Vecchio, Zuccalà, Mangano, Pompa, 

Amoroso, Degli Esposti, Regolisti, Ndomo Obama.
Losito fa un consuntivo dell’attività annuale:
si segnalano la presentazione di un poster al Congresso della 

ISN a Vancouver, la realizzazione di un corso FAD SIN sull’iper-
tensione arteriosa, la definizione del progetto HIPED in tutti i suoi 
aspetti.

La Del Vecchio ha elaborato una prima bozza del lavoro sul 
controllo pressorio in emodialisi e Losito sta terminando l’analisi 
statistica del lavoro sugli esiti CV e dell’ipertensione in dialisi.

La Del Vecchio è stata incaricata di coordinare le LG sull’iperten-
sione della SIN; Losito ha collaborato.

Il Gruppo ha indicato Fagugli per il progetto Nephromeet. Il 

progetto sarà svolto sulla refertazione della misurazione ambula-
toriale della PA.

Si procede al rinnovo di un componente del comitato scientifico, 
in sostituzione di Losito e Del Vecchio.

Viene avanzata la candidatura di Amoroso (Chieti), che viene 
accettata all’unanimità.

Si procede all’elezione del nuovo coordinatore. Viene eletto 
all’unanimità Balducci.

L’assemblea viene sciolta alle ore 8.30

La riunione si chiude alle ore 14.00.

	 Il	Coordinatore	 			Il	Segretario
													Attilio	Losito																												Goffredo	Del	Rosso

Verbale dell’Assemblea del Gruppo di Studio Trattamenti Depurativi in 
Area Critica del 23 Settembre 2011, Genova

Il giorno 23 settembre 2011 alle ore 7.30, in occasione del 52° 
Congresso Nazionale SIN, si è tenuta, presso la Sala Auditorium 
del Centro Congressi di Genova, l’Assemblea del Gruppo di Stu-
dio “Trattamenti Depurativi in Area Critica” della Società Italiana 
di Nefrologia. Erano all’ordine del giorno i seguenti argomenti: 
relazioni del Coordinatore e del Segretario e resoconto dell’attivi-
tà del gruppo nel corso del 2010, elezione di due nuovi membri 
del Consiglio Direttivo, presentazione dell’aggiornamento del sito 
del gruppo, proposte da parte dei soci, varie ed eventuali. Erano 
presenti 17 soci iscritti.

 Il coordinatore Dr. Santo Morabito, ha preso la parola per pre-
sentare le attività scientifiche del GdS svolte nel periodo 2010-
2011 e che sono state pubblicate on line sul sito del GdS. In sintesi 
sono stati riassunti i contenuti dei corsi:

• ”Il danno renale acuto: attualità e prospettive” organizzato a 
Cuneo in data 11 novembre 2010,

• “Emergenze in emodialisi” organizzato a Montagnana il 28-
29 aprile 2011,

• “Acute Kidney Injury (AKI): attualità e controversie, organizza-
to a Roma il 19-20 maggio 2011.

Sono stati inoltre presentati i contenuti del sito con l’invito rivolto 
a tutti i presenti a inviare materiale scientifico da inserire per l’ag-
giornamento di tutti gli iscritti. Sul sito verranno pubblicate tutte le 
relazioni presentate a congressi o corsi di aggiornamento, orga-
nizzati in collaborazione con il GdS,  previa liberatoria da parte 
degli autori, sul modello di quanto già fatto in ambito regionale 
piemontese su Nefropiemonte.org.

Prende la parola il Segretario Dr. Marco Pozzato per presentare 
le due nuove candidature per il Comitato Scientifico in sostituzione 
dei due consiglieri uscenti. 

Prende la parola il Prof. Enrico Fiaccadori che propone l’effet-
tuazione di un nuovo corso a Parma nella primavera del 2012 che 
è in fase di definizione di programma.

Prende la parola il Dr. Filippo Mariano che presenta i Corsi di 
Aggiornamento “Danno renale acuto nel paziente postchirurgico, 
con trauma e sepsi” rivolto a medici nefrologi e intensivisti che si 
svolgerà a Torino il 20 ottobre 2011 e “La terapia sostitutiva renale 
in area critica” rivolto al personale infermieristico che si svolgerà 
sempre a Torino il giorno successivo.

Il Dr. Giorgio Canepari propone di costituire un registro nazio-
nale sui trattamenti depurativi in area critica e il Dr. Santo Morabi-
to suggerisce in alternativa di aggiungere ai registri regionali già 
esistenti il campo relativo a pregressi episodi di AKI nei pazienti 
incidenti in dialisi, iniziativa già in corso di definizione per la Re-
gione Lazio su espressa richiesta del ns GdS.

Infine il Dr. Santo Morabito propone un incontro del Consiglio 
Direttivo nel mese di dicembre in occasione del “San Carlo”.

Il Dr. Marco Pozzato al termine della seduta raccoglie le schede 
elettorali precedentemente consegnate per il rinnovo di due cari-
che del nuovo Consiglio Direttivo: vengono eletti il Dr. Domenico 
Ferrara con voti 17 e la Dr.ssa Cristina Galderisi con voti 17 in 
sostituzione del Dr. Marco Pozzato e della Dr.ssa Elisabetta Ardu-
ini, che si ringraziano per l’attività svolta durante il loro mandato.

Al termine della riunione il nuovo Comitato Scientifico ha eletto 
all’unanimità il Dr. Elio Vitaliano come Segretario esterno del GdS.

 La riunione si é conclusa alle ora 8.30.

	 Il	Coordinatore	 												Il	Segretario
														Santo	Morabito																								Marco	Pozzato	


