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Verbale del Consiglio Direttivo SIN del 13 Gennaio 2012, Roma

L’anno 2012, il giorno 13 del mese di Gennaio alle ore 11.00, si 
è riunito a Roma, presso la sede istituzionale SIN, situata in Viale 
dell’Università n. 11, il Consiglio Direttivo della Società per discu-
tere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente
2. Comunicazioni del Segretario
3. Iter formativo in ecografia nefrologica
4. Nuovi membri CD FIR
5. Compagnia per gestione Congresso SIN (Battaglia, Viglino)
6. Convocazione di Degli Esposti
7. Nomina Presidente Comitato Scientifico Firenze 2013
8. Sede Congresso SIN 2015
9. Presentazione programma preliminare Milano 2012
10. Incontro con referenti studio CERGAS2
11. Patrocini
12. Nuove iscrizioni
13. 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:

Yuri Battaglia
Giovambattista Capasso
Walter De Simone
Fulvio Fiorini
Carlo Manno
Martino Marangella
Giancarlo Marinangeli
Antonello Pani
Claudio Pozzi
Francesco Pizzarelli
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 ricorda al CD di aver partecipato il 23 Novembre 

2011, come rappresentante della SIN, a una riunione presso il 
Senato della Repubblica, in occasione della quale è stata diffusa 
l’informazione che il Ministero, su indicazione dell’Organizzazio-
ne Mondiale della Sanità, sta lavorando a una campagna sulle 
Malattie Croniche non comunicabili, tra le quali figurano: rischio 
cardio-vascolare, malattie respiratorie croniche, diabete e cancro. 
Riferisce di aver inviato una lettera al Senatore Tommasini per rin-
graziarlo del coinvolgimento della SIN e per invitarlo a prendere 
in considerazione l’eventualità di allargare la campagna anche 
alla Malattia Renale Cronica. Riferisce inoltre che l’argomento è 
già stato trattato in seno alla Conferenza Stato Regioni e che, se 
dovesse avere l’approvazione del Ministro e se la MRC fosse così 
inserita ufficialmente tra le Malattie Croniche non comunicabili, 
questo sarebbe un ulteriore incentivo per lo sviluppo dei Registri 
regionali. Il CD prende atto.

Il Presidente ricorda al CD che il 27 Gennaio 2012 saranno 
presentate, presso l’Istituto Superiore di Sanità, le Linee Guida su 
“Identificazione, Presentazione e Gestione della Malattia Renale 

Cronica nell’adulto” a cura dell’ISS e con la collaborazione di 
altre 15 Società Scientifiche. Il CD prende atto. A tal proposito, il 
Presidente comunica di aver portato avanti i contatti con Cricelli 
in relazione al progetto della Regione Lombardia sulla MRC e 
che sarà necessario nominare una Commissione della SIN che si 
occupi più attivamente dell’argomento.

Il Presidente riferisce di aver ricevuto una lettera dalla Società 
Italiana di Reumatologia, con la quale le veniva chiesto il nomina-
tivo di un rappresentante SIN che fosse disponibile a collaborare 
con loro per la stesura di raccomandazioni sulla diagnosi e sulla 
terapia della gotta. Dopo una breve discussione, il CD nomina 
Marangella.

Il Presidente comunica che i rapporti con ANMCO stanno pro-
cedendo nel migliore dei modi e chiede a Zuccalà aggiornamenti 
sulla Commissione mista incaricata della stesura di un documento 
sulla gestione dello scompenso cardiaco refrattario ai diuretici. 
Zuccalà riferisce che i rappresentanti delle due Società sono stati 
nominati e che sarà organizzata il prima possibile una prima riu-
nione presso la sede SIN. Il CD prende atto.

Il Presidente chiede a Battaglia aggiornamenti sul Bando SIN 
per il 2012. Battaglia riferisce di essere in attesa di ricevere la 
Bozza di Bando da Netti, coordinatore della Commissione Ri-
cerca e Innovazione Scientifica. Riferisce inoltre che l’idea della 
Commissione sarebbe quella di individuare dei Centri disponibili 
a ospitare dei borsisti, definendo nello stesso tempo sia i tempi di 
permanenza sia la cifra massima da poter richiedere alla SIN. Il 
Presidente e il CD approvano, invitando comunque la Commissio-
ne a definire il Bando entro i primi giorni di Febbraio. Capasso 
suggerisce che la richiesta di partecipazione al Bando sia accom-
pagnata da una lettera del responsabile della struttura di apparte-
nenza. Il CD approva all’unanimità.

2. Comunicazioni del segretario
Il Segretario riferisce di essere stato contattato dagli organi 

direttivi della Sezione Interregionale Campania-Sicilia, in merito 
a problematiche di gestione della stessa. Dopo aver ascoltato il 
parere dei singoli componenti e, in particolar modo, di Capasso 
e De Simone, il CD stabilisce di demandare al Consiglio Direttivo 
della Sezione la risoluzione delle problematiche.

Il Segretario ricorda al CD che la SIN ha aderito allo Studio 
EQUAL, promosso dall’ERA-EDTA. È necessario individuare i 
Centri italiani interessati a partecipare allo studio e, a tal propo-
sito, il Segretario auspica che i componenti del CD si facciano 
promotori, nelle proprie Regioni di appartenenza, dell’importan-
za dell’iniziativa. Inoltre, propone di inviare una lettera di invito 
a partecipare allo studio ai singoli Centri italiani. Il CD approva 
la proposta.

Il Segretario comunica al CD che, in occasione del Grandango-
lo in Nefrologia di Febbraio, è previsto un incontro di Presidente 
e Segretario SIN con i rappresentanti di Assobiomedica, volto a 
discutere i criteri di sponsorizzazione del Congresso nazionale 
SIN. Il CD prende atto.

3. Convocazione di Degli esposti (punto 6 all’ordine del giorno)
Il Presidente ricorda al CD che la SIN aveva ricevuto da Degli 

Esposti una proposta di studio dal titolo “Epidemiologia dell’insuf-
ficienza renale cronica. Analisi dei percorsi diagnostici e terapeu-
tici, analisi di costo di malattia e valutazioni di esito dei pazienti 
con diverso grado di funzione renale”. Degli Esposti si presenta 
come Amministratore di Clicon, Azienda che si occupa principal-
mente di effettuare studi osservazionali su database amministrati-
vi; illustra ampiamente lo studio e risponde alle domande del CD. 
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Il Presidente specifica che lo studio potrebbe trovare una coper-
tura economica e ringrazia Degli Esposti per essere intervenuto.

Il Presidente propone al CD di valutare nuovamente la proposta 
dopo aver verificato la possibilità che lo studio venga sponsoriz-
zato; il CD approva la proposta.

4. Nuovi membri CD Fir
Il Presidente comunica al CD che, in occasione della prossima ri-

unione, sarà necessario individuare sei nominativi per il Consiglio 
di Amministrazione FIR. Ricorda che nel 2009 era stato raggiunto 
un accordo in base al quale, dopo un periodo di transizione di tre 
anni, la SIN avrebbe avuto diritto a designare sei componenti del 
CdA FIR. Il CD prende atto.

5. Iter formativo in ecografia nefrologica (punto 3 all’ordine del 
giorno)

Fiorini illustra al CD la proposta di un corso formativo integra-
to SIN-SIUMB per la certificazione di competenza in Ecografia 
in Nefrologia. Chiarisce che si tratta di un percorso formativo 
che fornisce informazioni e conoscenze di carattere tecnico per 
una corretta esecuzione e applicazione clinica dell’ecografia di 
pertinenza nefrologica. Il percorso formativo prevede una parte 
teorico/pratica, un training e un esame finale. I docenti sono scel-
ti dall’Albo docenti del SIN-GSER e della SIUMB e sono tutti di 
riconosciuto livello culturale e scientifico. L’argomento era già stato 
trattato in occasione della riunione del CD del 7 Settembre 2011 
e il problema della certificazione di competenza era stato riman-
dato alla Commissione accreditamento professionale. Viene data 
lettura del parere della Commissione che propone che la SIN dia il 
proprio Patrocinio all’iniziativa, non intervenendo nel rilascio della 
certificazione di competenza.

Si apre un’ampia discussione sull’argomento, dalla quale emer-
ge il timore del CD di creare una sorta di monopolio sull’argomen-
to; il CD fa inoltre proprie le perplessità della Commissione accre-
ditamento sul fatto che sia una Società Scientifica a certificare la 
competenza. Il Presidente invita Fiorini a riformulare una proposta 
che tenga conto di queste obiezioni.

6. Presentazione programma preliminare Milano 2012 (punto 9 
all’ordine del giorno)

Locatelli riferisce al CD che tutti i componenti del Comitato 
Scientifico hanno ricevuto comunicazione ufficiale e che hanno 
accettato la proposta. Comunica che, in occasione del Congres-
so, le sessioni parallele saranno ridotte a un massimo di 3 o 4 e 
che l’idea è quella di ridurre anche il numero di comunicazioni 
rispetto agli anni passati. Locatelli illustra lo schema generale 
del Programma e raccoglie i suggerimenti del CD. Pani propo-
ne di modificare l’orario riservato alle riunioni dei Gruppi di 
Studio, in modo da consentire una partecipazione più ampia. 
Capasso suggerisce di dare maggiore risalto alle comunica- 
zioni e ai poster.

Teatini presenta al CD la composizione del Comitato Organiz-
zatore Locale: Ugo Teatini, Claudio Pozzi, Aurelio Limido, Salva-
tore Badalamenti, Marco Righetti, Sergio Bove, Mario Cozzolino, 
Gherardo Buccianti, Donatella Spotti, Giacomo Colussi, Daniele 
Cusi, Maurizio Gallieni, Piergiorgio Messa. Il CD approva all’u-
nanimità.

Teatini presenta al CD, attraverso l’ausilio di diapositive, la strut-
tura che ospiterà il Congresso. Il CD prende atto e ringrazia Loca-
telli e Teatini per essere intervenuti.

Viglino propone di effettuare per il 2012 la pubblicazione degli 
abstract esclusivamente on-line, eliminando il supporto cartaceo. 
Dopo breve discussione, il CD approva la proposta.

7. Compagnia per gestione Congresso siN (punto 5 all’ordine 
del giorno)

Battaglia relaziona al CD sugli sviluppi delle attività inerenti alla 
Giornata Mondiale del Rene e comunica che, in occasione della 
Conferenza Stampa di presentazione delle Olimpiadi di Londra, 
grazie alla presenza di Josefa Idem, testimonial della GMR, sarà 

distribuito materiale informativo della SIN. Comunica, inoltre, che 
saranno organizzate due Conferenze Stampa dedicate alla GMR: 
una a Napoli il 20 Febbraio e una a Torino il 24 Febbraio. Il CD 
Prende atto.

Il Presidente ricorda che, in occasione della riunione del 7 Set-
tembre 2011, Battaglia e Viglino erano stati incaricati di verificare 
la possibilità di individuare una Società di Congressi che pren-
desse in carico l’organizzazione del Congresso per 2-3 anni e 
che coordinasse nella sua attività anche la Segreteria SIN, in una 
sorta di SIN Office.

Battaglia relaziona ampiamente al CD sulle considerazioni 
fatte. La principale fonte di finanziamento della SIN è rappre-
sentata dal Congresso annuale, a cui si aggiungono le dona-
zioni liberali delle Aziende. Si prevede per i prossimi anni una 
contrazione delle risorse economiche disponibili sia a causa 
della crisi generale sia per la mancanza di farmaci e tecnologie 
realmente innovativi. Date queste premesse, per la SIN risultano 
di difficile realizzazione una previsione delle risorse finanziarie 
a cui potrà accedere e, di conseguenza, un bando su cui con-
trattare l’appalto in outsourcing del SIN Office. Potrebbe invece 
essere presa in considerazione la possibilità di riorganizzare la 
Segreteria SIN attraverso l’inserimento della figura di un Diretto-
re di Progetto SIN, non Nefrologo, con specifiche competenze 
organizzative, gestionali e finanziarie. Ciò potrebbe costituire 
una fase di transizione per un SIN Office più strutturato. Inoltre, 
un’altra possibilità da prendere in considerazione è quella di 
realizzare una sorta di accordo con altre Società Scientifiche, in 
modo da poter prenotare una sede Congressuale per più anni, 
svolgendovi a rotazione i Congressi annuali delle Società inte-
ressate e risparmiando sui costi di affitto.

Si apre un’ampia discussione sull’argomento, al termine della 
quale il CD chiede a Battaglia e Viglino di preparare e distribuire 
ai Consiglieri un documento che contenga informazioni più det-
tagliate sulla figura del Direttore di Progetto SIN, rimandando la 
decisione a un secondo momento.

8. Nomina Presidente Comitato scientifico Firenze 2013 (punto 
7 all’ordine del giorno)

Il Presidente esprime la necessità di nominare il Presidente del 
Comitato Scientifico per il Congresso SIN 2013; nello stesso tem-
po, dal momento che il Congresso del 2013 sarà presieduto dal 
Presidente Eletto SIN, ritiene corretto demandare la proposta del 
nominativo a Capasso.

Capasso ringrazia il Presidente per la possibilità. Prima di pro-
porre dei nominativi, delinea la figura di un possibile Presidente 
del Comitato Scientifico, sottolineando come, oltre a essere una 
persona valida dal punto di vista scientifico, debba anche cono-
scere i meccanismi della Società e aver già lavorato per la stessa. 
Date queste premesse, Capasso ritiene che i due Editor in Chief 
del GIN e del JN possano essere presi in considerazione a pari 
merito. Per questa ragione, Capasso propone di nominare Gam-
baro Presidente del CS per il 2013 e Mallamaci Presidente del 
CS per il 2014. Dopo una breve discussione, il CD approva la 
proposta di Capasso.

9. sede Congresso siN 2015 (punto 8 all’ordine del giorno)
L’argomento viene rimandato a una prossima riunione del CD.

10. incontro con referenti studio Cergas
Il CD ascolta la presentazione degli avanzamenti e degli svilup-

pi della ricerca CERGAS. Oltre ai Consiglieri, sono presenti all’in-
contro Feriozzi, Santoro e Teatini, componenti della Commissione 
CERGAS2.

11. Patrocini
Sono pervenute le seguenti richieste di Patrocinio:

1.  Maura Ravera – Progetto GENOA
   2012
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2.  Domenico Di Landro – NEW EMERGING TECHNOLOGY IN 
ORGAN FAILURE: ARTIFICIAL ORGAN VS. TRANSPLANTA-
TION

    Catania, 2-3 Febbraio 2012

3.  Giacomo Deferrari – 11th GENOA MEETING ON HYPERTEN-
TION, DIABETES AND RENAL DISEASES

    Genova, 23-25 Febbraio 2012

4.  Goffredo Del Rosso – AGGIORNAMENTI IN NEFROLOGIA 
CLINICA

    Teramo, 16-17 Marzo 2012

5.  Luigi Catizone – BREAKING NEWS IN NEFROLOGIA
    Ferrara, 13-14 Aprile 2012

6.  Mauro Parravano, XX CONVEGNO NEFROLOGICO TERRA 
DEI VOLSCI

    Sora, 12 Maggio 2012

7.  Vilma Rigobello – 5° CONGRESSO NAZIONALE SIMPIOS
Pisa, 28-30 Maggio 2012

Il CD approva all’unanimità.

12. Nuove iscrizioni
Sono letti i nomi dei nove candidati che chiedono l’iscrizione 

alla Società:

1. Sara Auricchio, Desio (MB)
2. Eleonora Bernabei, Roma
3. Giorgia Comai, Bologna
4. Lucafrancesco Di Toma, Legnano (MI)
5. Alberto Ferraro, Castelfranco Veneto (TV)
6. Vilma Martella, Lecce
7. Alberto Sanna, Genova
8. Cristina Sirch, Trieste
9. Corrado Turri, Legnano (MI)

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, il Presidente dichiara 
chiusa la riunione alle ore 17.30.

 Il Presidente SIN Il Segretario SIN
 Rosanna Coppo Francesco Pizzarelli


