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Verbale del Consiglio Direttivo SIN del 29 Febbraio 2012, Roma

L’anno 2012, il giorno 29 del mese di Febbraio 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 
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1.  Comunicazioni del Presidente: Progetto 1: Avanzamento pro-
tocollo operativo nefropatia cronica; Programma Nazionale 
Esiti (PNE); Progetto 2: Indagine portatori di rene trapiantato; 
Progetto 3: Bocconi, CUSAS, CERGAS, clinical competence, 
meeting 3 luglio 2012. Altro: Assemblea Nazionale ANED 
2012, rapporti con altre società

2.  Comunicazioni del Segretario: mission SIN, contratti con 
Wichtig, norma transitoria a Regolamento elettorale, Assem-
blea Costituente GdS Cardionefrologia, Sezione Interregio-
nale Campania-Sicilia, incontro Assiobiomedica, gara CON-
SIP, Nephromeet

3. Nuovi membri proposti da SIN per FIR-SIN
4. Iter Formativo in Ecografia Nefrologica
5. Congresso SIN Milano: dead-line absract e SIN oggi, Comi-

tato di gestione. Congresso SIN 2015
6. Collaborazione SIN-SIBIOC
7. UEMS
8. Patrocini
9. Nuove iscrizioni
10. 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. UEMS (punto 7 all’ordine del giorno)
Capasso ricorda al CD che l’UEMS (Unione Europea Medici 

Specialisti) è nata con lo scopo di convogliare i programmi edu-
cazionali, con particolare riferimento agli specializzandi, delle 
singole Nazioni in un unico modello europeo. Comunica, a tal 
proposito, di aver partecipato, come rappresentante SIN, a una 
riunione che si è tenuta a Bruxelles in data 6 Febbraio 2012 e 
che la sintesi di quanto discusso finora sarà pubblicata su uno 
dei prossimi numeri di NDT. L’idea è quella di creare un modello 
europeo basato su uno schema specifico: 6 anni di formazione 
specialistica, di cui 2 comuni, da svolgere principalmente nei re-
parti di Medicina interna e 4 di specialità. I 4 anni di specialità 
dovrebbero, a loro volta, essere divisi in 3 anni di attività clinica e 

1 anno di attività prettamente scientifica. Altro aspetto interessante 
della discussione è quello di creare, a livello europeo, un circuito 
di eccellenza di Centri altamente specializzati, a cui lo specializ-
zando possa fare riferimento al fine di completare il proprio iter 
formativo. A seguito della frequentazione di un Centro di eccel-
lenza, allo specializzando potrebbe essere rilasciato un attestato, 
successivo al superamento di un questionario, che documenti la 
sua formazione specifica. Il CD prende atto.

Capasso si impegna a preparare una breve relazione scritta su 
quanto esposto.

2. Comunicazioni del Presidente (punto 1 all’ordine del giorno)
PROGETTO 1: AVANZAMENTO PROTOCOLLO OPERATIVO NE-

FROPATIA CRONICA; PROGRAMMA NAZIONALE ESITI (PNE). Il 
Presidente comunica al CD che le Linee Guida su Identificazione, 
presentazione e gestione della Malattia Renale Cronica nell’adul-
to, presentate il 27 Gennaio 2012, presso l’ISS, hanno avuto un 
grande successo tra i Medici di Medicina Generale che si aspet-
tano ora delle indicazioni su come applicarle. A tal proposito, il 
Presidente ricorda che il progetto della Regione Lombardia sulla 
MRC era stato selezionato per essere esteso a quelle Regioni che 
fossero interessate a svilupparlo. Il Progetto può essere inserito sul 
sito SIN e messo a disposizione di tutte le Regioni. Inoltre, il Presi-
dente comunica di aver avuto un incontro con Pizzarelli, Cricelli, 
Presidente della SIMG, e Abbott, possibile sponsor dell’iniziativa. 
Il CD prende atto. Riferisce che la MRC è entrata a far parte di 
quelle malattie croniche a cui il Ministero della Salute porrà parti-
colare attenzione, su indicazione dell’Organizzazione Mondiale 
della Sanità.

Il Presidente ricorda al CD che la SIN aveva partecipato con 
Agenas a un Bando del Ministero con un progetto dal titolo “Va-
lutazione degli esiti per la riduzione della diseguaglianza di ac-
cesso a servizi di provata efficacia in popolazioni deboli”, con lo 
scopo di trovare dei possibili indicatori di esito. Riferisce che lo 
studio è stato finanziato. Ricorda al CD che, in occasione della ri-
unione del 19 Aprile 2011, era stata creata una Commissione che 
si occupasse di possibili collaborazioni con Agenas e propone di 
affidare alla Commissione il compito di seguire gli sviluppi dello 
studio. Il CD approva la proposta del Presidente.

PROGETTO 2: INDAGINE PORTATORI DI RENE TRAPIANTATO. Il 
Presidente ricorda al CD che il RIDT sta effettuando un’indagine 
presso i Centri di Nefrologia e Dialisi, relativa all’efficienza e alla 
mole di lavoro che gli stessi Centri si trovano ad affrontare. Rife-
risce che, finora, il 40% dei Centri ha risposto alle domande del 
questionario ricevuto. Il CD prende atto.

PROGETTO 3: BOCCONI, CUSAS, CERGAS, CLINICAL COMPE-
TENCE, MEETING 3 LUGLIO 2012. Il Presidente riferisce al CD che, 
in data 31 Gennaio 2012, si è svolto un incontro con i rappresen-
tanti di Bocconi e Cusas per la presentazione degli sviluppi della 
ricerca CERGAS 2. I risultati della ricerca saranno presentati in 
occasione di un meeting che si svolgerà il 3 Luglio 2012. Alcu-
ni consiglieri chiedono che ci sia un’ulteriore riunione congiunta 
prima del meeting del 3 Luglio p.v.; il Presidente afferma che la 
ristrettezza dei tempi e la difficoltà ad individuare una data che 
vada bene a tutti rendono la cosa di fatto impossibile. Si concorda 
allora che sarà chiesto agli Autori della ricerca di fornire, entro un 
paio di mesi, un documento preliminare sul quale possa da tutti 
essere espressa una valutazione ragionata. Il Presidente comunica 
di aver ricevuto da Gina Meneghel, coordinatrice della Commis-
sione accreditamento professionale, un documento sulla clinical 
competence. Il documento, una volta definitivo, andrà pubblicato 
sul sito SIN e discusso in occasione del meeting del 3 Luglio.
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ASSEMBLEA ANED. IL Presidente propone che Segoloni par-
tecipi, come rappresentante SIN, all’Assemblea che l’ANED sta 
organizzando in occasione dei 50 anni di attività. Il CD approva 
all’unanimità.

RAPPORTI CON ALTRE SOCIETÀ. Il Presidente comunica di aver 
ricevuto una richiesta di collaborazione dalla SIBIOC, Società Ita-
liana di Biochimica Clinica e Biologia Molecolare Clinica. Propo-
ne a Capasso di occuparsi dei rapporti con la Società. Capasso 
accetta l’incarico.

Il Presidente ricorda che la SIN si è impegnata a finanziare un 
Corso ANMCO sulla rianimazione cardiopolmonare (corso BLS-D) 
in Calabria. Zuccalà riferisce che a fine Marzo si terrà la prima 
riunione della Commissione congiunta SIN-ANMCO per la stesura 
di una best practice sullo scompenso cardiaco refrattario ai diure-
tici. Il CD prende atto.

3. Comunicazioni del Segretario (punto 2 all’ordine del giorno)
MISSION SIN. Il Segretario comunica ai presenti che Quintalia-

ni, coordinatore del Comitato del Governo Clinico, ha presentato 
una proposta di modifica della mission SIN (art. 3 dello Statuto 
SIN). Dà lettura della proposta (allegato 1 al presente verbale) 
e propone che De Simone e Manno si occupino di analizzare la 
proposta nel dettaglio ed eventualmente di integrarla. De Simone 
e Manno accettano l’incarico.

NORMA TRANSITORIA A REGOLAMENTO ELETTORALE. Il Segre-
tario ricorda che, in occasione della riunione del CD dell’8 Dicem-
bre 2011, erano state approvate delle modifiche al Regolamento 
elettorale che prevedevano, già per il 2012, la procedura del voto 
elettronico per le Sezioni Regionali e Interregionali della SIN. Con-
siderando le difficoltà di alcune Sezioni ad adattarsi, in tempi così 
brevi, alle nuove normative, il Segretario propone di inserire nel 
Regolamento elettorale una nota transitoria, di cui dà lettura:

“art. 8. Norma transitoria. Solo per l’anno 2012 le elezioni re-
gionali e interregionali potranno svolgersi o con modalità informa-
tica on-line o con modalità tradizionale nell’ambito del congresso. 
La scelta sulla modalità di votazione verrà operata dal CD regio-
nale o interregionale che ne darà tempestiva informazione agli 
iscritti”.

Dopo breve discussione, il CD approva la proposta del Segre-
tario.

CONTRATTI CON WICHTIG. Il Segretario illustra ampiamente al 
CD le proposte di contratti ricevuti da Wichtig per il 2012. Le 
tipologie proposte sono due, un contratto annuale e un contatto 
triennale, e differiscono tra loro in diversi punti, in relazione anche 
alla possibilità di scelta tra giornale cartaceo o giornale on-line 
che sarà data ai Soci SIN. Il Segretario, in considerazione del 
fatto che nel 2012 termineranno il proprio mandato Presidente 
e Segretario SIN, nonché i due editor dei giornali, propone di 
stipulare per il 2012 un contratto annuale, lasciando aperta la 
possibilità di un contratto triennale a partire dal 2013. Dopo breve 
discussione, il CD approva all’unanimità la proposta e dà manda-
to al Segretario di ottenere, insieme ai due editor, le condizioni più 
vantaggiose per la Società.

Il Segretario propone la costituzione di una Commissione, com-
posta da Gambaro, Mallamaci, Marinangeli, Pizzarelli e Viglino, 
che si occupi di lavorare sul contratto del 2013, eventualmente 
esplorando anche la possibilità di contattare altri editori. Il CD 
approva all’unanimità.

INCONTRO ASSIOBIOMEDICA. Il Segretario riferisce al CD i ter-
mini dell’incontro avuto, insieme al Presidente SIN e a Marinange-
li, con i rappresentanti di Assiobiomedica.

Si apre un’ampia discussione sull’argomento, al termine della 
quale il CD stabilisce di mostrare un’ampia disponibilità sull’elabo-
razione di una proposta di revisione dei tariffari per prestazioni 
dialitiche. De Simone presenterà al prossimo CD una bozza di 
revisione al regolamento dei patrocini SIN che vada nella dire-
zione di norme più stringenti per la loro concessione. Eventuali 
sconti per le attività connesse al congresso nazionale saranno 
commisurati all’impegno di spesa dei singoli sponsor. Il segretario 
richiederà alle agenzie che gestiranno i congressi di Milano e 

Firenze l’elenco delle prenotazioni alberghiere già effettuate con 
i relativi costi

GARA CONSIP. Il Segretario comunica al CD che la gara CON-
SIP è stata annullata con una sentenza del Consiglio di Stato, a 
causa della mancanza di esperti all’interno della Commissione di 
valutazione. La volontà della CONSIP sembrerebbe essere quella 
di riutilizzare la stessa architettura di gara, limitandosi a rinomi-
nare la Commissione di valutazione inserendovi degli esperti re-
clutati tramite bando. Dopo una breve discussione, il CD stabilisce 
di non intervenire direttamente nella vicenda, ma conferma il pro-
prio apprezzamento per l’importante lavoro svolto in questi anni 
con CONSIP da Bolasco, Feriani e Morosetti come rappresentanti 
SIN. Il Segretario suggerisce di inviare una lettera a CONSIP per 
esprimere i dubbi e le riserve della SIN sull’ipotizzato meccani-
smo di aggiudicazione della gara. Il CD approva la proposta del 
Segretario.

NEPHROMEET. Viglino illustra ampiamente al CD il funziona-
mento della piattaforma Nephromeet. Il Presidente chiede a Vigli-
no di preparare un documento riassuntivo di quanto esposto e di 
trasmetterlo ai componenti del CD.

ASSEMBLEA COSTITUENTE GDS CARDIONEFROLOGIA. Il Segre-
tario comunica al CD che l’Assemblea costituente del GdS Cardio-
nefrologia si terrà il giorno 18 Aprile presso la sede istituzionale 
SIN. Il CD prende atto.

4. Nuovi membri proposti da SIN per FIR-SIN (punto 3 all’ordine 
del giorno)

Il Presidente ricorda al CD che entro Giugno la SIN deve pro-
cedere con la nomina di sei componenti del nuovo CD FIR-SIN. Il 
CD prende atto.

In considerazione del ruolo avuto finora e del lavoro svolto in 
occasione della GMR negli anni passati, il Presidente propone 
di conferire ad Andreucci il ruolo di Presidente Onorario, senza 
diritto di voto. Dopo una breve discussione, il CD approva all’u-
nanimità. Inoltre, il Presidente propone di suggerire l’inserimento 
della figura del Past-President, anche questo senza diritto di voto, 
all’interno del nuovo CD FIR-SIN. Il CD approva la proposta del 
Presidente.

Il Presidente comunica che, in accordo con il Presidente eletto, 
sono stati selezionati sei nominativi da inserire nel CD FIR-SIN: 
Alessandro Balducci, Roberto Bigazzi, Pasquale Esposito, Loreto 
Gesualdo, Sonia Pasquali, Domenico Santoro.

Si apre un’ampia discussione sull’argomento, al termine della 
quale vengono approvati i nomi proposti dal Presidente.

5. Iter Formativo in Ecografia Nefrologica (punto 4 all’ordine 
del giorno)

Il Segretario ricorda che, in occasione della precedente riunio-
ne, il CD aveva espresso il timore di creare una sorta di monopo-
lio sull’argomento e aveva fatto proprie le perplessità della Com-
missione accreditamento professionale sul fatto che una Società 
Scientifica possa rilasciare un certificato di competenza. Il sugge-
rimento della Commissione era quello di concedere il Patrocinio 
della Società all’Iter Formativo.

Fiorini chiarisce che non c’è alcuna volontà di creare un mono-
polio e che il desiderio del GdS è quello di fare formazione ai 
Soci SIN.

Si apre un’ampia discussione sull’argomento, al termine della 
quale il CD, partendo dalla constatazione che una possibile cer-
tificazione di competenza implica un programma molto più det-
tagliato, chiede a Fiorini di riformulare la richiesta presentando 
un programma comprensivo di nominativi dei docenti e dei tempi 
dedicati ai singoli argomenti e attività.

6. Congresso SIN Milano: dead-line abstract e SIN oggi, Comita-
to di Gestione. Congresso SIN 2015 (punto 5 all’ordine del giorno)

Il Presidente, considerando il fatto che per il 2012 la pubblica-
zione degli abstract avverrà esclusivamente on-line, propone di 
fissare la dead-line per l’invio degli abstract al 10 Maggio 2012. 
Il CD approva all’unanimità e Pozzi viene incaricato di riportare la 
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proposta del CD al Comitato Scientifico.
Viene nominato il Comitato di Gestione del Congresso che 

risulta così composto: Coppo, Pizzarelli, Locatelli, Teatini, Ma-
rinangeli.

7. Collaborazione SIN-SIBIOC (punto 6 all’ordine del giorno)
L’argomento è già stato trattato nell’ambito delle Comunicazioni 

del Presidente.

8. Patrocini
Sono pervenute le seguenti richieste di Patrocinio:

1. F. Fumarola – PROGETTO RENAL DIET 2012

2.  L. Sternfeld – IL RENE POLICISTICO E LE SUE MANIFESTA-
ZIONI

 Ancona, 3 Marzo 2012 – Palermo 31 Marzo 2012

3.  M. Amato – VII CORSO AVANZATO IN NEFROLOGIA E 
TECNICHE DI DIALISI

 Prato, 9-10 Marzo 2012

4.  F. Giacchino – CELEBRAZIONE DEL 40° ANNIVERSARIO 
DEL CENTRO DIALISI DEL CANAVESE. RIFLESSIONI A PAR-
TIRE DALLE MALATTIE RENALI: QUARANT’ANNI DI DIALISI 
PER LA VITA.

 Ivrea, 15 Marzo 2012

5.  F. Torricelli – APPROPRIATEZZA DIAGNOSTICA E FUNZIO-
NALITÀ RENALE, TERRENO DI INCONTRO TRA LABORATO-
RIO E CLINICA

 Modena, 30 Marzo 2012

6.  L. Berardinelli – CONTROVERSIE NEL TRAPIANTO DI RENE 
E NELL’ACCESSO VASCOLARE PER L’EMODIALISI DOPO 40 
ANNI

 Milano, 17 Aprile 2012

7.  G. Cecchetto – 24° CONGRESSO NAZIONALE ANDID
 Verona, 19-21 Aprile 2012

8.  M. Morosetti – 4° INCONTRO TRA LE SCUOLE NEFROLOGI-
CHE – IL RENE NELLE PATOLOGIE CRITICHE

 Roma, 26 Aprile 2012

9.  M. Timio – 14° MEETING CARDIONEFROLOGIA
 Assisi, 4-5 Maggio 2012

10.  A. Pacitti – LA SINDROME CARDIORENALE NEL PAZIENTE 
CRITICO

  Cuneo, 16 Maggio 2012

11.  E. Fiaccadori - CLINICAL NUTRITION IN RENAL PATIENTS
  Parma, 31 Maggio-1 Giugno 2012

12. S. Feriozzi – NEFROPATIE E MALATTIE GASTROENTERICHE
 Viterbo, 1 Giugno 2012

Il CD approva all’unanimità.

9. Nuove iscrizioni
Sono letti i nomi dei venticinque candidati che chiedono l’iscri-

zione alla Società:

1. Carmela Aloisi, Messina
2. Annarita Armeni, Catanzaro
3. Elisa Benetti, Padova
4. Patrizia Bertinetto, Alba (CN)
5. Giuseppe Brighina, Napoli
6. Irene Capelli, Bologna
7. Davide Catucci, Pavia
8. Emanuela Cavallaro, Albano Laziale (RM)
9. Sara Colzani, Desio (MB)
10. Francesco Cosa, Milano
11. Antonio Famularo, Genova
12. Biagio Galardi, Aversa (CE)
13. Grazia Locascio, Palermo
14. Edoardo La Porta, Pavia
15. Carolina Maria Licata, Ciriè (TO)
16. Giuliana Loizzo, Bari
17. Luigina Aurelia Marsano, Genova
18. Enzo Moriero, Genova
19. Patrizia Natale, Bari
20. Giancarlo Peloso, Genova
21. Domenico Pietrapertosa, Andria (BA)
22. Giovanni Reinero, Ivrea (TO)
23. Lisa Allegra Rocca Rey, Verona
24. Matteo Trezzi, La Spezia
25. Francesca Trivelli, Terni

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 16.30.

 Il Presidente SIN Il Segretario SIN
 Rosanna Coppo Francesco Pizzarelli


