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Verbale dell’Assemblea del Gruppo di Studio della Dialisi Peritoneale 
(GdS-DP) del 23 Marzo 2012, Alba (CN) in occasione del 16° Convegno 
del GdS-DP

Il Coordinatore Dr. V. La Milia ha aperto l’Assemblea alle ore 
18.40.

Il Coordinatore ha rapidamente illustrato i dati del bilancio del 
GdS-DP che è in attivo di 50.897,51 euro e ha ricordato che nel 
2010 non vi sono stati versamenti da parte di Ditte al GdS-DP che 
ha ricevuto finanziamenti solo dal Convegno di Bari del 2010.

Riguardo alle iniziative del GdS-DP ha spiegato che la stesura 
delle previste nove Best Practice (BP) in DP sta procedendo e che 
le prime tre sono già disponibili sul sito www.dialisiperitoneale.
org (“Valutazione funzionale della membrana peritoneale”, “Ade-
guatezza dialitica in dialisi peritoneale” e “Ultrafiltrazione perito-
neale nello scompenso cardiaco”), mentre altre due sono in fase 
di correzione dopo la revisione (“Prescrizione dialitica in dialisi 
peritoneale” e “Posizionamento del catetere peritoneale”).

Delle BP è in programma un’edizione cartacea.
Il Coordinatore ha ricordato come il Dr. S. V. Bertoli sia impe-

gnato attualmente nella raccolta di dati retrospettivi sullo scom-
penso cardiaco cronico mentre, a breve, avrà inizio una raccolta 
prospettica sulla stessa patologia.

Ha ringraziato il Dr. G. Marinangeli e la Dr.ssa G. Cabiddu per 
la raccolta dei dati del Censimento della DP che ancora una volta 
ha compreso il 100% dei Centri operativi e ha mostrato una dia-
positiva riguardante la pubblicazione su una rivista internazionale 
dell’articolo relativo al Censimento (“Old and new perspectives on 
Peritoneal Dialysis in Italy emerging from the Peritoneal Dialysis 
Study Group census”), che comprende la citazione di tutti i refe-
renti italiani.

Tra i due nuovi studi che il GdS-DP aveva proposto di svolgere, 
quello relativo alla prescrizione dei volumi negli anurici in CAPD è 
terminato e verrà inviato a breve a una rivista internazionale con 
le spese di pubblicazione, come previsto, a carico del GdS-DP.

Viene riproposto il lavoro che mira a studiare la capacità predit-
tiva del � sodio alla 1a ora del PET-3.86% e l’insorgenza di sclerosi 
peritoneale incapsulante (EPS).

Il Coordinatore ha annunciato che il gruppo di esperti in Legisla-
zione e Rapporti con le Pubbliche Amministrazioni e gli Assesso-
rati si incontrerà con gli Assessori che hanno già preso iniziative 
a favore della DP e, al riguardo, viene annunciato che il Dr. C. 
Pozzi a Milano inizierà il Programma di DP Assistita con tre unità 
infermieristiche che eseguiranno la DP domiciliare.

Il Dr. G. Viglino, invitato come Presidente Locale a relazionare 
brevemente sul 16° Convegno di DP, ha riassunto alcuni dati quali 
la presenza di 75 poster, di quasi 400 iscritti ufficiali e di 93 di 
staff aziendali e ha ricordato la prima giornata gratuita per i Ne-
frologi del Piemonte (60-70 circa).

La Dr.ssa C. Del Corso ha presentato la candidatura di Mon-

tecatini Terme per il 17° Convegno di DP del Marzo 2014 ricor-
dando come la località sia facilmente raggiungibile dall’80% dei 
Centri in circa 4 ore e la buona recettività alberghiera.

La parola è passata al Dr. G. Marinangeli che ha espresso il 
desiderio che non vi siano al prossimo Convegno delle sessioni in 
contemporanea, per evitare che argomenti interessanti possano 
non essere ascoltati, e che il programma del Convegno sia ridotto, 
per permettere alcune pause all’interno del programma scientifico 
e sociale. Inoltre, ha ricordato come il Censimento sia il frutto del 
lavoro di 224 referenti e come i suoi risultati siano difficilmente 
riassumibili in una relazione congressuale della durata inferiore a 
30 minuti, dichiarando che, a suo avviso, per la sua esposizione 
gli siano stati concessi solo 15 minuti invece dei 30 previsti.

Il Coordinatore si è detto d’accordo sull’ingente mole di dati 
emersa dal Censimento e ha proposto che un video riassuntivo ap-
posito possa essere preparato e proiettato al prossimo Convengo.

Ha preso quindi la parola il Dr. G. Viglino che, in risposta a 
quanto affermato dal Dr. G. Marinangeli, gli ha ricordato che la 
durata a lui concessa è stata di 25 minuti e che il Programma del 
Convegno ha dovuto tenere in considerazione, per evidenti que-
stioni di bilancio, alcuni spazi dedicati a Sessioni sponsorizzate.

Il Dr. C. Rugiu si è detto non favorevole a un video dedicato al 
Censimento, ma piuttosto si è detto favorevole a una relazione, 
come di consueto.

Il Dr. G. Viglino è intervenuto nuovamente per ricordare che il 
Convegno è iniziato con un deficit di 50.000 euro.

Il Dr. S. Santarelli ha rivendicato l’utilità delle sessioni parallele 
che permettono la partecipazione di più relatori.

La Dr.ssa Caputo ha chiesto al Coordinatore delucidazioni sul 
nuovo GdS.

Il Prof. G. Capasso ha espresso la sua ammirazione per il GdS-
DP e la sua fiducia nella DP come tecnica dialitica promettendo, 
da parte della SIN, un maggiore impegno al riguardo.

Il Dr. Verrina ha ringraziato il Comitato Organizzatore dello 
spazio riservato alla DP Pediatrica e ha proposto che le relazioni 
di DP Pediatrica siano inserite in sessioni insieme a quelle della 
DP per adulti.

Il Coordinatore ha proposto che la DP Pediatrica sia inserita 
anche nel programma del Congresso Nazionale della SIN.

Non essendoci altri argomenti da parte dell’Assemblea, il Coor-
dinatore ha dichiarato conclusa l’Assemblea alle ore 19.30.

Alba, 22 Marzo 2012

Il Coordinatore del GdS-DP della SIN
Dr. Vincenzo La Milia
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Verbale dell’Assemblea Costituente del Gruppo di Studio di Cardionefrologia 
del 18 Aprile 2012, Roma

In data 18.04.2012, alle ore 11.30, presso la Sede della So-
cietà Italiana di Nefrologia sita in Roma in Viale dell’Università 
11, si è tenuta l’Assemblea Costituente del Gruppo di Studio di 
Cardionefrologia.

L’Assemblea si è aperta con il saluto del Presidente Eletto della 
SIN, Prof. Giovambattista Capasso, che, dopo aver portato ai 
presenti i suoi saluti e quelli della Società Italiana di Nefrologia, 
ha spiegato ai convenuti ciò che la Società stessa si aspetta 
dalla costituzione del nuovo GdS.

A seguire ha preso la parola il Prof. Mario Timio che ha riper-
corso oltre 25 anni di storia della Cardionefrologia sin dal primo 
meeting scientifico tenutosi ad Assisi nel 1987.

Terminato l’intervento del Prof. Timio ha preso la parola il Dr. 
Moreno Malaguti, Presidente del Collegio dei Primari del Lazio, 
che ha portato ai presenti il saluto dei colleghi nefrologi del La-
zio e che ha ricordato l’importanza della costituzione di un GdS 
in grado di abbracciare diversi campi del know-how nefrologico 
e il loro stretto legame con le patologie cardiovascolari.

Al termine dei citati interventi ha preso la parola il Dr. Luca Di 
Lullo, a nome del Comitato dei Promotori del GdS di Cardione-
frologia, che ha illustrato le modalità di votazione e di compo-
sizione del futuro Comitato Scientifico del GdS passando subito 
dopo a elencare il novero dei candidati alla carica di Consi-
gliere del GdS e invitando gli stessi a presentarsi, con un breve 
discorso, all’Assemblea dei partecipanti.

I candidati presenti erano i Dottori Antonio Bellasi, Antonio 
De Pascalis, Luca Di Lullo, Emiliana Ferramosca, Simonetta Ge-
novesi, Rodolfo Rivera e Mario Timio; candidati assenti i Dottori 
Riccardo Cao, Nicola Confessore, Alessio Montanaro e Roberto 
Pontremoli.

Le operazioni di voto sono iniziate alle ore 11.45, previa ve-
rifica dell’identità degli aventi diritto al voto (regolare iscrizione 
alla Società Italiana di Nefrologia con versamento della quo-
ta associativa per l’anno 2012) e sono proseguite fino alle ore 
13.00. È stato possibile indicare fino a 5 preferenze di voto.

Alle ore 13.15 sono iniziate le operazioni di scrutinio condotte 
dal Dr. Fulvio Floccari e dal Dr. Franco Logias sotto la supervisio-

ne del Segretario Eletto della SIN, Dr. Gianfranco Marinangeli.
I colleghi votanti sono risultati 48 e lo scrutinio ha fornito l’esito 

di seguito riportato:

Dr. Di Lullo Luca voti 42
Prof. Timio Mario voti 26
Dr. Bellasi Antonio voti 24
Dr.ssa Ferramosca Emiliana voti 21
Dr. Rivera Rodolfo voti 19
Dr. De Pascalis Antonio voti   5
Prof. Pontremoli Roberto voti   4
Dr.ssa Genovesi Simonetta voti   1
Dr. Cao Riccardo voti   0
Dr. Confessore Nicola voti   0
Dr. Montanaro Alessio voti   0

Alla luce dello scrutinio risultano eletti al Consiglio Direttivo del 
GdS di Cardionefrologia i Dottori Luca Di Lullo, Mario Timio, An-
tonio Bellasi, Emiliana Ferramosca e Rodolfo Rivera.

L’Assemblea si congratula con i colleghi eletti che ringraziano 
per il mandato loro conferito e si riuniscono nel primo Consiglio 
Direttivo che conferisce l’incarico di Coordinatore del GdS di Car-
dionefrologia al Dr. Luca Di Lullo.

Il Dr. Luca Di Lullo, preso atto dell’accordo tra i colleghi Consi-
glieri, ringrazia per la stima e la fiducia accordategli e nomina, 
con l’approvazione unanime del Consiglio Direttivo, il Dr. Antonio 
De Pascalis a Segretario del GdS.

Il Consiglio Direttivo delibera inoltre, all’unanimità, di scegliere 
la denominazione definitiva di GdS di Cardionefrologia e di regi-
strare sul web il dominio sin-cardionefrologia.it

Roma, 18 Aprile 2012 

Dr. Antonio De Pascalis


