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Verbale del Consiglio Direttivo SIN, dell’8 Maggio 2012

L’anno 2012, il giorno 8 del mese di Maggio 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: Partecipazione SIN a Progetto 
Ministeriale PNE3 con Agenas, Cergas-Bocconi: Incontro 3 
Luglio Roma. La dialisi domiciliare: 6 Luglio Roma. Collabora-
zione  SIN-CNT.  Agenzia Domina attività e contratto 2013. 
Young platform ERA-EDTA. Commissione Direttori di SC atti-
vità. Gruppo di studio trapianti SIN-SITO.

2.  Comunicazioni del Segretario: modifiche di Statuto e Rego-
lamenti; start up EQUAL e approvazione traduzione codici 
EDTA; revisione scheda SDO; approvazione vincitori fel-
lowship SIN 2012; Contratti Wichtig;  richieste inserimento 
su sito di documenti regionali; data prossimo CD (non il 3 
luglio).

3.  Congresso SIN 2012 (Presidente: organizzazione SIN oggi; 
Teatini: relazione comitato organizzatore; Segretario: aspetti 
economici)

4.  Proposte accorpamenti GdS, approvazione definitiva GdS 
cardio-nefrologia, (Pani e Segretario)

5. Patrocini
6. Nuove iscrizioni
7. 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
Giancarlo Marinangeli
Antonello Pani
Claudio Pozzi 
Francesco Pizzarelli
Alessandro Zuccalà

Sono assenti giustificati Carlo Manno e Martino Marangella.

È inoltre presente Giusto Viglino.

E pertanto dichiara la riunione validamente costituita ed atta a 
deliberare sugli argomenti posti all’ordine del giorno.

1. Comunicazioni del Presidente
PARTECIPAZIONE SIN A PROGETTO MINISTERIALE PNE3 CON 

AGENAS.  Il Presidente ricorda al CD che la SIN aveva partecipa-
to con Agenas ad un Bando del Ministero con un progetto dal ti-
tolo “Valutazione degli esiti per la riduzione della diseguaglianza 
di accesso a servizi di provata efficacia in popolazioni deboli”, 
con lo scopo  di trovare dei possibili indicatori di esito, e che lo 
studio  è stato finanziato. Comunica che, in data 29 Marzo 2012, 
si è svolta a Torino una riunione con la Commissione Agenas della 
SIN e un rappresentante dell’Agenzia Sanità del Lazio, Domenico 
di Lallo che parlava anche in rappresentanza di un epidemiologo 
di Agenas, Carlo Petrucci . Lo studio identifica due piani di inter-
vento: la MRC in dialisi e la MRC in terapia conservativa. Sono 
stati identificati dei sistemi informativi utili a selezionare soggetti 
con MRC: SDO, SIAS, Archivio farmaceutica territoriale e RIDT. 

Nel corso della riunione, è emerso che già per le dieci Regioni ita-
liane, che registrano i dati con notifica del codice fiscale, sia pos-
sibile interfacciare le SDO con i dati del Registro. A tal proposito, 
comunica che sono stati identificati dei possibili indicatori di esito 
da cercare nell’archivio delle SDO, mentre è ancora in corso un 
elenco  di farmaci traccianti da cercare nell’archivio delle farma-
cie. Per quanto riguarda la MRC in fase pre-dialitica, il progetto 
si propone di selezionare in un campione di ambulatori di nefro-
logia di almeno 5 Regioni (almeno 2 ambulatori per regione) una 
coorte di soggetti con diagnosi di IRC allo stadio III e IV seguiti per 
12 mesi. Anche per questi archivi sarà verificata la possibilità di 
un confronto con gli archivi SDO, SIAS e farmaceutica territoriale. 
Il CD prende atto.

CERGAS-BOCCONI: INCONTRO 3 LUGLIO ROMA. LA DIALISI 
DOMICILIARE: 6 LUGLIO ROMA. Il Presidente ricorda al CD che 
il 3 Luglio 2012 si svolgerà il meeting per la presentazione dei 
risultati della ricerca Cergas 2, dal titolo “Forme istituzionali e 
modelli gestionali per la filiera dei servizi nefrologici”. Auspica 
che all’evento possano partecipare, oltre a rappresentanti di Asso-
biomedica, Censis, Fiaso, Agenas, HTA, Consip e Ministero della 
Salute, anche rappresentanti regionali di Assessorati alla Sanità. 
A tal proposito, propone che ognuno dei componenti del CD si 
impegni ad invitare un rappresentante della propria Regione. Il 
CD approva all’unanimità. 

Il Presidente comunica che il 6 Luglio 2012 sarà organizzato da 
Baxter un incontro sulla dialisi domiciliare, “Workshop in nefrolo-
gia. La dialisi domiciliare nelle regioni: appropriatezza e sosteni-
bilità”. All’evento saranno invitati i componenti del CD SIN. Inoltre, 
saranno presenti i tecnici delle singole Regioni che si interessano 
di più di dialisi domiciliare. Il CD prende atto.

In considerazione degli impegni appena esposti, il Presidente 
propone di spostare la data della prossima riunione del CD SIN 
dal 2 al 5 Luglio 2012. Il CD approva all’unanimità.

AGENZIA DOMINA ATTIVITA’ E CONTRATTO 2013. Il Presidente 
ricorda che il contratto con l’Agenzia di comunicazione Domina 
scade a Luglio 2012 e che, oltre alle attività inerenti il Congres-
so Nazionale del 2011, le iniziative inserite nel contratto in sca-
denza erano tre. La prima conferenza stampa era stata dedicata 
alle Linee Guida presentate presso l’ISS; la seconda iniziativa ha 
riguardato la Giornata Mondiale del Rene; la terza conferenza 
stampa potrebbe essere dedicata al trapianto renale e alla dialisi 
domiciliare. Il CD prende atto.

Si apre un’ampia discussione sull’argomento, al termine della 
quale il CD stabilisce di chiedere a Domina un report dell’attività 
svolta e una bozza di contratto per il 2013, da discutere in occa-
sione della prossima riunione. Capasso suggerisce di creare una 
sinergia con la FIR per gli aspetti che riguardano la comunicazio-
ne e l’immagine della Società.

YOUNG PLATFORM ERA-EDTA. Il Presidente comunica che l’E-
RA-EDTA ha lanciatio la Young Nephrologist Platform. Si tratta 
di un gruppo europeo cui possono fare domanda di adesione i 
Nefrologi con età non superiore ai 37 anni, che siano membri 
dell’ERA-EDTA e che lavorino attualmente nell’area della Nefrolo-
gia, Dialisi e Trapianto, con un interesse scientifico attestato da al-
meno un lavoro accettato come poster o comunicazione orale ad 
un Congresso di Nefrologia Internazionale negli ultimi 2-5 anni. 
La Young Nephrologist Platform sarà coinvolta in varie attività 
dell’ERA-EDTA, quali gruppi di studio, attività di educazione con-
tinua, presentazione di candidati al premio per il giovane ricer-
catore dell’anno e anche coinvolgimento nella preparazione del 
programma scientifico del congresso annuale. Lo scopo di questa 
importante iniziativa è di facilitare il networking fra giovani Ne-
frologi europei, con scambio di informazioni non solo scientifiche 
ma sulle opportunità di lavoro in altri Paesi e sulla organizzazione 
Sanitaria in Europa. Il CD prende atto.
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Il Presidente ricorda che la SIN, grazie all’accordo con l’ERA-
EDTA che prevedeva per il 2011 e 2012 l’iscrizione alla Società 
Europea di 120 giovani nefrologi in cambio dell’accesso al gior-
nale NDT online da parte di tutti i Soci SIN, ha un elevato numero 
di potenziali iscritti alla piattaforma. Propone di esplorare la pos-
sibilità di proseguire con l’iniziativa, siglando un nuovo accordo 
con l’ERA-EDTA. Il CD approva all’unanimità e incarica Battaglia 
di selezionare i Soci SIN da iscrivere alla Società Europea. 

COMMISSIONE DIRETTORI DI SC ATTIVITÀ. Il Presidente comu-
nica di aver ricevuto da Capasso un documento della Regione 
Campania sui biosimilari, con preghiera di diffusione sul sito SIN. 
Prima di affrontare nello specifico l’argomento, il Presidente pro-
pone, in generale, di sottoporre all’attenzione della Commissione 
Direttori SC le problematiche provenienti dalle Regioni, in maniera 
tale che la Commissione possa analizzare le singole problemati-
che e riportarle, ove possibile e necessario, a una dimensione più 
nazionale. Il CD approva all’unanimità.

De Simone passa a sintetizzare il documento della regione Cam-
pania sui biosimilari. In particolare, comunica che il documento 
invita a prediligere i biosimilari e ad utilizzare l’originale solo dopo 
averne motivato, tramite una scheda paziente, la scelta. Inoltre, 
tutti i nuovi pazienti vanno trattati con biosimilari. Questo sembra 
comportare una notevole diminuzione della possibilità di scelta del 
proscrittore. Il CD prende atto. Presidente e Segretario sottolineano 
che il problema si è presentato anche in altre regioni italiane. 

Il Presidente ricorda a tutti che la SIN ha affrontato il problema 
dei biosimilari con un documento della Commissione dei Diretto-
ri di Struttura Complessa che è stato pubblicato sul sito. Inoltre, 
la Sezione Regionale Lombardia ha recentemente pubblicato su 
Nephromeet un documento sull’argomento. Il Presidente suggeri-
sce che il problema delle Regione Campania si inserisce nella 
discussione generata dalla pubblicazione del documento della 
Sezione Lombardia. Dopo breve discussione, Capasso, Pizzarelli 
e Viglino vengono incaricati di cercare di dare la giusta colloca-
zione sul sito ai vari documenti sull’argomento.

GRUPPO DI STUDIO TRAPIANTI SIN-SITO. Il Presidente comunica 
che la SITO ha sentito la necessità di istituire un gruppo di lavoro 
che si occupi di affrontare le problematiche inerenti il trapianto di 
rene e rene-pancreas. Berloco, Presidente SITO, e tutto il CD della 
Società hanno chiesto la possibilità di far convergere il nascente 
Gruppo della SITO e il GdS Trapianto di rene e rene-pancreas 
della SIN in un’unica struttura. Il CD approva all’unanimità, con-
siderando il fatto che l’iniziativa è sostenuta anche da Minetti, 
attuale coordinatore del Gruppo SIN.

2. Congresso SIN 2012 (punto 3 all’ordine del giorno)
Teatini illustra ampiamente al CD, tramite l’ausilio di diapositive, la 

struttura che ospiterà il Congresso e la struttura del programma che 
sarà organizzato, oltre alle sessioni plenarie, in tre sale, una per ar-
gomenti inerenti la nefrologia, una per la dialisi e una per il trapianto. 
Teatini comunica che i Gruppi di Studio avranno a disposizione, per 
due giorni, una sala per le loro riunioni. Il CD prende atto.

Il Presidente propone di riservare l’Assemblea dei Soci alla pre-
sentazione del rapporto economico e alle modifiche di Statuto, 
spostando le presentazioni dei risultati dei giornali e del RIDT 
nell’ambito di SIN Oggi. Il CD approva all’unanimità.

Si apre un’ampia discussione relativa all’iscrizione di specializ-
zandi e dottorandi al Congresso, al termine della quale il CD sta-
bilisce di offrire gratuitamente l’iscrizione al Congresso a queste 
due categorie, purché si tratti iscritti alla SIN. Gli specializzandi e 
i dottorandi non iscritti alla SIN pagheranno invece una quota di 
iscrizione pari a 100 euro. 

Il Segretario ricorda al CD che gli abstract del Congresso saran-
no pubblicati esclusivamente online, senza il supporto cartaceo. 
Comunica che, in sostituzione dell’abstract book, sarà realizzato 
un CD per la cui realizzazione si sta cercando un supporto econo-
mico. Il CD prende atto.

Viglino presenta al CD il sistema informatico su cui saranno cari-
cati i poster e gli abstract. Comunica che la piattaforma potrebbe 

essere utilizzata anche per la presentazione delle comunicazioni 
orali e che da alcune di queste potrebbe, successivamente, essere 
realizzata una FAD. Si apre un’ampia discussione sull’argomento, 
al termine della quale il CD stabilisce di tentare di interessare pos-
sibili sponsor allo sviluppo della piattaforma. Il Presidente chiari-
sce che, in tutti i modi, la possibilità di caricare le comunicazioni 
orali online dovrebbe restare un’opportunità per i Soci e non di-
ventare un obbligo. 

Si apre un’ampia discussione relativa ai servizi offerti dalla SIN 
ai relatori inseriti nel programma scientifico del Congresso, al ter-
mine della quale il CD stabilisce all’unanimità di pagare le spese 
di viaggio e di alloggio a tutti i relatori. In linea con gli anni pre-
cedenti, ai moderatori sarà invece offerto solo l’alloggio. Inoltre, 
ai relatori di SIN oggi, non coinvolti nel programma scientifico, la 
SIN offrirà viaggio e alloggio. 

Il Presidente, considerati gli alti costi dell’organizzazione del 
Congresso, chiede a Teatini di verificare con AIM la possibilità di 
tagliare alcun spese superflue. 

Il CD ringrazia Teatini per essere intervenuto e per l’ottimo la-
voro svolto.

3. Comunicazioni del Segretario (punto 2 all’ordine del giorno)
MODIFICHE DI STATUTO E REGOLAMENTI. Il Segretario, prima 

di presentare le proposte di modifica dello Statuto, esprime la ne-
cessità che venga chiarito, sia per il Consiglio Direttivo nazionale 
che per quelli regionali, che Presidente e Segretario eletti vanno 
scelti nella rosa di neoeletti. Questa norma, non chiaramente spe-
cificata nello Statuto e nei Regolamenti, è l’ unica che consente 
di svolgere i 3 anni di mandato (1 come eletti e 2 come effettivi) 
senza causare quelle discrepanze temporali che invece si verifi-
cano soprattutto a livello regionale. Si apre un’ampia discussio-
ne sulla’argomento, al termine della quale il CD dà mandato al 
Segretario di apportare le opportune modifiche allo Statuto e al 
regolamento delle Sezioni Regionali e Interregionali. Per quanto 
riguarda le problematiche delle Sezioni sopra nominate, il CD 
auspica che i Presidenti che saranno eletti non tenendo conto di 
questa normativa, restino in carica per un solo anno. 

Il Segretario passa ad illustrare le proposte di modifica dello 
Statuto, in particolare degli artt. 2, 7, 9, 11, 15, 17, 19 e 23. Dopo 
ampia discussione e dopo alcuni interventi da parte dei Consi-
glieri, vengono approvate le modifiche di Statuto da sottoporre 
all’attenzione dell’Assemblea dei Soci SIN, riportate nell’allegato 
I al presente verbale.

Il Segretario presenta le proposte di modifica del Regolamento 
delle Sezioni Regionali e Interregionali. In particolare, le modifiche 
riguardano gli artt. 1, 2, 4, 5, 6 e 10. Dopo breve discussione, il 
CD approva all’unanimità le modifiche, riportate nell’allegato II al 
presente verbale. Battaglia suggerisce che nel Regolamento venga 
inserita una norma che, in linea con il Consiglio del Direttivo nazio-
nale, suggerisca di inserire nei Consigli regionali un giovane con 
età inferiore ai 38 anni. Il CD approva all’unanimità la proposta e 
dà mandato al Segretario di apportare le opportune modifiche.

Il Segretario presenta le proposte di modifica del Regolamento 
dei Gruppi di Studio. In particolare, le modifiche riguardano gli 
artt. 3, 5 e 7. Dopo breve discussione, il CD approva all’unanimità 
le modifiche, riportate nell’allegato III al presente verbale.

Pani ricorda al CD che, a norma di Regolamento, è necessario 
ratificare ufficialmente la costituzione del Gruppo di Studio di Car-
dionefrologia. Comunica, inoltre, che il Gruppo ha presentato due 
progetti di studio piuttosto ben strutturati. Il CD approva all’unanimità 
la costituzione del Gruppo. Capasso comunica di aver partecipato 
all’Assemblea costituente del Gruppo e di avere, in quell’occasione, 
invitato i proponenti a presentare progetti più corposi i rispetto a 
quelli inviati inizialmente e a tener conto del lavoro di quanti, finora, 
si sono occupati di cardionefrologia. Il CD prende atto. 

Pani riferisce di aver pensato ad una possibile modalità di ac-
corpamento dei Gruppi di Studio. La soluzione potrebbe essere 
quella di raggrupparli per grandi tematiche: Nefrologia, Dialisi e 
Trapianto. Il Presidente invita Pani a presentare una proposta più 
dettagliata in occasione della prossima riunione del CD SIN.
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Si apre un’ampia discussione relativa alle attività e ai progetti 
dei Gruppi di Studio SIN, al termine della quale il CD chiede a 
Pani di raccogliere le iniziative in corso o portate a termine dai 
Gruppi e di invitare quelli che non lo abbiano già fatto a pubbli-
care delle procedure su Nephromeet. I Gruppi più attivi potranno, 
eventualmente, ricevere un riconoscimento da parte della SIN, 
mentre quelli meno produttivi potranno essere invitati a sciogliersi. 
Il Segretario comunica che il GdS Emodiafiltrazione e tecniche 
convettive online ha realizzato un manuale sulle problematiche 
inerenti la tecnica online. Propone di invitare il Gruppo a pubblica-
re il manuale su Nephromeet. Il CD approva al’unanimità. 

De Simone passa ad illustrare le proposte di modifica del Re-
golamento dei Patrocini. Il Segretario ricorda che l’esigenza di 
modificare il Regolamento dei Patrocini è nata dalla richiesta di 
Assobiomedica di trovare un sistema per ridurre il numero dei 
Congressi. Si apre un’ampia discussione sull’argomento, al termine 
della quale De Simone viene invitato a raccogliere tutti i suggeri-
menti del CD e a presentare una nuova versione del Regolamento 
in occasione della prossima riunione del CD.

START UP EQUAL E APPROVAZIONE CODICI EDTA. Il Segretario 
comunica che l’ERA-EDTA ha chiesta a tutte le nazioni europee 
una traduzione ufficiale dei codici delle malattie, finalizzata allo 
studio Equal. Per l’Italia, la traduzione è stata curata da Postorino. 
Il CD approva all’unanimità la traduzione.

APPROVAZIONE VINCITORI FELLOWSHIP SIN 2012. Il Segretario 
comunica al CD che la SIN ha ricevuto 26 domande per il bando 
fellowship 2012. la Commissione esaminatrice, composta da Cop-
po, Netti e Pizzarelli, ha selezionato 15 domande da finanziare, 
per un totale di 35.000 euro. Il CD approva all’unanimità la gra-
duatoria presentata dal Segretario.

4. Proposta accorpamenti GdS, approvazione definitiva GdS 
cardio-nefrologia 

L’argomento è già stato discusso nell’ambito delle comunicazio-
ni del Segretario.

5. Patrocini
Sono pervenute le seguenti richieste di Patrocinio:

1.  R. Bertelli – IX CONGRESSO SEZIONE INTERREGIONALE 
NORD-OVEST SOCIETÀ ITALIANA PER LO STUDIO DELLE 
CEFALEE – EMICRANIA E PATOLOGIE VASCOLARI
Verbania, 25 Maggio 2012 

2.  L. Gesualdo – INTERNATIONAL SUMMER SCHOOL OF RE-
NAL PATHOLOGY 2012 
Valenzano, 28 Maggio - 9 Giugno 2012 

3.  S. Castellani – ECOGRAFIA VASCOLARE IN EMERGENZA 
– 9° CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN DIAGNOSTICA 
VASCOLARE CON ULTRASUONI
Firenze, 4-7 Giugno 2012 

4.  A. Tomassini – CHANGING DIABETES – ITALIAN BAROME-
TER DIABETES FORUM 2012 
Roma, 5 Giugno 2012 

5.  V. Mosseri – WORKSHOP IN NEFROLOGIA. LA DIALISI DOMI-
CILIARE NELLE REGIONI: APPROPRIATEZZA E SOSTENIBILITA’

Roma, 6 Luglio 2012 
6.  G. Capasso – 3° CONVEGNO LE ECCELLENZE IN NEFRO-

LOGIA: PRESIDENTE E FUTURO
Avellino, 7 Luglio 2012 

7.  V. Lapadula – CONGRESSO INTERNAZIONALE SCLEROSI 
TUBEROSA

Napoli, 6-9 Settembre 2012 
8.  G. Marinangeli – GIULIANOVA NEFROLOGIA E DIALISI – XX 

ANNI
Giulianova, 28-29 Settembre 2012 

 9.  A. Turriziani – XIX CONGRESSO NAZIONALE SICP (SO-
CIETÀ ITALIANA CURE PALLIATIVE)
Torino, 9-12 Ottobre 2012 

10.  S. Krein – THE 2ND INTARNATIONAL CONFERENCE ON 
PREHYPERTENSION AND CARDIO METABOLIC SYNDROME
Barcellona, 31 Gennaio – 3 Febbraio 2013 

Il CD approva all’unanimità.

6. Nuove iscrizioni
Sono letti i nomi dei candidati che chiedono l’iscrizione alla 

Società:

1. Marco Allinovi, Parma
2. Vilma Bordin, Dolo (VE)
3. Maria Cristina, Catania
4. Flora Ferazzoli, Frosinone
5. Marco Guarneri, Palermo
6. Amalia Mariotti, Roma
7. Rosaria Rita Patti, Ivrea (TO)
8. Emanuela Petraglia, Roma
9. Anna Reina, Cosenza
10. Chiara Rocca, Pavia 
11. Denis Steckiph, Bologna
12. Valentina Vigo, Pisa
13. Francesco Zingone, San Giovanni in Fiore (CS)

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.

7. Varie ed eventuali
Il Segretario comunica al CD di aver avuto notizia che in Cam-

pania, nell’ambito di una manifestazione successiva alla GMR , 
ed  a cui SIN, FIR ed ANERC avevano dato la loro adesione, è 
stato esposto un manifesto in cui apparivano  simboli di alcuni 
partiti politici. 

Capasso spiega al CD la dinamica degli eventi. Comunica di 
aver ricevuto il giorno 26 aprile una comunicazione riguardante 
l’organizzazione di una manifestazione che si sarebbe svolta il 
giorno 28 Aprile e di aver invitato a partecipare all’evento tutti 
i Soci SIN della Regione Campania. La manifestazione, volta a 
valorizzare l’importanza della prevenzione delle malattie renali, 
è stata organizzata anche grazie al contributo dell’on. D’ange-
lo che si è attivamente interessata, nell’ambito della Regione, ai 
problemi renali e ha promosso, tra le altre cose, l’istituzione del 
Registro Regionale di Dialisi e Trapianto. Capasso comunica di 
essersi recato il giorno 28 Aprile sul luogo della manifestazione e 
di aver notato, in quell’occasione per la prima volta, il manifesto 
di cui il Segretario ha dato notizia. Riferisce di aver provveduto 
immediatamente a far coprire i simboli dei partiti politici e di aver 
inviato, nel corso della manifestazione stessa, all’on. D’Angelo e 
a tutti i Soci della Campania invitati a partecipare, una mail in 
cui, a nome della SIN, della FIR e dell’ANERC, si dissociava dalla 
presenza di loghi partitici sulla locandina, ribadendo la natura 
apolitica delle Società Scientifiche. Il CD prende atto. La mail di 
Capasso viene allegata al presente verbale.

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


