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Verbale della Riunione del Gruppo di Studio della Dialisi Peritoneale  
del 3 Ottobre 2012, Milano

I componenti del GdS-DP (Dr. V. La Milia, Coordinatore, Dr. G. 
Virga, Segretario, Dr. G. Amici, Dr. G.M. Iadarola, Dr. S. San-
tarelli) hanno convenuto che le Best Practice di DP, previste nel 
numero di nove e attualmente disponibili nel numero di cinque sul 
sito web del GdS-DP (http://www.dialisiperitoneale.org), verran-
no pubblicate su supporto cartaceo (Supplemento del Giornale 
Italiano di Nefrologia e Supplemento del Journal of Nephrology) 
con finanziamento di una Ditta o, se non possibile, utilizzando 
il fondo attualmente a disposizione del GdS-DP per una cifra di 
circa € 30.000 complessivi.

Tali nove Best Practice dovrebbero essere ultimate entro il 
30/12/12.

I membri del GdS-DP hanno inoltre stabilito che i nuovi quiz di 
DP, da aggiungere ai primi venti già elaborati e di prossima col-
locazione sul sito web del GdS-DP, faranno riferimento alle Best 
Practice e produrranno dei Crediti Formativi.

Milano, 03/10/12
                                                                                                              
                     Il Coordinatore del GdS della Dialisi Peritoneale 

                               
 Dr. Vincenzo La Milia

 

Verbale dell’Assemblea del Gruppo di Studio della Dialisi Peritoneale del 4  
Ottobre 2012, tenutasi presso l’Aula 5 del Centro Congressi MiCo di Milano  in 
occasione del 53° Congresso Nazionale della Società Italiana di Nefrologia

Il Coordinatore Dr. V. La Milia ha aperto l’Assemblea alle ore 
8.30.

Il Coordinatore ha invitato alla votazione gli iscritti al GdS-DP 
per l’elezione di due (2) componenti del Comitato Scientifico del 
GdS Dialisi Peritoneale (uscenti Dr. V. La Milia e Dr. G. Virga), 
ricordando che le candidature presentate erano quelle del Dr. R. 
Corciuolo e della Dr.ssa V. Finato.

Il Coordinatore ha presentato il bilancio 2009-2010-2011 del 
GdS-DP.

Esso dimostra un saldo attivo attuale di € 130.000 grazie anche 
al versamento di € 85.000 proveniente dal XVI Convegno Nazio-
nale di DP di Alba del 22-24/03/12.

Il Coordinatore ha ricordato che verrà chiesto un finanziamento 
alle Ditte per la pubblicazione delle Best Practice su Supplementi 
del Giornale Italiano di Nefrologia e del Journal of Nephrology e 
che, se ciò non sarà disponibile, si utilizzeranno a tal fine i fondi 
a disposizione del GdS-DP.

Il Dr. V. La Milia ha quindi ricordato che, nel triennio appena 
terminato, durante il quale ha ricoperto l’attività di Coordina-
tore del GdS-DP, hanno visto la luce due Censimenti della DP 
(2008 e 2010) e si sono svolti due Convegni Nazionali della DP 
(Bari 2010, Alba 2012). Inoltre, un articolo relativo ai risultati dei 
Censimenti (Marinangeli G. et al., Old and new perspectives on 
peritoneal dialysis in Italy emerging from the Peritoneal Dialysis 
Study Group Census) è stato pubblicato sulla rivista internazio-
nale Peritoneal Dialysis International nel Settembre 2012, le cui 
spese di pubblicazione sono state sovvenzionate dal GdS-DP.

Proseguendo il bilancio conclusivo del suo triennio, il Coordi-
natore ha esposto i titoli delle cinque Best Practice già disponibili 
sul sito web del GdS-DP, una per ognuno dei cinque componenti 
del GdS-DP, delle due in fase di revisione o appena revisionate 
e delle ultime due che completeranno nei prossimi tre mesi il 
progetto originale che ne prevedeva nove.

È stato, quindi, ricordato il recente Meeting di Roma dove, alla 

presenza di alcuni Assessori alla Sanità, si è discusso di come, 
attraverso strumenti legislativi regionali, incrementare l’utilizzo del-
la DP in Italia.

Il Dr. G. Virga (Segretario uscente) ha illustrato brevemente il 
suo operato nel triennio di competenza ricordando le due Best 
Practice redatte, il calcolatore per clearance in DP (Excel) a dispo-
sizione per un libero download, i quiz di prossima pubblicazione 
sul sito web del Gds-DP e lo studio multicentrico sulla prescrizione 
dialitica negli anurici in CAPD inviato alla rivista internazionale 
Peritoneal Dialysis International.

La Dr.ssa C. Del Corso ha illustrato l’aspetto logistico del prossi-
mo Convegno Nazionale di DP che si terrà a Montecatini Terme 
(Pistoia) il 22/03/14.

Il Coordinatore ha comunicato le caratteristiche del database 
relativo alla raccolta prospettica dei dati sull’utilizzo dell’ultrafiltra-
zione peritoneale nel paziente con scompenso cardiaco.

Il Dr. G. Marinangeli ha spiegato come il sito web della SIN 
si sia ultimamente molto sviluppato e ha proposto un link che lo 
allacci al sito del GdS-DP, mentre il Dr. G. Viglino ha ricordato 
che questa operazione porterebbe indirettamente alla creazione, 
difficilmente fattibile, di un link per ogni GdS.

Si è, quindi, svolto lo spoglio delle schede elettorali che hanno 
visto l’elezione a nuovi componenti del Comitato Scientifico il Dr. 
R. Corciuolo e la Dr.ssa V. Finato (18 votanti: 16 voti per entrambi, 
2 schede nulle).

Non essendoci altri argomenti da parte dell’Assemblea, il Coor-
dinatore ha dichiarato conclusa l’Assemblea alle ore 9.30.

Milano, 04/10/12

                   Il Coordinatore del GdS della Dialisi Peritoneale
 

                        
   Dr. Vincenzo La Milia
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Alle ore 12.40 di venerdì 5 Ottobre 2012 c/o il centro congressi 
fieramilanocity, suite 5, il coordinatore del gruppo, Alfonso Ramun-
ni, apre la riunione cominciando a fare il punto della situazione sui 
progetti portati a termine negli ultimi 2 anni:

- la neonata collaborazione tra i nefrologi e i trasfusionisti;
-  la formazione di un reale collegamento tra alcuni centri ese-
cutori di metodiche aferetiche, Bari, Carbonara, Monopoli e 
Mantova;

-  i 2 articoli pubblicati quest’anno su Clin Res Cardiol Suppl e su 
un supplemento di Atherosclerosis, frutto della collaborazione 
dei predetti centri.

A seguire gli altri 2 punti salienti dell’ordine del giorno:
-  la presentazione del programma definitivo del congresso na-
zionale sull’aferesi terapeutica che si terrà il prossimo 15-17 
Novembre a Bari;

-  la candidatura di 2 nuovi membri nel consiglio direttivo del 
gruppo, Fabrizio Valente e Riccardo Losappio, al posto dei 2 
membri uscenti, Giulio Monaci e Gaspare Elios Russo.

Segue l’intervento della sottoscritta, la Segretaria del gruppo, 
che illustra ai presenti il contenuto della riunione riservata ai co-
ordinatori di tutti i gruppi di studio esistenti nell’ambito della SIN 
tenutasi mercoledì 3 Ottobre 2012 alle ore 10.30 nella suite 6, 
presieduta da Antonello Pani. Tre i punti cardine del contenuto 
della suddetta riunione:

- troppi i gruppi esistenti nella SIN;
-  la proposta di diminuire il numero dei gruppi esistenti accor-
pando quelli con tematiche in comune;

-  ogni gruppo dovrà presentare un progetto e un report annuale 
sulle proprie attività al consiglio direttivo della SIN.

Continueranno a esistere solo i gruppi attivi, cioè quelli che 
proporranno e porteranno a termine progetti e frutti in termini di 
pubblicazioni scientifiche.

Seguono, quindi, diverse proposte da parte di vari compo-
nenti del gruppo:

Ramunni: nell’ambito dei pazienti cronici, propone la diffusione 

di un protocollo comune circa lo schema di trattamento dell’AOCP;
Splendiani: nell’ambito dei pazienti acuti propone la diffusione 

di un protocollo comune per l’utilizzo della CPFA.
I 2 schemi potrebbero venire fuori da 2 tavole rotonde al pros-

simo congresso di Bari.
Mancini: sottolinea l’importanza dell’autorizzazione del comi-

tato etico di ogni ospedale che utilizzerà nella pratica clinica i 2 
suddetti schemi di trattamento. La Mancini propone anche l’avvio 
di uno studio multicentrico sull’argomento AOCP.

Ramunni: a tal proposito, a Bari, ci sarà una sessione dedicata 
agli aspetti medico-legali a cui i centri esecutori delle metodiche 
aferetiche devono porre particolare attenzione. Riguardo alla pro-
posta di studio multicentrico, Ramunni propone di mettere insieme 
i casi di AOCP trattati in Italia: i pazienti trattati a Pisa dal Dr. 
Puccini, a Roma dal Dr. Ferranini, a Sassari dalla Dr.ssa Cossu, in 
Puglia dai vari centri citati e a Mantova, oltre a quelli eventualmen-
te reperibili dall’analisi del Registro di Aferesi Terapeutica; il tutto 
per la messa a punto di uno STUDIO PILOTA RETROSPETTIVO.

Un terzo schema di trattamento da mettere a punto secondo 
Ramunni, sostenuto da Carmelo Loschiavo, è quello per la desen-
sibilizzazione nel trapianto ABO incompatibile.

In ultimo, altre 2 proposte da parte di Fabrizio Valente:
-  la stesura di un libro sull’aferesi terapeutica, che tenga conto di 
tutte le metodiche a oggi disponibili;

-  la stesura di Linee Guida sull’applicazione delle metodiche afe-
retiche nell’ambito delle diverse specialità.

La riunione si conclude con la sostituzione ufficiale dei 2 compo-
nenti uscenti del consiglio direttivo, Gaspare Elios Russo e Giulio 
Monaci, con i neo-eletti: Fabrizio Valente e Carmelo Losappio.

Il Segretario del GdS sull’Aferesi Terapeutica 
Dr.ssa Paola Brescia

Verbale della Riunione del Gruppo di Studio sull’Aferesi Terapeutica  
del 5 Ottobre 2012, Milano

Il giorno 4 Ottobre 2012, alle ore 9.30, in occasione del 53° 
Congresso Nazionale della Società Italiana di Nefrologia, presso 
la sala suite n° 8 del centro Fiera di Milano, si è svolta la riunione 
del Comitato Scientifico del Gruppo di Studio di Dialisi Peritonea-
le. Presenti i Dr. Gianpaolo Amici, Gian Maria Iadarola, Stefano 
Santarelli e i nuovi eletti R. Corciulo e V. Finato.

Il comitato scientifico ha eletto all’unanimità come nuovo coordi-
natore il Dr. Roberto Corciulo che, a sua volta, ha nominato come 
nuovo segretario la Dr.ssa Viviana Finato.

 Il Segretario Il Coordinatore
 Viviana Finato Roberto Corciulo

Verbale della Riunione del Gruppo di Studio della Dialisi Peritoneale  
del 4 Ottobre 2012, Milano
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Verbale della Riunione del Gruppo di Studio del Metabolismo Minerale ed  
Elementi Traccia del 5 Ottobre 2012, Milano

Il giorno 05.10.12 a Milano, sede del 53° Congresso Nazionale 
della Società Italiana di Nefrologia, si è svolta la riunione del GdS 
della SIN “Metabolismo Minerale ed Elementi Traccia”.

Alle ore 16.30, alla presenza di 20 componenti del GdS (assen-
ti giustificati Marina Di Luca, Giuseppe Vezzoli, Luigi Morrone), 
inizia la riunione.

Si avviano le votazioni per le elezioni di 4 nuovi membri del Co-
mitato Scientifico del GdS in sostituzione dei membri in scadenza 
di mandato: Marzia Pasquali, Giuseppe Vezzoli, Marina Diluca 
e Andrea Galassi. Si propongono per la candidatura: Corrado 
Camerini, Adamasco Cupisti, Giuseppe Cianciolo, Piergiorgio Bo-
lasco.

Il Coordinatore Mario Cozzolino aggiorna sulla riunione tenuta-
si il 3.10.12 tra i Coordinatori dei vari gruppi:

-  si è parlato della numerosità dei GdS e della proposta del 
direttivo SIN di riunire i gruppi per macroaree;

-  il direttivo SIN ha richiesto di fornire una relazione sulla princi-
pale attività svolta dai GdS. Cozzolino ha proposto di dare un 
premio al miglior progetto realizzato. Il nostro GdS ha presen-
tato il progetto in corso sulla Paratiroidectomia nei pazienti in 
dialisi condotto da Sandro Mazzaferro.

Il Coordinatore presenta le attività del GdS:
1.  organizzazione del Secondo Simposio Nazionale del Grup-

po di Studio, che si svolgerà a Milano il 06.12.2012, all’in-
terno del 44° Corso di Aggiornamento in Nefrologia e Me-
todiche Dialitiche. Il corso è stato accreditato. Gli abstract di 
lavori originali per le comunicazioni orali dovranno essere 
inviati entro il 15.11.12. Gli atti del Simposio saranno pub-
blicati gratuitamente dal 2013 su Tecniche Nefrologiche e 
Dialitiche;

2.  studio multicentrico sulle Paratiroidectomie nei pazienti in 
emodialisi (coordinato da Sandro Mazzaferro): dopo aver 
raccolto dati di pazienti paratiroidectomizzati (oltre 500) lo 
studio sta ora raccogliendo i dati dei casi controllo. Questi 
ultimi sono stati selezionati da un database di circa 5000 
pazienti e attualmente abbiamo i dati dei primi 320 casi con-
trollo; è in corso la raccolta dati dei rimanenti 180 casi. Lo 
studio proseguirà poi con la valutazione delle fratture, delle 
calcificazioni e della mortalità dei pazienti.

    Mazzaferro interviene confermando la buona adesione dei        
 centri coinvolti, segnala tuttavia una certa difficoltà nel racco-
gliere le radiografie;

3.  survey sul dosaggio e sull’utilizzo della vitamina D nativa 
nell’insufficienza renale in fase conservativa e sostitutiva (co-
ordinato da Andrea Galassi): tra Dicembre 2011 e Giugno 
2012 il GdS ha inoltrato il questionario sulla Vitamina D in 
CKD-MBD a tutti i soci SIN di cui fosse disponibile l’indirizzo 
e-mail sul sito web della Società al Novembre 2011. Il que-
stionario, in formato PDF, era costituito da 16 domande a 
risposta multipla, inerenti il dosaggio della 25 OH Vitamina 
D, la scelta delle diverse forme di Vitamina D per il tratta-
mento della CKD-MBD e il monitoraggio di alcuni parametri 
bioumorali del metabolismo minerale. Dei 2.188 destinata-
ri 114 (5.2%), appartenenti a 99 centri, hanno reinoltrato il 
questionario correttamente compilato. L’analisi dei risultati è 
attualmente in corso;

4.   studio multicentrico sull’utilizzo della vitamina D nutrizionale 
in pazienti con insufficienza renale (condotto da Luigi Mor-
rone): lo studio, della durata di tre anni, valuta l’impatto del-
la normalizzazione dei livelli circolanti di 25-OH-D3, con 
somministrazione di vitamina D nutrizionale, sulla sopravvi-
venza dei pazienti in emodialisi cronica. È imminente l’arruo-
lamento dei pazienti;

5.  tra i progetti futuri vi è la costituzione del Registro Italiano 
sulla Calcifilassi (all’interno del progetto del Registro Europeo 
con l’ERA-EDTA) (coordinato da Mario Cozzolino).  
La proposta è accolta con entusiasmo dai partecipanti alla 
riunione che riferiscono di poter contribuire con casi propri;

6.  nuovo progetto Nephromeet sulla Diagnostica della CKD-
MBD (proposto da Marzia Pasquali). Pasquali interviene 
esponendo le linee generali del progetto che sarà in segui-
to specificato e definito meglio dal Comitato Scientifico del 
GdS. Malberti interviene proponendo di inserire anche la 
terapia. Marzia Pasquali sarà referente per il GdS per i pro-
getti Nephromeet della SIN.

Alle ore 17.00, al termine degli interventi, con tutti e 20 i pre-
senti, si chiudono le votazioni che vedono eletti all’unanimità i 4 
candidati: Corrado Camerini, Adamasco Cupisti, Giuseppe Cian-
ciolo, Piergiorgio Bolasco.

La riunione del GdS si chiude alle 17.10.

 Il Coordinatore Il Segretario
 M. Cozzolino M. Pasquali
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Verbale della Riunione del Gruppo di Studio Trapianto di Rene e Rene  
Pancreas  del 5 Ottobre 2012, Milano

Il 5 Ottobre 2012 si è tenuta la riunione del Gruppo di Studio 
Trapianto di Rene e Rene Pancreas in occasione del 53° Congres-
so Nazionale della Società Italiana di Nefrologia a Milano.

Presenti all’incontro: Dr. Renzo Bonofiglio, Dr.ssa Teresa Papa-
lia, Dr. Umberto Maggiore, Dr. Giovanni Frascà, Dr. Francesco 
Marchini, Dr. Domenico Montanaro, Dr. Silvio Sandrini, Dr. Pierlui-
gi Di Loreto, Prof. Giuseppe Grandaliano, Prof. Ciro Esposito, Prof. 
Giovanni Stallone, Dr. Enrico Minetti (Coordinatore), Dr.ssa Maria 
Gropuzzo (Segretaria).

Per quanto riguarda il progetto di studio sulla valutazione dell’a-
nemia nei pazienti che rientrano in dialisi dopo fallimento del tra-
pianto renale, il Coordinatore del GdS Dr. Minetti ha riassunto 
le caratteristiche del progetto da presentare a un primo comitato 
etico. È stato ribadito che, secondo quanto stabilito in occasio-
ne della precedente riunione del GdS, possono partecipare tutti 
i centri interessati (anche non sede di trapianto) con l’impegno di 
arruolare almeno 2 pazienti iniziando da un paziente che rientri 
in dialisi da trapianto piuttosto che de novo.

Il Coordinatore auspica l’utilizzo del Sito SIN Nephromeet per 
consigli di pratica clinica: potrebbero essere date informazioni 
pratiche sui protocolli di studio della coppia Donatore-Ricevente 
nei trapianti da vivente da parte di un centro esperto in questo tipo 
di trapianto. Le informazioni dovrebbero dare risposta a contenuti 
pratici: per esempio esenzione dai ticket sanitari, come compor-

tarsi verso chi si presenta con più possibili donatori (che criterio di 
scelta adottare), quali esami preliminari fare al donatore e così via 
e ciò per favorire un confronto tra le pratiche in atto nei vari centri.

Il Dr. Sandrini ha introdotto la proposta (già discussa e approva-
ta congiuntamente dal Consiglio Direttivo della SIN e della SITO) 
di istituire un gruppo di lavoro trasversale SIN-SITO con incontri 
anche al di fuori dei congressi nazionali. Il gruppo dovrebbe esse-
re composto da nefrologi e chirurghi e uno statuto ne regolerebbe 
la funzione. Un primo incontro potrebbe essere a Gennaio 2013 
presso la sede della SIN a Roma con coinvolgimento, oltre che 
dei consiglieri del GdS, del Dr. Sandrini di Brescia e del Prof. 
Grandaliano di Foggia, e di una rappresentanza di chirurghi del 
trapianto. Il progetto dovrebbe essere condiviso con tutti i nefro-
logi e i chirurghi che si occupano di Trapianto renale e proporre 
non tanto studi su tematiche di interesse clinico quanto tematiche 
di interesse pratico: prescrizione di farmaci, qualità del prelievo 
d’organo, compilazione dei moduli che accompagnano il prelievo 
del rene e così via.

La sessione si è chiusa con l’intendimento di proporre una Bozza 
di Statuto prima dell’incontro di Gennaio prossimo.

          Il Coordinatore La Segretaria
 Enrico Minetti Maria Gropuzzo


