Verbale dell’ Assemblea generale dell’ALaMMU
Ascoli Piceno 03-10-2005
Presiede il Presidente dell’ALaMMU , Prof. M. Bonomini.
Verbalizza il Segretario dell’ALaMMU, dott. M. Standoli
Sono presenti n° 47 Soci
Il Presidente, Prof. M. Bonomini, comunica il risultato delle elezioni
per il rinnovo del C.D. dell’ALaMMU. Risultano eletti il dott. Rolando
Boggi di Senigallia e il Dott. Maurizio Brigante di Campobasso .
Successivamente, dopo aver dato il benvenuto ai nuovi eletti,
riferisce sui dati del Convegno appena conclusosi. Hanno partecipato
n°106 medici e n° 44 sono stati i relatori e moderatori dei vari lavori.
Risultano, inoltre, iscritti 235 infermieri.
Viene rilevato un lieve decremento dei partecipanti rispetto agli anni
passati.
Il Presidente , inoltre, riferisce circa gli adempimenti necessari, per
effetto delle modifiche statutarie, relative alle sezioni regionali e
interregionali della SIN. In particolare viene sottoposta all’Assemblea
l’approvazione delle modifiche dello Statuto SIN, riguardanti l’art. 18.
Dopo breve dibattito, l’Assemblea approva all’unanimità
Il Segretario, dott. Standoli, riferisce circa il numero degli iscritti SIN
in quota all’ALaMMU, e ricorda che nella quota di iscrizione alla SIN è
compresa una parte che viene riversata all’ALaMMU per le attività
dell’interregionale. Invita, pertanto, tutti ad essere in regola con
l’iscrizione alla SIN. Inoltre invita i presenti a sollecitare quanti non
fossero iscritti ad iscriversi.
Vengono poi ascoltati i rappresentanti dei Gruppi di studio:

1) Ipertensione. Il Prof. Timio riferisce che lo studio sta procedendo
con difficoltà.
2) Biopsie renali. Dott. Feriozzi e Prof. Costanzi illustrano lo stato di
avanzamento
del Progetto Nefroimaging , sottolineando la
possibilità di partecipazione di altri Centri oltre quelli gia in rete
3) Insufficienza renale acuta. Prof. Morabito comunica che è on line
sul sito dell’ALaMMU la scheda per la raccolta dei dati sull’
Insufficienza renale acuta. 6 centri stanno collaborando allo studio e
sono stati censiti circa 70 pazienti
4) Accessi protesici. Prof. Morosetti comunica che sono già state
impiantate diverse protesi
5) Protocollo Exebrane. Non sono presenti i responsabili dello studio
Prende la parola il prof. Morosetti che punta l’attenzione sia sullo
scarso numero degli iscritti e sul trend in diminuzione sia sullo scarso
numero dei votanti, anche in relazione al numero dei presenti al Convegno.
Afferma che è opportuno un più incisivo coinvolgimento dei Direttori dei
vari centri al fine di favorire la presenza del maggior numero di medici e di
infermieri possibili. Propone anche una diversa organizzazione del
Convegno al fine di diminuire i costi organizzativi, utilizzando anche le
opportunità offerte dalla SIN come provider per l’ECM.
Prende poi la parola il Prof. Balducci che ritiene opportuno dare più
spazio ai giovani nefrologi e soprattutto rivitalizzare i gruppi di studio
interregionali concentrandosi su pochi obiettivi.
Il Prof. Losito valuta positivamente l’adeguamento alle direttive SIN.
Sollecita una maggior partecipazione e soprattutto un maggior
coinvolgimento dei nefrologi dell’ALaMMU quali relatori e dei giovani
nefrologi dei vari Centri.
Il Prof. Ragaiolo assicura che verrà predisposto un CD dei lavori
presentati al Convegno.
Il prof. Pugliese ritiene che per favorire la presenza dei giovani sarebbe
opportuno non far pagare la quota di iscrizione agli specializzandi e ai
medici con meno di 5 anni di laurea.
Intervengono nella discussione anche Prof. Ancarani, Prof. Del Rosso,
Prof. Boggi, Prof. Liani, Prof. Chiappini che sottolineano la necessità di
rimodulare l’organizzazione del Convegno.

Da ultimo il Prof. Bonomini rileva l’importanza dei suggerimenti
derivati dalla discussione che verranno opportunamente tenuti in
considerazione dal C.D. nella stesura del prossimo Convegno ALaMMU
che si terrà a Fiuggi.
In considerazione che tutti i punti all’ordine del giorno sono stati
esaustivamente trattati, l’Assemblea viene dichiarata chiusa alle ore 19 e
45.
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