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CONSIGLIO DIRETTIVO 11/01/2005
Chieti, Presidenza Facoltà Medicina e Chirurgia
Presidente:
Mario Bonomini
(Chieti)
m.bonomini@nephro.unich.it

Sono presenti: Prof. M. Bonomini ( presidente ), dott. M.
Standoli (segretario). Dott. M. Concetti, Dott. P. G. Simeoni,
Dott.essa M.G. Chiappini.

Consiglieri:
Maurizio Standoli
Segretario-Tesoriere
(Terni)
mastando@tiscali.it

E’ presente il Dott. M. Ragaiolo, in qualità di organizzatore del
Congresso ALaMMU del 2005.

Maria Grazia Chiappini
(Roma)
maria.chiappini@tin.it
Massimo Concetti
(Fermo)
m.concetti@asl11.marche.it
Piergiorgio Simeoni
(Anagni)
simeoni.piergiorgio@virgilio.it

Viene esaminato il programma presentato dal dott.M.
Ragaiolo per le tre giornate del Congresso previsto per 30
settembre 1 e 2 ottobre p.v.
Si elabora un programma definitivo sia per quanto riguarda gli
argomenti del convegno sia per quanto riguarda i moderatori e i
relatori.
Il dott. Ragaiolo contatterà i colleghi indicati per sentire la
disponibilità a partecipare al convegno.
Viene inoltre deciso di ricordare prof. Vittorio Mioli invitando
a tal proposito prof. Vittorio Bonomini
e viene indetto un
premio in memoria
per la migliore comunicazione libera
presentata sia dai medici che dagli infermieri.
Relativamente alla riorganizzazione del sito WEB il Segretario
comunica che il dott. Quintaliani si è attivato consultando alcuni
produttori di software e entro breve tempo sottoporrà le
proposte ricevute.

Segreteria:
Dr. Maurizio Standoli
S.C. di Nefrologia e Dialisi
Az. Ospedaliera “S. Maria”
Via Tristano De Ioannuccio, 1
05100 Terni
Tel. 0744/205571
Fax 0744/205486

I dott. Simeoni e Chiappini stanno elaborando un format per
corsi formativi per medici e infermieri, anche in relazione ad
iniziative già da loro intraprese e che hanno incontrato un buon
successo.
Il Segretario comunica che da una revisione dei verbali di
precedenti Consigli Direttivi ha riscontrato che esiste la
disponibilità dei Centri di Fiuggi e Viterbo per l’organizzazione dei
prossimi Congressi dell’ ALaMMU.
In considerazione che tutti i punti all’ordine del giorno sono stati
trattati. Il C.D. viene chiuso
Prof. M. Bonomini

Dott. M. Standoli

