CONSIGLIO DIRETTIVO ALaMMU
19/09/2005
CHIETI
Sono presenti: Prof. M. Bonomini ( Presidente ), Dott. M. Standoli (Segretario). Dott. M.
Concetti, Dott. P. G. Simeoni, Dott.ssa M.G. Chiappini .
All’apertura dei lavori, vengono valutate le modalità di presentazione dei vari progetti SIN
in occasione del Convegno ALaMMU di Ascoli Piceno e viene concordata una procedura
adeguata al fine di contenere i tempi di esposizione.
Il dott. Simeoni legge l’articolo da lui scritto relativo al “Censimento 2004 dei Centri di
Nefrologia e dialisi italiani: Abruzzo, Lazio, Marche, Molise, Umbria “ e che verrà pubblicato
sul Giornale della Società Italiana di Nefrologia. Dopo discussione, viene approvato dal
C.D. che rileva l’impegno del Dott. Simeoni nell’essere riuscito brillantemente a completare
il lavoro affidatogli.
Viene successivamente introdotto il Prof. M. Ragaiolo, organizzatore del Convegno
ALaMMU, per una valutazione dei lavori presentati dai Medici e dagli Infermieri per
l’assegnazione del Premio Vittorio Mioli.
Su suggerimento del Presidente, i lavori, senza le indicazioni degli autori, verranno valutati
in base a criteri di originalità, metodologia scientifica, conclusione supportate dai risultati,
rilevanza clinica o conoscitiva, chiarezza espositiva. In base ai criteri suesposti verrà dato
un punteggio da 0 a 10.
Ciascun componente del Comitato scientifico legge i lavori presentati ed esprime il proprio
voto.
Risultano cosi prescelti i seguenti lavori presentati dai Medici
1) L’adesione degli eritrociti uremici sull’endotelio vascolare riduce la sintesi endoteliale
di NO.
2) Significato clinico e prognostico della variabilità nel tempo dei valori di PCR.
e i seguenti lavori presentati dagli Infermieri
1) Risultati di un protocollo di medicazione del CVC per emodialisi
2) Organizzazione di un ambulatorio di predialisi
Gli autori dei lavori prescelti verranno avvisati mediante telegramma dal Prof. Ragaiolo.

I lavori del C.D. proseguono con la nomina dei componenti la Commissione elettorale
per l’elezione di due nuovi consiglieri.
Oltre al Segretario dell’AlaMMU , dott. Standoli, vengono nominati i dott. Simeoni e
Chiappini . La Commissione elettorale decide che le operazioni di voto si svolgeranno dalle
ore 12 alle ore 16 del 1-10-2005.
Il Segretario comunica di aver ricevuto la domanda del dott. Maurizio Brigante , che
propone la propria candidatura a consigliere dell’ ALaMMU. Mentre ha ritirato la propria
domanda il dott. S. Feriozzi.
Inoltre comunica di aver ricevuto da parte del dott. A. Losito
la domanda per la
candidatura di Perugia all’organizzazione del convegno ALaMMU del 2007. Il C.D.
all’unanimità approva
Il Presidente comunica che le quote depositate presso la Sin-Ergy di pertinenza ALaMMU
ammontano a circa 2600 Euro di cui 1700 Euro provenienti dalla precedente gestione e
1900 Euro derivanti dalle quote SIN.
Il Presidente comunica l’odg dell’ Assemblea ordinaria dei Soci ALaMMU, che si allega al
presente verbale.
Avendo trattato tutti i punti previsti, il C.D. viene chiuso.
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