CONSIGLIO DIRETTIVO 11/11/2004
Montesilvano, Hotel Serena Majestic
Sono presenti: Prof. M. Bonomini ( Presidente ), dott. M. Standoli (Segretario). Dott. M.
Concetti, Dott. P. G. Simeoni, Dott.essa M.G. Chiappini ( Consiglieri). E’ inoltre
presente il Prof. A. Balducci ( past-president).
Il Prof. M. Bonomini prende la parola illustrando i seguenti punti:
1)

2)

3)

Modifiche statutarie SIN: riferisce sulle comunicazioni ricevute dal Presidente Prof.
Schena e dalla segreteria SIN in questo periodo. Si ritiene che le variazioni proposte
riguardino prevalentemente le Associazioni Regionali il cui Statuto non è conforme
allo Statuto e al regolamento della SIN.
Riferisce di aver inviato lo Statuto dell’ A.La.M.M.U al Segretario della SIN, dott. A.
Losito che lo presenterà al prossimo C.D. della SIN. Si ritiene in ogni caso opportuno
aspettare la pubblicazione del nuovo regolamento.
Referenti Regionali: non è stata accettata la proposta del C.D. dell’A.La.M.M.U,
relativamente alla nomina di due R.R. per la città di Roma e per la Regione Lazio.
Pertanto, per anzianità nel ruolo, viene confermato R.R. per il Lazio il dott.
P.G.Simeoni
Congressi Regionali e Interregionali: in considerazione della richiesta avanzata dalla
Presidenza SIN di non organizzare più di tre Convegni al mese nei mesi di
Settembre, Ottobre, Novembre per dar modo al Presidente SIN di essere presente ai
vari convegni, comunica di aver già inviato la data del prossimo Congresso
dell’A.La.M.M.U che si terrà ad Ascoli Piceno dal 30-09 al 2-10 del prossimo anno.
Prende la parola il Prof. Balducci che sottolinea l’attività svolta dai vari Gruppi di
Studio dell’A.La.M.M.U.
Viene introdotto il dott. M. Ragaiolo, in qualità di organizzatore del prossimo
Congresso dell’A.La.M.M.U, che illustra un programma di massima circa gli argomenti
da proporre sia ai medici che agli infermieri. Dopo discussione, il programma viene
approvato e si rimanda alla prossima riunione del C.D. la definizione del programma
stesso con indicazione dei vari relatori.

Il Presidente Bonomini propone di migliorare il sito Web dell’ A.La.M.M.U cercando di
renderlo più fruibile migliorandone la veste grafica e aggiungendo nuove sezioni, in
modo tale che diventi un punto di riferimento, di lavoro, di confronto sia per i
nefrologi dell’associazione che per gli infermieri che lavorano nei Centri di Nefrologia
e dialisi.
A tal proposito, incarica il Segretario , dott. M. Standoli, di contattare il dott. G.
Quintaliani al fine di sondare la sua disponibilità a curare l’aggiornamento del sito
nelle indicazioni espresse e a quali costi.

Propone, inoltre, di organizzare per il terzo anno, vista anche la disponibilità
dell’Azienda sponsorizzatrice, il Convegno su “ Cardiorenal anemia syndrome”. La
sede questa volta potrebbe essere individuata tra le Marche e l’Umbria per poter
coinvolgere i nefrologi delle due Regioni. Dà incarico ai dott. M. Concetti ed M.
Standoli di valutare le possibilità di organizzare il convegno.
Viene dato, inoltre, incarico ai dottori P.G. Simeoni e M.G.Chiappini di impostare un
modello operativo per organizzare corsi di aggiornamento destinati agli Infermieri
dei Centri di Nefrologia e Dialisi delle varie regioni dell’A. La.M.M.U.
Prende, poi, la parola il Segretario, dott. Standoli che, in considerazione del nuovo,
importante e delicato incarico attribuito ai Consiglieri Regionali delle varie Società
regionali e interregionali di Referenti Regionali , chiede che tale figura venga meglio
esplicitata e supportata da parte della Presidenza e della Segreteria tra i Soci SIN e
nelle sedi istituzionali nei modi che riterranno opportuni, al fine di accreditare nella
maniera corretta chi dovrà svolgere tale incarico. Chiede, pertanto, al Presidente di
farsi portavoce presso la Presidenza e Segreteria SIN di tale esigenza.
Viene valutata la domanda di patrocinio presentata da Prof. Mauro Parravano
relativamente al 13 Convegno nefrologico “ Terra Dei Volsci” su “ La sindrome
metabolica e l'epidemia delle malattie cardiovacsolari: il problema sanitario del terzo
millennio” che si terrà a Sora il 21-05-2005. Il C.D. Approva all'unanimità
Alle ore 20 e 30, in considerazione che tutti i punti all’ordine del giorno sono stati
esaustivamente trattati, il Presidente, Prof. Bonomini, dichiara terminato il C.D. ,
proponendo per il successivo
incontro il periodo in cui si svolgerà a Milano il” XXXVI Corso di Aggiornamento in
Nefrologia e Metodiche dialitiche”.
Il Presidente
Prof. M. Bonomini

Il Segretario
Dott. M. Standoli

