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Sono presenti: Prof. M. Bonomini ( presidente ), dott. M. Standoli
(segretario). Dott. M. Concetti, Dott. P. G. Simeoni, Dott.essa M.G.
Chiappini.
Viene letto ed approvato il verbale del precedente Consiglio, che si è
tenuto a Montesilvano il giorno 11-11-2004.
Vengono ascoltati i Referenti dei vari gruppi di studio:
1. Registro Biopsie Renali. Sono presenti i dott. Costanzi e
Feriozzi. Attualmente il Registro, che prevede cartella clinica e
immagini istologiche, è attivo solo per il Lazio. Ad esso hanno
aderito 12 Centri nefrologici. L’ Azienda Farmaceutica, che cura
il progetto, avrebbe dato la propria disponibilità ad ampliare
l’iniziativa ad altri centri nefrologici di altre Regioni
dell’ALaMMU. I Referenti si impegnano ad inviare l’indirizzo web
ai componenti del C.D. affinché prendano visione del Registro.
2. Ipertensione. Sono presenti il Prof. Timio e la Dott.essa
Chiappini . C’è qualche difficoltà nel coordinamento dello Studio
sull’ipertensione iniziato da diverso tempo, ma il cui
avanzamento non è noto. Il prof. Timio afferma che sarebbe
opportuno prendere iniziative che coinvolgano i medici di base.
La Dott.essa Chiappini sostiene che, aldilà delle iniziative
singole, sarebbe opportuno prendere iniziative che partano
dall’ALaMMU.
3. Accessi vascolari. E’ presente il Prof. Morosetti. Lo studio è
iniziato, coinvolgendo diversi Centri. Finora le Protesi Vascolari
sono state utilizzate in 10 Centri. Lo studio prevede la
valutazione della durata della protesi, le complicanze precoci, le
complicanze a lungo termine. Tutti i Centri possono far richiesta
per partecipare allo studio.
4. Dializzatore Excebrane. E’ presente il Prof. Morosetti. Anche
questo studio è iniziato. Coordinatore è il Dott. Valentini di Rieti
a cui possono rivolgersi coloro che intendono partecipare.
5. Insufficienza renale acuta. – CRRT. E’ presente il Dott.
Morabito. L’iniziativa per ora prevede solo una scheda per
l’Insufficienza renale acuta. Il Referente si impegna ad inviare
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ai Consiglieri dell’ ALaMMU username e password per accedere
alla scheda per una valutazione ed, eventualmente, a proporre
l’inizio della raccolta dati.
6. Registri Regionali. E’ presente il Dott, Quintaliani, che
aggiorna sulle iniziative del Gruppo di Studio della SIN
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Programma Congresso ALaMMU 2005. Viene ascoltato il Dott.
Ragaiolo che illustra il programma delle varie giornate. Unitamente al
Presidente e ai Consiglieri si concordano gli argomenti e i tempi delle
varie sessioni. Si decide una nuova convocazione per il Gennaio p.v.
Sito WEB dell’ALaMMU. Viene ascoltato il dott. Quintaliani, che
dichiara la propria disponibilità a coordinare l’aggiornamento e il
rilancio del sito WEB dell’Associazione. Propone alcune modifiche sia
strutturali che di contenuti che il C.D. accetta. Verrà, in ogni caso,
quanto prima presentata una analisi dettagliata sia dei tempi che dei
costi. Relativamente ai costi, si propone di sottoporre alla SIN la
richiesta di un contributo che possa sostenere l’iniziativa.
Si decide di sospendere la riunione e di aggiornare il C.D. in una
prossima riunione da tenere entro la prima quindicina di Gennaio.
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