CONSIGLIO DIRETTIVO 28/06/2005
ROMA
Sono presenti: Prof. M. Bonomini ( Presidente ), Dott. M. Standoli (Segretario). Dott. M.
Concetti, Dott. P. G. Simeoni, Dott.ssa M.G. Chiappini.
Viene letto ed approvato il verbale del precedente C.D.
Il Presidente M. Bonomini prende la parola illustrando i vari punti all'ordine del giorno.
1) Vengono esaminati i vari progetti SIN :
•

•
•

•

•

Censimento delle U.O. nefrologiche Si concorda una metodologia per la
presentazione comune dei dati delle 5 regioni che costituiscono l’ALaMMU. Il prof.
Bonomini illustrerà brevemente il progetto, mentre i dott. Standoli e Simeoni
cureranno la presentazione dei dati.
Progetto n° 1: - Percorso qualità e accreditamento - . Il progetto verrà
presentato dal dott. Standoli.
Progetto n° 2 : Ricerca nefrologica – Censimento delle U.O. nefrologiche
che effettuano ricerca - Si ritiene opportuno contattare i Coordinatori nazionali
del progetto per conoscere le varie attività prodotte dalle singole regioni. La
presentazione del progetto verrà curata dal prof. Bonomini.
Progetto n° 3 : Nefrologia preventiva - Allo momento attuale non è stata data
alcuna indicazione da parte della SIN circa le modalità operative di questo progetto.
Si ritiene opportuno a tale proposito contattare il Prof. Cianciaruso, coordinatore
nazionale del progetto. Il progetto verra illustrato dal dott. Concetti.
Progetto n° 4: Gestione paziente trapiantato – Prevede un corso formativo
di 4 giornate da tenersi in date successive e in sedi diverse . La fase organizzativa è
ultimata e ad ottobre verrà effettuata la prima riunione. Il progetto verrà
presentato dal dott. Brigante.

2) Relativamente alla riorganizzazione del sito web, la ditta Amgen ha offerto la propria
collaborazione per cui si può passare ad una fase operativa per poter presentare il restyling
del sito al prossimo Convegno di Ascoli Piceno.
3) Viene riesaminato il programma del Convegno di Ascoli Piceno e viene ribadito che
l’iniziativa relativa al premio V. Mioli per le due migliori comunicazioni presentate dai medici e
dagli infermieri deve essere continuata anche nelle prossime edizioni del Convegno
interregionale e sarà compito degli organizzatori trovare le sponsorizzazioni necessarie.

4) Per il rinnovo delle cariche dei componenti del C.D., in relazione al nuovo statuto, essendo
aumentato a 7 il numero dei consiglieri e che è in prorogatio per un altro anno la carica del
consigliere delle Marche in scadenza,cosi come richiesto dal Presidente Nazionale SIN prof
Schena, ad Ascoli Piceno verranno nominati due nuovi consiglieri. Al momento attuale solo
il dott. Sandro Feriozzi di Viterbo ha proposto la propria candidatura.
5) Si decide che, in base allo statuto, l’ Assemblea generale ordinaria dell’ALaMMU è
convocata, in Ascoli Piceno, in prima istanza alle ore 24 del 30-09-2005 e in seconda
istanza alle ore 18 del 1-10-2005 con il seguente ordine del giorno:
•
•
•
•
•

Comunicazioni del Presidente Prof. M. Bonomini
Adeguamento dello statuto
Comunicazione dei risultati elettorali
Attività gruppi di studio
Varie ed eventuali

In considerazione che tutti i punti all’ordine del giorno sono stati trattati, Il C.D. viene chiuso.
Prof. M. Bonomini

Dott. M. Standoli

