CONSIGLIO DIRETTIVO ALaMMU 2004-2006
LINEE PROGRAMMATICHE
In occasione del rinnovo della rappresentanza istituzionale della SIN Sezione Interregionale
Abruzzo-Lazio-Marche-Molise-Umbria (A.La.M.M.U.), si ritiene opportuno definire
alcune linee programma-tiche ed obiettivi che, in continuità anche con la precedente
gestione, caratterizzeranno i due anni di mandato del nuovo CD.
Gli scopi e le relative finalità della SIN-Sezione A.La.M.M.U., che ne costituiscono il
mandato, sono riportati chiaramente nell’articolo 1 dello Statuto della Sezione
(“…...”).
In base a quanto in esso previsto, vengono definiti i seguenti obiettivi per il biennio 20042006:
-

-

stimolare integrazione e relazione tra i Soci, in rapporto alle rispettive culture ed
esperienze;
favorire attività di studio e ricerca;
contribuire a rafforzare l’identità della specialità incentrata sui bisogni di salute del
paziente nefropatico;
favorire la realizzazione di modelli organizzativi nuovi, in grado di meglio rispondere
alle attuali esigenze espresse;
promuovere le iniziative volte ad arricchire la cultura e la competenza professionale
dei soci, eventualmente mediante appositi investimenti compatibili con le risorse
disponibili;
curare una rigorosa raccolta di dati nei registri regionali.

L’attività della SIN-Sezione A.La.M.M.U. verrà realizzata mediante:
-

programmi di informazione/formazione
programmi di ricerca
attivazione di protocolli e procedure comuni

Verranno ricercati il coinvolgimento e la partecipazione di tutti i soci, anche curando i
rapporti con le singole realtà nefrologiche per meglio comprenderne le problematiche
e favorirne il pieno inserimento della vita associativa.
Particolare impegno verrà rivolto a forme di collaborazione e interazione con le Istituzioni
Regionali, offrendo loro la competenza tecnica e la capacità professionale di cui è
ricca la Sezione, per meglio rappresentare l’attività nefrologica e cercare di realizzare
servizi efficaci ed efficienti per gli utenti.

Si cercherà di realizzare proficue ed utili collaborazioni con le aziende che operano nel
settore, nel pieno rispetto delle proprie autonomie e competenze.
Verrà curata l’offerta formativa per gli operatori sanitari del settore. Sarà stimolata ed
incentivata l’attività dei gruppi di studio, la cui attività, verificata con cadenza
periodica, dovrà diventare patrimonio culturale dell’intera società scientifica.
In particolare, sono in essere le seguenti iniziative:
•
Aggiornamento e rilancio del sito WEB affinché possa divenire strumento di lavoro e
di comunicazione per tutti i medici e gli infermieri della Sezione A.La.M.M.U.
•
Attivazione di un registro sulle biopsie renali. Tale registro conterrà notizie
cliniche, terapeutiche ed immagini istologiche di pazienti sottoposti a biopsia renale; i
dati inseriti possono essere aggiornati onde avere informazioni sul follow-up. Il
registro è già attivo nella regione Lazio; attualmente lo si sta estendendo ai Centri
delle altre regioni dell’Interregionale.
•
Corsi formativi A.La.M.M.U. per Medici ed Infermieri. Il 12/11/04 si è svolto a
Montesilvano (PE) il 2° Corso Formativo A.La.M.M.U. “The cardio-renal anaemia
syndrome”. E’ in fase di realizzazione un format di corso residenziale di
aggiornamento per infermieri che operano nei centri di nefrologia e dialisi della
Sezione.
•
Studio sull’impiego di una protesi biosintetica in …, per il confezionamento di accessi
vascolari nei pazienti in emodialisi periodica. Oggetto di valutazione sono: durata
protesi, complicanze precoci, complicanze a lungo termine. La protesi è attualmente
in uso presso 10 centri della Sezione. Possono partecipare allo studio tutti i centri che
ne facciano richiesta. Lo studio è coordinato da M. Morosetti.
•
Studio osservazionale clinico sulla possibile riduzione della dose di eparina utilmente
durante emodialisi, comparando la membrana Excebrane ad altre membrane
sintetiche. Coordinatore dello studio è W.D. Valentini.
•
Creazione di un registro per i pazienti con IRA, coordinato da S. Morabito, attraverso
una scheda raccolta dati distribuita ai centri, finora della regione Lazio.

