VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO A.La.M.M.U.
5 novembre 2010 Teramo
Il giorno 5 novembre 2010 alle ore 17 si è riunito a Teramo presso l’UOC di Nefrologia e
Dialisi il Consiglio Direttivo per discutere gli argomenti all’ODG.
Sono presenti:
Goffredo Del Rosso (Abruzzo) Presidente
Giuseppe Di Cienzo (Molise ) Segretario
Giovanni Gaffi (Marche) Consigliere – Segretario Aggiunto
Pasquale Polito (Lazio) Consigliere
Franco Sopranzi (Marche) Consigliere
Walter Valentini (Lazio) Consigliere
Assente giustificato Riccardo Maria Fagugli (Umbria) Consigliere
E’ presente alla riunione il dott. Francesco Bruni Direttore della Nefrologia di S. Benedetto
del Tronto in qualità di auditore senza diritto di voto.
Alle ore 17 e 10 il Presidente dichiara aperta la seduta e dà inizio alla discussione
1- Composizione Comitato Scientifico di valutazione dei lavori degli Infermieri
Come primo atto il Direttivo ha esaminato con attenzione i curricula professionali presentati
dagli Infermieri delle Regioni Abruzzo e Lazio candidati a far parte della Commissione che
giudicherà i lavori scientifici degli Infermieri al Convegno di San Benedetto. Vengono
nominati Alessandro Delli Poggi ed Ernesto Casciolini per il Lazio e Serenella Mennilli per
l'Abruzzo. Si sollecitano i rappresentanti delle altre Regioni a definire al più presto (e
comunque non oltre il 30 dicembre) le altre candidature, anche in previsione della necessità di
inserire il Comitato Scientifico nel Programma del Convegno.
2- Valutazione dei Lavori scientifici
Si decide che i lavori scientifici presentati dai Medici e dagli Infermieri in occasione dei
Convegni Interregionali debbano essere inviati al Presidente del Convegno, il quale
successivamente provvederà a smistarli in forma anonima ai membri delle Commissioni
giudicanti

3- Istituzione Borse di Studio
Si riconferma la volontà di istituire Borse di Studio per giovani Medici ed Infermieri
finalizzate alla frequenza di Centri di riferimento in ambito ALaMMU per approfondire
“praticamente” la conoscenza di metodiche nefrologiche e dialitiche. In fase di prima
applicazione si decide di istituire n° 2 Borse di Studio per Medici per consentire la frequenza
di Centri di riferimento nel confezionamento degli accessi vascolari.
Si decide che la Borsa di Studio, riservata a Medici Specialisti in Nefrologia con contratto a
tempo indeterminato, con contratto a tempo determinato o borsisti operanti nelle regioni
AlaMMU debba prevedere:
-frequenza di 2 settimane (anche continuative) presso l’UO di Chirurgia Vascolare di Ancona
(Dr. Carbonari) per i Nefrologi di Marche, Umbria ed Abruzzo e presso l’ Unità di Nefrologia
e Dialisi, Complesso Integrato Columbus-Policlinico Gemelli, Facoltà di Medicina e
Chirurgia, Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma (Prof. Gambaro, Dr. Sturniolo) e

presso l’UOC di Nefrologia e Dialisi Ospedale “GB Grassi” ASL ROMA D (Dr. Morosetti)
per i Nefrologi di Lazio e Molise.
-stanziamento di 2500,00 euro per ogni Borsa di Studio
-età inferiore ai 35 anni
-valutazione dei candidati mediante una griglia con più parametri che sarà messa a punto dal
Dr. Riccardo M. Fagugli e che sarà inviata ai membri del CD entro i primi di Dicembre
4-Invito ai Convegni Interregionali
Il Presidente propone e i Consiglieri approvano all'unanimità di invitare ai Congressi
Interregionali i Past-President dell’ALaMMU in pensione.

5- Rinnovo cariche direttive SIN
Si propone di prendere in considerazione per il rinnovo delle cariche SIN la candidatura di
colleghi
nefrologi dell'ALaMMU con “rilevanza nazionale” indipendentemente dai criteri di rotazione
previsti
all'interno della nostra Società Interregionale, anche alla luce della recente introduzione del voto
elettronico. Questo permetterebbe di non disperdere il voto, aumentare la base dei votanti e non
rischiare di rimanere esclusi in sede di conta finale. In quest’ottica viene deciso di riprendere in
considerazione e privilegiare le candidature dei Colleghi Marinangeli e Quintaliani già presentate
in
occasione del Congresso di Rimini e ritirate per spirito di appartenenza alla Sezione
Interregionale.

6- 49°Convegno A.La.M.M.U.- 2011 San Benedetto del Tronto
Dopo ampia discussione si concorda definitivamente sugli argomenti delle relazioni e sui nomi
dei Relatori e Moderatori da invitare. Viene nuovamente ribadita la necessità di trovare i
fondi per le Borse di Studio, iniziativa che darebbe ulteriore slancio all’ttività della Sezione e
la qualificherebbe molto positivamente. Si delega il Presiedente ad inviare uina mail di
ringraziamento al Presidente della SIN, Prof.Coppo, per aver accettato di tenere la Lettura
Magistrale di apertura del Convegno.
Alle ore 20 non essendoci più nulla da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione
ricordando che il prossimo incontro del Direttivo (anche in assenza di alcuni membri del CD)
si terrà a Milano durante il San Carlo (5-8 dicembre).

