VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO A.La.M.M.U.
dell’ 8 luglio 2010 S.Benedetto del Tronto
Il giorno 8 luglio 2010 alle ore 17 e 30 si è riunito a San Benedetto del Tronto presso la
Nefrologia il Consiglio Direttivo per discutere gli argomenti all’ODG.
Sono presenti:
Goffredo Del Rosso (Abruzzo) Presidente
Giovanni Gaffi (Marche) Consigliere – Segretario Aggiunto
Pasquale Polito (Lazio) Consigliere
Riccardo Maria Fagugli (Umbria) Consigliere
Franco Sopranzi (Marche) Consigliere
Walter Valentini (Lazio) Consigliere
Assente giustificato Giuseppe Di Cienzo (Molise) Segretario
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 35 il Presidente dichiara aperta la seduta e dà inizio alla discussione
1- Bilancio del Convegno di Rieti
Si conferma l’ottima impressione destata dal Convegno rinnovando i complimenti al Dott.
Valentini; si fa poi una disamina per eventuali miglioramenti della distribuzione del
programma scientifico.
1- Attività della Sezione
Si sottolinea l’importanza che i Soci provvedano a mantenere regolarizzata la loro posizione
all’interno della S.I.N. versando la quota associativa; ad oggi solo 200 su circa 350 Colleghi
sono “attivi” all’interno dell’A.La.M.M.U. La regolarità della posizione consente anche di
partecipare compiutamente alla vita della Società e sarà anche indispensabile per poter
partecipare all’elezione dei candidati al Consiglio Direttivo che da quest’anno si svolgerà solo
telematicamente. Il Presidente incoraggia i singoli Delegati Regionali a sensibilizzare i Soci
“dormienti” delle proprie Regioni.
Anche su pressione del Segretario Nazionale Balducci, si programma di “linkare” il sito
ALaMMU a quello della SIN; Gaffi propone di assumersi questo compito.

2- Rinnovo cariche Direttivo S.I.N.
Sono in scadenza le cariche di Balducci e Bonomini al Consiglio Direttivo Nazionale. Per la
loro sostituzione sono state espresse dalle Regioni interessate nell’ambito della periodica
rotazione individuate già 2 candidature in seno all’A.La.M.M.U. che rispondono ai nomi di
Marina Di Luca per le Marche e di Cosimo Spinelli per il Lazio; questi due Colleghi hanno
ricevuto un largo consenso all’interno delle rispettive Regioni. I Colleghi Giancarlo
Marinangeli (Abruzzo) e Giuseppe Quintaliani (Umbria), che avevano posto anche la loro
candidatura, l’hanno ritirata, riservandosi di riproporla in successive occasioni. Questo
atteggiamento è apprezzabile soprattutto per non disperdere i voti rischiando di rimanere
esclusi in sede di conta finale con la nuova modalità del voto elettronico. Il Consiglio li
ringrazia per la loro sensibilità. Il Collega Gaspare Russo del Lazio ha invece ritenuto
opportuno mantenere la propria candidatura a titolo personale.

3-Censimento delle Strutture nefrologiche
Si ribadisce la necessità di completare il censimento S.I.N. delle strutture nefrologiche
nell’ambito dell’A.LaM.M.U., sottolineando l’importanza dell’acquisizione dei dati richiesti.

4- 49°Convegno A.La.M.M.U.- 2011 San Benedetto del Tronto
Dopo l’illustrazione e l’attenta discussione del programma preliminare si è convenuto di
passare in tempi brevi alla stesura definitiva del programma alla luce dei suggerimenti
proposti dal Direttivo. Si è deciso, inoltre, di introdurre una congrua componente
infermieristica nel Comitato Scientifico che valuterà i lavori scientifici del 30° Corso di
Aggiornamento per Infermieri di Nefrologia e Dialisi di S. Benedetto del Tronto: 2 Infermieri del
Lazio ed 1 di ognuna delle altre Regioni..
Si è anche convenuto di proporre almeno 2 grant per giovani medici per sviluppare la
conoscenza degli accessi vascolari in sedi particolarmente qualificate all’interno
dell’A.La.M.M.U.
Alle ore 19 e 30 non essendoci più nulla da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la
riunione.
Il prossimo Consiglio verrà tenuto in occasione del Congresso Nazionale di Rimini del
prossimo Ottobre.

