VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO ALAMMU DEL 09/01/2009
In occasione del 2° incontro Romano di Nefrologia organizzato a Roma il 9
e 10 gennaio dal Prof Morosetti,si è riunito il Consiglio direttivo AlaMMU.
Alle ore 10,30 del giorno 09/01/2009,nella splendida cornice della Casa
del Jazz sull’Aventino,si è riunito il Consiglio direttivo ALaMMU per
discutere e deliberare in merito a diversi argomenti.
Il presidente Prof Massimo Morosetti dichiara aperta la riunione alle ore
10,40.
Sono presenti oltre al presidente:
-Maurizio Brigante
-Francesco Bruni
-Francesco De Meo
-Giuseppe Di Cienzo
-Giuseppe Quintiliani
-Franco Scaccia
-Franco Sopranzi
Prende la parola il Prof Morosetti che invita i presenti ad una attenta
rilettura del programma scientifico relativo al 47°Convegno AlaMMU che
si terrà a Campobasso per apportare eventuali modifiche prima della
stesura definitiva.
Vengono a tale proposito confermati i moderatori e i relatori individuati
nella riunione precedente e che hanno manifestato la propria disponibilità.
Si trova inoltre uno spazio temporale nell’ambito del programma
scientifico alla presentazione dei report dei registri regionali.
Durante la riunione viene di nuovo affrontato l’argomento relativo al
Gruppo di studio di Ecografia e si conviene della necessità di un incontro
fra i nuovi referenti regionali e il coordinatore nazionale dr. Fiorini che
,raggiuntotelefonicamente,assicura la sua presenza a Campobasso.

Si riconferma la volontà di presentare lo studio multicentrico AlaMMU
sulla Insufficienza renale acuta,per cui il presidente invita i partecipanti
all’invio sollecito(entro il 30 aprile)delle schede di raccolta dei dati.
Giuseppe Quintiliani ha presentato e illustrato la scheda per la raccolta
dati relativo al fabbisogno nefrologico. Dopo i suggerimenti dei presenti e
le opportune modifiche questa verrà inviata tramite posta elettronica ai
centri nefrologici AlaMMU allo scopo di effettuare un censimento da
presentare a Campobasso.
Si è infine discusso della possibilità di implementare il sito dell’AlaMMU
per permettere al personale infiermeristico la fruibilità di eventuali
lavori scientifici.
Non essendoci niente altro da deliberare il Prof Morosetti dichiara chiusa
la riunione alle ore 13,30.

