47° Convegno A.La.M.M.U. e 28°Corso di Aggiornamento per Infermieri di
Nefrologia e Dialisi
Campobasso 19-20-21 giugno 2009
Nei giorni 19, 20 e 21 giugno dell’anno in corso, presso il Centrum Palace, si è tenuto a
Campobasso il 47°Convegno della Società di Nefrologia del Centro Italia (A.La.M.M.U.) e il
25° Corso di Aggiornamento per Infermieri che operano in dialisi, organizzato dall’attuale
Primario di nefrologia dott . Maurizio Brigante e collaboratori.
La partecipazione al Convegno e al Corso ha visto il più alto numero di presenze mai
registrato con ben 138 nefrologi e 188 infermieri specializzati provenienti dalle regioni del
Centro Italia.
La grande partecipazione è stata tale non solo per il buon lavoro svolto dagli organizzatori
per rendere “visibile” il convegno, ma soprattutto per le tematiche trattate e per la qualità dei
relatori intervenuti.
Dopo il Simposio satellite sugli aspetti terapeutici dell’iperparatiroidismo, illustrati da
Malberti di Cremona e Meola di Pisa, il convegno è stato aperto dai saluti ai congressisti del
Presidente Morosetti, del dott. Brigante e del dott. Barone, Presidente dell’Ordine dei Medici
della provincia di Campobasso.
A seguire Timio di Perugia ha tracciato la storia della Società e Sparano di Campobasso ha
ricordato la nascita del primo reparto di nefrologia in Molise.
Il giorno successivo, sabato 20 giugno,in perfetto orario ha aperto i lavori Bonomini di Chieti
che ha illustrato i criteri clinici e strumentali per un corretto inquadramento della
insufficienza renale acuta.
Hanno fatto seguito le belle relazioni di Sgambato di Benevento e Menè di Roma, i quali
hanno affrontato con molta chiarezza i problemi , sempre ostici, degli squilibri elettrolitici e
acido-base.
Nel successivo intervento Pugliese di Roma ha toccato il tema sempre attuale dell’impiego dei
diuretici nell’IRA.
A chiudere la mattinata la bella e innovativa relazione di Cipriani di Roma sul Biorene e sulle
prospettive future di questa nuova linea di ricerca in campo nefrologico.
Dopo il meritato coffee break Morosetti ha aperto l’Assemblea dell’A.La.M.M.U.
La discussione , vivace e interessante, ha avuto come tema principale le modalità del rinnovo
delle candidature in seno alla Società.
Alla conclusione dei vari interventi il Presidente ha ribadito con fermezza che fin quando non
ci saranno variazioni allo Statuto, vanno seguite le regole in essa presenti e che
sostanzialmente ricalcano quelle della SIN.
Varie proposte ci sono poi state circa l’utilizzo dei fondi a disposizione della Società.
In particolare si è discusso sull’ampliamento del sito internet già attivo e sulla utilità della
sponsorizzazione di giovani nefrologi per la partecipazione al convegno interregionale
dell’A.La.M.M.U.
Hanno chiuso la mattinata le relazioni relative ai Gruppi di studio (Rene e gravidanza,
Ipertensione,Immunopatologia, Ecografia, Aferesi, Peritoneale, Accessi vascolari,
Metabolismo minerale, Area critica) e ai Registri Regionali.

Nel corso della mattinata si è inoltre votato per il rinnovo delle tre cariche in scadenza,
relative ai Consiglieri di Abruzzo,Marche e Umbria.
Le urne hanno visto vincitori Goffredo Del Rosso per l’Abruzzo, Giovanni Gaffi per le
Marche e Riccardo Fagugli per l’Umbria.
Ai nuovi Consiglieri l’augurio di un proficuo lavoro, agli uscenti (Bruni, De Meo, Quintaliani)
il ringraziamento per il loro impegno,quest’anno sottolineato dalla consegna di una
pergamena da parte del Presidente Morosetti.
Dopo la Sessione Poster, l’ultima parte della giornata ha visto i presenti confrontarsi sulle
controversie relative alle metodiche sostitutive continue e intermittenti, introdotte dalle
relazioni di Ragaiolo di Ascoli Piceno e Fagugli di Perugia.
Di seguito le comunicazioni libere e l’assegnazione del Premio Vittorio Mioli al gruppo del
Policlinico Umberto I di Roma che ha presentato un bel lavoro sull’incidenza della nefropatia
da m.d.c.dopo angiografia coronarica.
A concludere la presentazione e la discussione di alcuni Casi clinici riguardanti
l’iperparatiroidismo e l’ipertensione arteriosa.
Prossimo appuntamento nel 2010 a Rieti.

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO A.La.M.M.U.
del 19 GIUGNO 2009 CAMPOBASSO
Il giorno 19 giugno 2009 alle ore 17, prima dell’apertura dei lavori del 47°Convegno
A.La.M.M.U., presso il Centrum Palace di Campobasso, si è riunito il Consiglio Direttivo.
Sono presenti:
Massimo Morosetti (Lazio) Presidente
Giuseppe Di Cienzo( Molise ) Segretario
Francesco Bruni( Marche ) Consigliere
Francesco De Meo (Abruzzo ) Consigliere
Giuseppe Quintiliani (Umbria ) Consigliere
Franco Scaccia (Lazio) Consigliere
Franco Sopranzi (Marche) Consigliere
Alle ore 17 e 10 il Presidente dichiara la Riunione validamente costituita per deliberare sugli
argomenti all’ordine del giorno
1-Valutazione comunicazioni libere
Sulla base delle valutazioni effettuate dai membri del Consiglio Direttivo e dai membri del
Comitato organizzatore locale,si prende atto che il massimo dei voti è stato ottenuto dalla
comunicazione “incidenza di nefropatia da m.d.c. dopo angiografia coronarica:studio
prospettico”di Pistolesi et al. All’unanimiità si approva di conferire il premio Vittorio Mioli ai
colleghi del Policlinico Umberto I di Roma per la migliore comunicazione presentata a questo
Convegno.
A proposito del sistema di voto il Consigliere Bruni propone di modificare le modalità di
valutazione delle comunicazioni libere assegnando un voto a ciascuno dei membri del
Direttivo e un voto unico al Comitato Organizzatore Locale (invece del voto per ciascun
membro del Comitato locale ).Si approva all’unanimità.

2-Rinnovo delle candidature dei membri del Consiglio Direttivo
Dopo un dibattito vivace e piacevole sul metodo delle candidature per il Consiglio Direttivo,
il Presidente ribadisce che tutti gli Iscritti possono presentare la propria candidatura nei modi
e nei tempi stabiliti dallo Statuto dell’A.La.M.M.U.,che ricalca quello della SIN.
Alle 17 e 30,avendo esauriti i temi di discussione all’ODG,si chiude la riunione con la
raccomandazione di incontrarsi nuovamente il 21 giugno alle ore 8 e 30.

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO A.La.M.M.U.
del 21 GIUGNO 2009 CAMPOBASSO
Il giorno 21 giugno 2009 alle ore 8 e 30 si è nuovamente riunito il Consiglio Direttivo per dare
il benvenuto ai nuovi Consiglieri e discutere gli argomenti all’ODG.
Sono presenti:
Massimo Morosetti (Lazio) Presidente
Giuseppe Di Cienzo (Molise) Segretario
Goffredo Del Rosso (Abruzzo) Consigliere
Riccardo Maria Fagugli (Umbria) Consigliere
Giovanni Gaffi (Marche) Consigliere
Franco Sopranzi (Marche) Consigliere
Franco Scaccia (Lazio) Consigliere
Alle ore 8 e 35 il Presidente, dopo aver augurato un proficuo lavoro ai nuovi eletti ,dichiara
aperta la seduta e dà inizio alla discussione
1-Presidente in coming
Dal momento che il prossimo anno andrà in scadenza la carica di Presidente
dell’A.La.M.M.U. Morosetti propone la candidatura del Consigliere Del Rosso a futuro
Presidente della Società.
L’assemblea approva all’unanumità. Il Consigliere Fagugli si riserva di visionare i verbali
delle precedenti riunioni e fa presente che la propria regione da diversi anni non ricopre la
carica in oggetto.
2-Prossimi Convegni interregionali
Il prossimo convegno dell’A.La.M.M.U si terrà a Rieti organizzato dal Dott.Walter
Valentini,che è presente alla riunione in qualità di auditore senza diritto di voto.
Si conviene di proporre come data indicativa quella di giugno 2010 dal momento che quasi
certamente il Congresso SIN si terrà in autunno.
Il dott Valentini dà come indicazione per l’argomento del convegno quello del Rischio clinico
in nefrologia.
Per i futuri Congressi ci sono le candidature di S.Benedetto del T. nel 2011 eTerni nel 2012.
3-Censimento delle Strutture nefrologiche
Si ribadisce la necessità di sollecitare e rilanciare il censimento delle strutture nefrologiche
nell’ambito dell’A.LaM.M.U.,sottolineando l’importanza dell’acquisizione dei dati richiesti.
4-Utilizzo del sito internet A.La.M.M.U.
Morosetti propone di aprire il sito agli Infermieri per l’immissione di lavori scientifici e
abstract e la predisposizione di un blog. L’assemblea approva all’unanimità.
5-Fondi A.La.M.M.U.

Il presidente propone di verificare quali sono le disponibilità economiche della Società e
verificare quindi la fattibilità di un aggiornamento e un ampliamento tecnologico per il
potenziamento del sito internet.
Alle ore 9 non essendoci più nulla da deliberare,il Presidente dichiara chiusa la riunione
ricordando che il prossimo incontro del Direttivo sarà il 24 settembre a Rieti alle ore 16-16 e
30.

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO A.La.M.M.U.
del 08 ottobre 2009 BOLOGNA
Il giorno 8 ottobre 2009 alle ore 13, in occasione del 50°Congresso nazionale della SIN, si è
riunito a Bologna il Consiglio Direttivo dell’A.La.M.M.U
Sono presenti:
Massimo Morosetti (Lazio) Presidente
Giuseppe Di Cienzo (Molise) Segretario
Goffredo Del Rosso (Abruzzo) Consigliere
Giovanni Gaffi (Marche) Consigliere
Franco Sopranzi (Marche) Consigliere
Franco Scaccia (Lazio) Consigliere
E’ presente alla riunione il dott.Walter Valentini in qualità di auditore senza diritto di voto.
All’ordine del giorno la organizzazione del 48°Convegno A.La.M.M.U.che si svolgerà a Rieti
organizzato dal collega Walter Valentini.
Dopo l’illustrazione e l’attenta discussione del programma si è convenuto sui seguenti punti.
-la data è fissata per l’11-12-13 giugno 2010
-la sede la Caserma Verdirosi di Rieti, via dei Flavi 7
-apertura del Congresso alle ore 17 di venerdì 11 giugno
-argomento: Il rischio clinico in Nefrologia e Dialisi
-si riproporrà il Premio “Prof Vittorio Mioli”. I primi sei abstracts saranno accettati come
comunicazioni orali,gli altri come poster
-i reports dei Gruppi di studio e dei Registri regionali verranno presentati come poster e
discussi quindi nella apposita sessione.
La riunione è stata chiusa dopo circa tre ore fissando un nuovo incontro a Rieti mercoledì 18
novembre alle ore 16, previa conferma.

.

