Verbale del Consiglio Direttivo ALaMMU del 24 Maggio 2008.
Nel corso del 46° Simposio ALaMMU tenutosi a Vasto (CH) il 24 Maggio '08 alle ore 11.30
si è riunito il Consiglio Direttivo ALaMMU per discutere e deliberare il seguente ordine del
giorno:
-nomina del nuovo Presidente e di due consiglieri;
-comunicazioni del Presidente.
Assume il ruolo di Presidente dell'odierna riunione il neoeletto Prof. Massimo Morosetti ,che
constata e da' atto che per il Consiglio Direttivo sono presenti :
-Francesco Bruni
-Francesco De Meo
-Giuseppe Di Cienzo
-Franco Scaccia
-Franco Sopranzi
è assente giustificato Giuseppe Quintiliani.
Il Presidente Rolando Boggi e due membri del Consiglio Direttivo dell'ALaMMU (Maurizio
Brigante e Massimo Morosetti) hanno concluso i due anni del loro impegno nel Consiglio
Direttivo.
Il Presidente Prof. Morosetti esprime il suo ringraziamento agli uscenti per il lavoro svolto
all'interno della società durante il loro mandato e comunica che il 23 ed il 24 Maggio c.a.
sono state effettuate le votazioni per il parziale rinnovo e, a spoglio concluso ,sono risultati
eletti consiglieri i soci Giuseppe Di Cienzo e Franco Sopranzi.
I presenti si congratulano con i neoeletti.
In questa prima seduta il Presidente,dopo il ringraziamento al Comitato
Organizzatore,coordinato da Bruno Di Paolo ,focalizza l'attenzione sulla sede e sulla data del
prossimo Simposio ALaMMU.
Presente Maurizio Brigante, il Presidente comunica che la scelta è ricaduta su Campobasso
per il periodo dal 19 al 21 Giugno 2009.
Si sono inoltre programmati i prossimi incontri del Consiglio Direttivo:
-a Roma il 9 Luglio alle ore 10.00 presso la sede istituzionale della SIN;
-a Rimini nel corso del XLIX Congresso Nazionale (8-11 Ottobre 2008).
Non essendoci null'altro da deliberare il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 12.00.

Verbale del Simposio ALaMMU 23-24 Maggio 2008
Dal 23 al 25 Maggio 2008 si è svolto a Vasto (CH) ,sulle rive dell'Adriatico il 46° Simposio

ALaMMU di Nefrologia e Dialisi e il 27° Corso per Infermieri di Nefrologia e Dialisi, ospiti del
dott. Bruno Di Paolo ,Direttore dell 'Unità Operativa di Nefrologia e Dialisi della bella cittadina
abruzzese.
Da noi tutti i ringraziamenti per l'impegno ed il lavoro profusi nell'organizzazione dell'evento
scientifico.
Venerdì 23 alle ore 17.00 ,dopo i saluti di rito ,ha aperto i lavori il Prof. Paul Kimmel,nefrologo
dell'Università di Washingthon ,con la lettura magistrale " Psychosocial aspects of chronic
kidney diseases" che ha affrontato le problematiche psicosociali legate alla insufficienza
renale cronica ed alla terapia sostitutiva.
A seguire la riunione dei gruppi di studio che hanno portato all'attenzione dell'Assemblea le
attività fin qui svolte ed i progetti futuri.
Hanno relazionato : Maria Grazia Chiappini ( " Rene e gravidanza " ) ; Goffredo Del
Rosso ( " Ipertensione " ) ; Sandro Feriozzi
( " Immunopatologia " ) ; Massimo Morosetti ( " Ecografia" ) ; Lorenzo Di LIberato
( " Aferesi " ) ;Francesco De Meo ( " Dialisi Peritoneale " ) ; Luigi Tazza ( " Accessi
vascolari " ) ; Marina Di Luca ( " Metabolismo minerale " ) ; Santo Morabito
( " Area critica " ).
A fine giornata si è svolta la cerimonia di consegna della Targa ALaMMU ai PastPresidents .Presenti in sala i Professori Ancarani , Balducci , Bonomini , Sparano e
Splendiani.
Sabato 24 Maggio alle ore 09.00 ha aperto i lavori il dott. Maurizio Brigante che ha parlato
della tossicità renale dei mezzi di contrasto iodati e paramagnetici.
Ha proseguito il dott. Stefano Costanzi che ha illustrato le novità terapeutiche in tema di
sindrome nefrosica e ha concluso il dott. Goffredo Del Rosso che ha sviluppato una review
diagnostica e terapeutica sulle ipertensioni secondarie.
Le relazioni sono state accolte con molto interesse dai presenti, che hanno dato vita ad una
discussione animata ed interessante.
Nell'intervallo è stata portata all'attenzione dei presenti l'esito delle votazioni per il rinnovo di
alcune cariche del Consiglio Direttivo ALaMMU .
Gli auguri di un proficuo lavoro vanno al neo Presidente Massimo Morosetti e ai due nuovi
consiglieri Giuseppe Di Cienzo e Francesco Sopranzi. in sostituzione dei colleghi uscenti
Rolando Boggi e Maurizio Brigante, ai quali va il ringraziamento per il lavoro svolto
all'interno della Società durante il loro mandato.
Subito dopo l'insediamento il Prof. Morosetti ha tenuto un'interessante relazione sulle
potenzialità delle Unità Operative di Nefrologia , che devono ampliare e " pubblicizzare " le
tante attività che vengono quotidianamente svolte presso i nostri Reparti ( ecografia ,
aferesi , studio della calcolosi , confezionamento degli accessi vascolari , inserimento e
mantenimento dei pazienti in lista d'attesa per trapianto renale , biopsia renale , studio
dell'ipertensione arteriosa ) anche allo scopo di aumentare il potere decisionale nei confronti
delle scelte strategiche operate dai responsabili della gestione sanitaria.
La mattinata è stata conclusa dai referenti dei Registri Regionali (Mario Bonomini per
l'Abruzzo , Anteo Di Napoli per il Lazio, Giovanni Gaffi per le Marche , Maurizio Brigante
per il Molise e Maurizio Standoli per l'Umbria ) che hanno aggiornato i presenti sui dati
dell'ultimo anno.
La ripresa pomeridiana ha visto impegnata l'Assemblea nella discussione di alcuni casi clinici
di dialisi peritoneale ed emodialisi.
Di particolare interesse anche le successive relazione e discussione sui temi più attuali del
trapianto renale con i quali si sono conclusi i lavori del Congresso.

Un arrivederci a tutti i presenti al 47° Simposio ALaMMU che si svolgerà a Campobasso dal
19 al 21 Giugno 2009.

