RIUNIONE DIRETTIVO ALaMMU
Campobasso 25 giugno2016
Sala Minerva Centrumpalace Hotel

PARTECIPANTI: Brigante (presidente uscente), Galliani (segretario), Nunzi (presidente), Garofalo
(consigliere), Santoboni (consigliere uscente), Campanella (consigliere), Zeiler (consigliere), Massimetti
(consigliere entrante)
ASSENTI : Corvinelli (consigliere entrante)
Alle ore 10 si apre la riunione del CD. Prende la parola il dott. Brigante che saluta i colleghi presenti e invita
il dott. Nunzi a presiedere la riunione in qualità di nuovo presidente dell’ALaMMU.
Al dott. Brigante vanno i ringraziamenti del nuovo CD per l’impegno profuso negli anni della sua presidenza,
per la particolare cura e dedizione al ruolo ricoperto e per il successo del convegno da lui organizzato. Un
saluto al dott. Santoboni che decade dalla carica di consigliere e a cui va riconosciuto il merito di aver
partecipato con assiduità ed aver contribuito ai lavori del CD e di aver ricoperto egregiamente il ruolo di
delegato del Lazio per la SIN.
Si passa alla discussione dell’ordine del giorno:
1)RINNOVO CARICHE: Il Presidente dà lettura dei risultati delle votazioni per i nuovi consiglieri:
- voti totali 39 su un totale di 277 iscritti pari al 14%
- per il Lazio il dott. Carlo Massimetti ha ricevuto 34 voti e per la regione Molise il dott. Marcellino Corvinelli
ha ricevuto 22 voti
Si dà il benvenuto ai nuovi consiglieri e si dà mandato al Presidente di comunicare alla segreteria SIN la
composizione del nuovo CD ALaMMU.
Viene sottolineata la scarsa partecipazione alle votazioni.
2) SEGRETARIO: il dott. Brigante ricorda che è consuetudine che il segretario, nell’ultimo anno del suo
incarico, venga affiancato dal segretario aggiunto che dovrebbe essere scelto tra i nuovi consiglieri entranti.
Il dott. Massimetti comunica che potrebbe ricoprire questo ruolo ma che gli impegni presi in precedenza
non gli permetterebbero una partecipazione attiva. Pertanto il dott. Zeiler si propone come segretario
aggiunto fino al momento in cui il dott. Massimetti ritorni nuovamente disponibile. Il CD nomina
all’unanimità il dott. Zeiler come segretario aggiunto, il dott. Galliani (segretario uscente)garantisce
l’affiancamento fino alla scadenza del proprio mandato.
3) BORSE DI STUDIO: si dà lettura della certificazione fornita dal dott. De Paolis sul tirocinio svolto dai
vincitori della borsa di studio 2014-2015 presso il proprio centro trapianti, scelto da tutti e quattro i
vincitori. Sarà cura del Presidente comunicare alla segreteria SIN dell’avvenuto tirocinio affinchè venga
erogata la borsa di studio in oggetto.

Si passa alle proposte relative per la prossima Borsa di Studio per medici e infermieri. Dopo un ampio
dibattito si approva come argomento : “L’utilizzo dell’ecografia nella pratica nefrologica”. Si propongono
altresì, come centri di riferimento, la UOC di Nefrologia e Dialisi presso l’ospedale di Pescara diretta dal
dott. Ciofani ed il centro di Colleferro diretto dal dott. Santoboni.
Come da precedenti decisioni i vincitori delle borse di studio (2 medici, 2 infermieri) dovranno aver
concluso l’iter formativo, presentando la relativa documentazione di frequenza presso il centro
individuato, entro e non oltre il 31 maggio 2017. Tale certificazione sarà indispensabile per ottenere
l’erogazione del premio. I vincitori hanno l’obbligo della frequenza di 2 settimane, anche continuative o
almeno 12 accessi . Si mantiene l’ammontare delle borse di studio a 2.000 euro ciascuna.
4) Convegno ALaMMU 2017: si mette a verbale la proposta del dott. Galliani di candidare il Lazio come
sede per il 55° Convegno ALaMMU e, a tal fine, propone un comitato organizzatore composto dal dott.
Paone, direttore UOC Nefrologia del Pertini, dal prof. Menè, dal dott. Morosetti (che hanno già dato
disponibilità per le vie brevi). Il dott. Santoboni ricorda che per il precedente convegno svoltosi nel Lazio è
stata richiesta la presa d’atto del collegio dei primari del Lazio. Il dott. Galliani si impegna ad informare il
collegio dei primari.
5) PREMIO MIOLI: il CD approva il mantenimento del Premio Mioli anche per l’anno 2017. Si ricorda che la
copertura economica del Premio è a carico dell’organizzazione del convegno. Come da precedenti note del
Presidente uscente dott. Brigante, per la copertura del Premio Mioli 2015 è stato necessario utilizzare i
fondi ALaMMU poichè la segreteria organizzativa del convegno di Senigallia non aveva ottemperato a tale
compito.
Si ricorda che il premio per le migliori relazioni, 2 premi per infermieri e 2 premi per medici, sarà di 500
euro ciascuno. Si concorda che la commissione giudicatrice sarà composta dai componenti del direttivo
6) PROPOSTA NUOVO SITO WEB: si prende atto della proposta di restyling del sito da parte dell’attuale
gestore del sito (LRC Servizi, Gabriele Ghibaudo). Il CD dà mandato al presidente di valutare l’opportunità
di far gestire il sito ALaMMU dallo stesso gestore del sito SIN.
7) PROPOSTA SEZIONE INFERMIERI: al pari di altre associazioni mediche, si propone di inserire all’interno
del CD una figura infermieristica che avrebbe il compito di stimolare e coordinare la partecipazione degli
infermieri che lavorano nei centri di Nefrologia dell’ALaMMU. A tal fine il presidente valuterà la necessità di
modificare lo statuto della sezione.
8) RINNOVO CARICHE: nel 2017 si dovranno tenere le votazioni per la sostituzione del consigliere uscente
del Lazio
9) PATROCINII: il segretario ricorda che a partire dal 2015 l’ALaMMU ha richiesto, come condizione per
concedere il patrocinio ai convegni, la liberatoria per pubblicare sul sito le relazioni scientifiche.
10) DELEGATI SIN: si nominano all’unanimità il dott. Massimetti delegato SIN per il Lazio ed il dott.
Corvinelli delegato SIN per il Molise
Alle ore 11.30 si dichiara chiusa la riunione
Il Segretario
M. Galliani

Il Presidente
E. Nunzi

