Cari colleghi,
in allegato vi invio il resoconto di quanto avvenuto durante il nostro ultimo convegno alammu
tenutosi a Vasto.
Prima di tutto vi voglio informare che, come da art. 5 dello statuto delle sezioni interregionali ho
nominato segretario (d’accordo con il consiglio direttivo) il dr Giuseppe Di Cienzo che sarà anche
tesoriere della nostra sezione e che vi informerà sullo stato patrimoniale della nostra sezione.
Da una analisi tenuta insieme al consiglio direttivo del congresso di Vasto, è emerso chiaramente
che la scarsa affluenza verificatasi al congresso di Vasto è da riferire ad una mancata e tempestiva
informazione sul congresso stesso. Molti non hanno avuto informazioni se non molto tardi. Peccato
perché, a detta di tutti, i contenuti scientifici sono stati di buon livello. In particolare si è gradito lo
svolgimento dell’assemblea al mattino che è stata (finalmente) molto partecipata. Tra le cose che
bollono in pentola ci piace segnalare l’esperienza delle Marche che ha stilato e messo on-line i
consensi informati di interesse nefrologico, e la scheda di rilevazione per casi di IRA proposta dal
gruppo di studio “Area critica” nella persona di Santo Morabito.
In particolare su questa ultima iniziativa, il consiglio direttivo ha deciso di investire le energie
dell’alammu. Non esistono dati sui casi di IRA sia trattati con terapia medica sia con terapia
sostitutiva. Il nostro obiettivo è quello di, attraverso un attenta compilazione della scheda, avere un
quadro sulla epidemiologia della IRA nelle nostre regioni e se i dati saranno sufficienti stilare un
report per una rivista scientifica. In ogni caso avere un registro su questa attività è uno strumento
che tutti hanno dichiarato essere di grande utilità. Vi invito pertanto a contattare il Dr Morabito
santo.morabito@uniroma1.it per avere la Password , familiarizzare con il sistema ed iniziare ad
inserire i dati. Se avete bisogno di chiarimenti in merito potete contattare lo stesso o il vostro
referente nel direttivo.
Conto sulla collaborazione di tutti. Il mio consiglio è di individuare all’interno di ogni UOC un
referente per questo impegno.
Abbiamo già cominciato a lavorare sul programma del prossimo congresso alammu che si terrà a
Campobasso il 20-21 Giugno 2009 ed il consiglio direttivo si sta adoperando perché il programma
risulti interessante. Entro il congresso SIN sarà già disponibile un programma preliminare.
Ribadendo che la nostra sezione interregionale SIN vive solo grazie al contributo di tutti, vi invito a
tenere contatti continui con il vostro referente regionale o con il sottoscritto.
Inoltre è sempre attivo il nostro sito www.alammu.it dove potete trovare la nostra storia e le
iniziative in corso.
A nome di tutto il direttivo cari saluti e buone vacanze. Massimo Morosetti
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