VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO ALAMMU DEL
11/10/2008

Nel corso del XLIX congresso nazionale SIN tenutosi a Rimini dal
08/10/08 al 11/10/08 si è riunito il Consiglio direttivo AlaMMU.
Alle ore 9,30 del giorno 11/10/2008 in Rimini nella sala 8 1/2 del
Palacongressi 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 9,40.
Sono presenti oltre al presidente:
-Maurizio Brigante
-Marcellino Corvinelli (in sostituzione di Giuseppe Di Cienzo)
-Francesco De Meo
-Santo Morabito
-Giuseppe Quintiliani
-Franco Scaccia
-Walter Valentini
Prende la parola il Prof Morosetti che suggerisce di far
partecipare alle riunioni del consiglio direttivo relative
all’organizzazione del congresso di Campobasso il collega che
organizzerà il successivo convegno del 2010 che si terrà a Rieti. E’
auspicabile che tale procedura rimanga nel tempo avviando un

meccanismo di continuità nell’organizzare i congressi.
Comunica inoltre all'assemblea che sono pervenute le richieste di
organizzare i prossimi congressi alammu da parte dei colleghi di
San Benedetto, Anzio e Tivoli. Si decide di rinviare la decisione a
Campobasso per decidere il congresso 2011. Durante l'assise viene
fatto rilevare che sono stati avanzati diversi suggerimenti per
migliorare i congressi nazionali della SIN, ed in particolare:
-inserire all'interno del programma scientifico la riunione dei
gruppi di studio con orari normali.
-dare maggior risalto all’assemblea dei soci SIN con orario
centrale.
Si incarica il presidente di inviare nota al consiglio direttivo SIN
Successivamente il Prof Morosetti suggerisce che le rispettive
regioni comincino ad individuare fin da ora i prossimi componenti
che dovranno sostituire nel direttivo i colleghi De Meo (Abruzzo) e
Quintiliani (Umbria) che si stanno avvicinando alla fine del
mandato.
Durante la riunione viene affrontato anche l'argomento dei gruppi
di studio ed in particolare del gruppo di studio di Ecografia che
nell'ultimo periodo è stato trascurato nelle nostre regioni. Ne
deriva la necessità di individuare i nuovi referenti regionali,
ricostituire il gruppo in maniera più organica e rilanciarlo a livello
nazionale.
In ultimo viene affrontato l'argomento riguardante il convegno
AlaMMU che si terrà a Campobasso nei giorni 19-20 e 21 giugno
2009.
Vengono a tale proposito definito il programma ed individuati i
moderatori e i relatori, che dovranno essere contattati e
confermati.

Si decide anche che nell'occasione verrà presentato lo studio
multicentrico AlaMMU sulla Insufficienza renale acuta.
I centri del territorio AlaMMU sono stati contattati dal dott
Santo Morabito: alcuni hanno espresso la loro adesione, altri la
confermeranno nei prossimi giorni.
Si è stabilito che i dati dovranno pervenire entro il 30 aprile 2009,
in maniera tale che Morabito possa elaborarli nel mese successivo
e quindi essere presentati nel corso del convegno.
L'ultimissimo argomento riguardante la Quota d'iscrizione al
congresso di Campobasso. Si invita l’organizzatore del congresso
Brigante a valutare la possibilità di evitare una quota di iscrizione.
La decisione verrà presa dopo una attenta valutazione economica.
Non essendoci niente altro da deliberare il Prof Morosetti dichiara
chiusa la riunione alle ore 11,45 comunicando che il prossimo
incontro del consiglio direttivo si terrà a Roma in data 9 gennaio
2009 (da confermare).
Il Segretario: Giuseppe Di Cienzo
Il Presidente: Massimo Morosetti

