VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO ALAMMU DEL 16
GENNAIO 2008 SVOLTOSI PRESSO SEDE SIN A ROMA
Presenti: Boggi Rolando, Brigante Maurizio, Bruni Francesco, De
Meo Francesco, Di Paolo Bruno, Morosetti Massimo, Quintaliani
Giuseppe, Scaccia Franco
Inizio Riunione alle ore 15.00
Boggi riferisce al CD quanto esposto durante una riunione della
SIN, svoltasi nella mattina della giornata odierna, rivolta ai
Presidenti e Referenti Regionali.
In riferimento alla Giornata Mondiale del Rene (16 marzo 2008),
Zoccali ha informato che le U.O. di Nefrologia e Dialisi
dovrebbero effettuare una indagine nefrologica dedicata ai
familiari dei pazienti nefropatici cronici in trattamento
conservativo, in trattamento dialitico extracorporeo, peritoneale
e portatori di trapianto di rene.
Tale indagine sarà realizzata tramite un prelievo per la
determinazione della creatininemia e la determinazione dell’esame
delle urine.
Ogni U.O. di Nefrologia e Dialisi deciderà, in base alle proprie
possibilità, il numero e il tipo di soggetti (familiari dei pazienti
uremici in trattamento conservativo e/o pazienti in dialisi e/o
pazienti trapiantati) da sottoporre ai suddetti accertamenti
clinici.
La indagine può essere realizzata nella settimana precedente la
Giornata Mondiale del Rene (16 marzo 2008); il numero di giorni
da dedicare a questa attività sarà stabilito in accordo alle
possibilità di ogni singola U.O.
E’ intenzione della SIN pubblicare successivamente un report dei
dati ricavati da questa indagine.

Secondo Bruni sarebbe molto utile che il Presidente SIN invii una
comunicazione scritta ufficiale ai Direttori delle U.O. di
Nefrologia e Dialisi di questa iniziativa, in modo che essi abbiano
la possibilità di chiedere alla Direzione Generale Ospedaliera e
ottenere con più facilità i mezzi per realizzarla.
Tale comunicazione sarà inviata non oltre la metà di febbraio p.v.
In riferimento ai Corsi di Formazione WEB della SIN, Boggi
chiede ai Referenti Regionali quale sia la situazione logistica per
quanto riguarda le sedi di ripetizione.
La situazione è la seguente:
Giornata di Perugia
LAZIO: Frosinone e Roma (sede SIN)
MOLISE e ABBRUZZO: Chieti
MARCHE: Ancona
Giornata di Pisa e Lucca
UMBRIA: Castello e Terni
Non sono state per ora stabilite le sedi di ripetizione per gli altri
eventi.
I Referenti Regionali vengono invitati a contattare i colleghi per
stabilire le sedi di ripetizione dei Web-Symposia della SIN.
Boggi chiede al CD se sia opportuno o meno iniziare lo studio
epidemiologico nefrologico A.La.M.M.U. che si era deciso di
effettuare su gruppi di popolazione sana, in considerazione della
sopra citata iniziativa SIN sui familiari dei pazienti nefropatici.
Il CD decide per ora di sospendere tale studio epidemiologico da
programmare eventualmente per un prossimo futuro.
L’aggiornamento dell’indirizzario dei soci A.LaM.M.U. è in via di
realizzazione e ultimazione.
Boggi chiede a che punto sia la realizzazione della scheda di
raccolta dati della insufficienza renale acuta.

Morosetti informa che è pronta. Il CD stabilisce di contattare
Morabito per sollecitare l’invio di tale scheda che sarà in formato
PDF e cartaceo.
Quintaliani informa che sono state apportate le modifiche allo
Statuto A.La.M.M.U. in adeguamento a quanto stabilito dalla SIN.
Si inizia la discussione sul Congresso Interregionale A.La.M.M.U.
che si svolgerà a Vasto dal 23 al 25 maggio 2008 organizzato da
Di Paolo.
Dopo serena discussione si perviene alla stesura del Congresso la
cui locandina sarà inviata da Di Paolo ai membri del CD entro pochi
giorni. Dopo visione della locandina sarà approvata la stesura del
Congresso in maniera definitiva.
I punti fondamentali sono i seguenti:
1)
Ripristino del Premio “Vittorio Mioli” da destinare ai
migliori lavori scientifici (2 Medici e 2 infermieri)
2)
Impegno solo mattutino della giornata della domenica 25
maggio 2008 dedicata agli Infermieri
3)
Durata delle relazioni non superiore a 20 minuti
4)
Dead line per l’invio dei lavori: 20 aprile 2008
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