Verbale del consiglio direttivo alammu tenutosi a Milano 6.12.2008
Sono presenti. Massimo Morosetti, Franco Scaccia, Giuseppe Quintaliani, Francesco De Meo
Il presidente informa sui punti discussi nell’incontro tra i referenti regionali ed il consiglio direttivo
della SIN:
1. Si avvia uno studio collaborativo tra i nefrologi ed i medici di famiglia per raccogliere dati
sulla prevalenza della insufficienza renale e per valutare se, intervenendo in maniera
combinata con i medici di base si modifica l’evoluzione della malattia renale cronica
2. Mettere in contatto i registri regionale e valutare se possibile far confluire i dati singoli in un
registro nazionale che va rilanciato.
3. Il sito WEB della SIN viene rilanciato. A tal proposito siamo tutti invitati ad aggiornare i
dati di nostra pertinenza. Solo un sito aggiornato ad oggi è utile.
4. Data la carenza di posti nelle scuole di specializzazione in nefrologia, non sarà possibile
garantire un adeguato ricambio. Il presidente SIN lancerà una survey per valutare il
fabbisogno di nefrologi da commisurare poi ai posti.
5. I fondi ricevuti dalla FIR (circa 50.000 euro) saranno destinati a borse di studio per nefrologi
che vogliono frequentare centri trapiano cui fanno riferimento. Ciò allo scopo di potenziare
il follow up nefrologico dei pazienti trapiantati.
Dopo queste relazione si decide di lasciare uno spazio all’interno dell’assemblea alammu (che sarà
durante il congresso annuale a Campobasso il 20 giugno 2009) per riferire le 5 regioni sull’attività
dei registri regionali.
Si discuterà sulla possibilità di uniformare la raccolta dei dati per tendere almeno ad un registro
comune delle 5 regioni.
Circa la raccolta dati sul fabbisogno di personale nelle UUOO di nefrologia ( che servirà sia per
quanto richiesto da Dal Canton sia per fabbisogni locali ed il dato potrebbe essere pubblicato)
Quintaliani predispone una scheda Excell che sarà inviata a tutti i centri per essere compilata.
Si convoca il prossimo consiglio direttivo a Roma il 9.1.2009 alle ore 10.30 presso la casa del Jazz
per definire il programma del congresso alammu 2009.
Il Presidente
Massimo Morosetti

