RIUNIONE DIRETTIVO ALaMMU
Rimini 02 ottobre 2015 ore 11 Sala Breakoutroom 2
Palacongressi

Ordine del giorno:
1) PATROCINIO:
- PERCORSI CONDIVISI IN NEFROLOGIA E DIALISI
Civitavecchia 18 Dicembre 2015

2) Organizzazione Convegno ALAMMU 2016
3) Borse di Studio
4) Rinnovo cariche

M. Malaguti

M. Brigante

PARTECIPANTI: Brigante (presidente), Galliani (segretario), Nunzi (consigliere), Garofalo (consigliere),
Santoboni (consigliere), Campanella (consigliere)
ASSENTI : Zeiler (consigliere)

1) Patrocinio: Il presidente ricorda che a partire dal 2015 l’ALAMMU ha richiesto come condizione per
autorizzare il patrocinio ai convegni la liberatoria per pubblicare sul sito le relazioni scientifiche. Per
cui si autorizza il patrocinio in oggetto previo impegno da parte dell’organizzatore dell’evento di
pubblicare successivamente i lavori sul sito ALaMMU.
2) Organizzazione convegno ALAMMU 2016: si concorda che il prossimo convegno si terrà dal 24 al 25
giugno (venerdi e sabato)a Campobasso, Presidente del Convegno sarà il dott. Brigante.
Si ricorda che la turnazione successiva prevederebbe: 2017 Umbria, 2018 Abruzzo, 2019 Lazio, 2020
Marche.
Il Presidente chiede che la stesura del programma venga condiviso dal Direttivo ALaMMU. Si ritiene altresì
importante stimolare la partecipazione dei giovani nefrologi alle comunicazioni ed ai poster che nel
precedente convegno era in netto calo.

Si decide di mantenere il premio migliori relazioni, 2 premi per infermieri e 2 premi per medici, ciascuno di
500 euro. Si concorda che la commissione giudicatrice sarà composta dai componenti del direttivo. La
modalità di valutazione dei singoli lavori presentati sarà oggetto di una successiva riunione.
Si conviene che sarà necessario almeno un incontro organizzativo per definire nei dettagli il programma del
convegno. Tale incontro si terrà nei locali della SIN di Roma (data da definire), se non sarà possibile
organizzare lo stesso nel corso del prossimo incontro nefrologico di Milano nel dicembre ca.

3) Borse di studio: 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 partecipazione
presso il centro trapianti scelto, entro e non oltre il 31 maggio 2016. In totale ogni vincitore dovrà
effettuare 12 accessi al centro trapianti
Si prende nota che tutti i vincitori delle borse di studio hanno scelto, per motivi logistici, il centro
trapianti di Roma, S.Camillo, per cui si contatta il dottor Paolo De Paolis che, essendo disponibile,
partecipa alla riunione in merito alla questione in oggetto. Il dr De Paolis si rende pienamente
disponibile a coordinare la frequentazione dei vincitori presso il proprio centro e di attestarne
l’avvenuta partecipazione. Richiede però che ogni partecipante sia in regola con l’assicurazione
professionale che copra il periodo di frequenza presso il centro trapianti. Pertanto si comunicherà ad
ogni vincitore di garantire tale necessità e di contattare personalmente il dott. De Paolis.
4) Rinnovo cariche: nel 2016 si dovranno tenere le votazioni per la sostituzione dei consiglieri uscenti (1
Lazio, 1 Molise) con i consiglieri entranti (1 Lazio, 1 Molise)
Alle ore 12,30 si dichiara conclusa la riunione.

Il Segretario

Il Presidente

M. Galliani

M. Brigante

