VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO ALAMMU DEL 13
NOVEMBRE 2007 SVOLTOSI PRESSO OSPEDALE DI
SENIGALLIA
Presenti: Boggi Rolando, Brigante Maurizio, Bruni Francesco, De
Meo Francesco, Morosetti Massimo, Quintaliani Giuseppe, Scaccia
Franco
L’odg è il seguente:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Registri Regionali
Registro IRA
Studio epidemiologico
Prossimo Congresso ALAMMU a Vasto
Proposta cambiamento statuto ALAMMU
Prossime sedi Congresso ALAMMU

PUNTO 1
Morosetti propone che ogni Regione dovrebbe avere un Delegato
per il Registro e che i vari Delegati dovrebbero incontrarsi
periodicamente allo scopo di realizzare un” linguaggio” comune allo
scopo di raggiungere un certo grado di omogeneità dei vari
registri regionali.
Morosetti inoltre propone che il CD e i Delegati decidano assieme
l’organizzazione e la struttura del Registro stesso.
Viene proposto quindi di chiamare i suddetti Delegati al prossimo
CD ALAMMU.
Non è inoltre da escludere la possibilità di sponsorizzazione da
parte di qualche Ditta per eventuali necessità finanziarie.
Il CD approva.
PUNTO 2

Si decide che Morabito debba inviare ai Centri Dialisi la scheda
inerente la IRA.
Allo scopo però di raggiungere una più ampia e diffusa efficacia
informativa, i Delegati delle singole regioni vengono incaricati di
sollecitare tutti i Direttori delle UO di Nefrologia e Dialisi ad
inviare gli indirizzi e-mail dei propri Collaboratori.
Questa azione peraltro si rende necessaria anche per realizzare
un aggiornamento della rubrica degli indirizzi della ALAMMU.
PUNTO 3
Boggi propone di effettuare uno studio epidemiologico su gruppi
di popolazione sana.
Scaccia propone di rivolgere lo studio agli studenti che
frequentano l’ultima classe delle Medie Superiori tramite la
determinazione della pressione arteriosa e dell’esame delle urine.
A questo proposito Morosetti propone di realizzare un
questionario comune e analogo a tutte le regioni della ALAMMU
da cui possono successivamente emergere dati utili per studi
clinico- epidemiologici importanti.
Dopo la conclusione dell’aggiornamento dell’indirizzario come
riportato al punto 2, viene proposto di inviare ai Direttori di UO
di Nefrologia e Dialisi e ai Direttori Generali delle ASL/Aziende
Autonome, una lettera ufficiale nella quale si informa di tale
iniziativa e la intenzione di partecipazione.
Il CD approva

PUNTO 4
Si soprassiede alla discussione di questo punto poiché è assente
Bruno Di Paolo che è il l’organizzatore del prossimo Congresso
ALAMMU che si svolgerà a Vasto.
La discussione di questo punto è rinviata al prossimo CD che sarà
convocato nel prossimo mese di dicembre (in occasione del S.
Carlo o in altra data da stabilire).
PUNTO 5

Boggi pone la questione del mancato cambiamento dello statuto
ALAMMU in osservanza di quanto stabilito dalla SIN.
Il CD decide di mettere nel sito ALAMMU le modifiche dello
statuto ALAMMU facendo riferimento al regolamento della SIN.
Tutti i consiglieri puntualizzano la difficoltà nel determinare la
periodicità degli incarichi in riferimento soprattutto al ruolo di
Presidente.
Si concorda che il numero di abitanti e/o Soci ALAMMU
appartenenti alle singole Regioni debbano avere un rilievo nello
stabilire la frequenza degli incarichi di Presidente.
La frequenza dovrebbe quindi essere la seguente: Lazio 4, Marche
2, Abruzzo 2, Molise 1 e Umbria 1.
Tale proposta deve essere approvata dalla Assemblea riunita.
Il CD approva.
PUNTO 6
In base alle richieste pervenute, vengono decise le sedi dove
verranno organizzati i prossimi Congressi ALAMMU che sono le
seguenti:
-2008:
Vasto
-2009:
Campobasso
-2010:
Rieti
Bruni Francesco, Del Rosso Goffredo e Stingone Antonio hanno
posto la loro candidatura quali organizzatori dei successivi
Congressi ALAMMU rispettivamente per San Benedetto del
Tronto, Teramo e Ortona.
Il CD approva.
VARIE ED EVENTUALI
Il CD approva alla unanimità di ripristinare le borse di studio
“Mioli”.

Presidente ALAMMU
Dott. Rolando Boggi

