VERBALE ASSEMBLEA DEL GIORNO 20 OTTOBRE 2007 A
PERUGIA – HOTEL GIO’ JAZZ AREA –
Boggi informa i Soci A.L.A.M.M.U. che si sono svolte durante la
giornata del 20 ottobre 2007 le elezioni per il rinnovo di 2
consiglieri uscenti del Consiglio Direttivo.
I Consiglieri uscenti sono Maria Grazia Chiappini e Pier Giorgio
Simeoni.
Boggi da’ la parola al Segretario Quintaliani che espone i risultati
delle elezioni:
Votanti 44
Votati
Morosetti 38
Scaccia 35
Quintaliani 2
Feriozi 2
sono stati eletti Massimo Morosetti e Franco Scaccia.
Il segretario inoltre espone il numero dei Soci partecipanti al
Congresso (Iscritti 72, oltre a 42 Relatori Moderatori ) e le sedi
dei prossimi Congressi della Sezione Interregionale ALaMMU.
Vasto 3 – 25 maggio 2008 Proposte: Campobasso San Benedetto
Roma (Drssa Chiappini)
Boggi si rivolge alla Assemblea e chiede se vi sono delle proposte
da avanzare. Il Dr. Valentini in separata sede, riferisce di avere a
suo tempo avanzato la candidatura di Rieti; la cosa e’ confermata
dal Dr. Simeoni che se ne era fatto interprete.
Del Rosso propone di modificare lo Statuto della Sezione
ALaMMU affinché risulti in maniera chiara la periodicità
temporale secondo la quale vengono eletti i Presidenti.
Boggi propone di anticipare la Assemblea alle ore 12 del sabato
poiché nella tarda serata vi è una scarsa partecipazione del Soci.
Parravano propone di organizzare per la ALaMMU una struttura
simile alla SIN per quanto riguarda la istituzione di GDS.
Frascà esterna le sue perplessità riguardo la organizzazione della
SIN soprattutto riferita ai GDS.
Morosetti considera non utile la proposta di creare commissioni o

GDS nell’ambito della ALaMMU. Molto utile e positivo potrebbe
invece essere, secondo Morosetti, il tentativo di uniformare il
Registro delle 5 Regioni della ALaMMU.
Boggi propone di effettuare, da parte delle U.O. di Nefrologia e
Dialisi della Sezione Interregionale, una indagine epidemiologica
sulla incidenza e prevalenza di nefropatia in gruppi di popolazione
“sana” (per esempio scuole, dipendenti di vari Enti, etc).
Morosetti propone di effettuare una indagine analoga, per numero
di pazienti, a quella realizzata durante la Giornata Mondiale del
Rene dello scorso marzo.
Timio ricorda la indagine effettuata a Foligno sui Centri
Trasfusionali che è possibile realizzare a costi zero.
Secondo Losito l’Assemblea non è la sede opportuna per proporre
studi.
Standoli chiede perché in occasione del convegno di Perugia non è
stato istituito il “Premio Mioli”.
Losito chiarisce che tale spiacevole inconveniente è stato la
conseguenza della mancanza di sponsor che è perdurata fino a
poco prima del Congresso.
Balducci propone di ripristinare il “Premio Mioli”.
Boggi è perfettamente d’accordo con la proposta di Balducci e si
impegna in prima persona affinché il premio suddetto venga
istituito al prossimo Congresso ALaMMU.
Morabito ricorda la scheda inerente la Insufficienza Renale
Acuta realizzata in collaborazione con la Fresenius e si impegna
ad inviare la scheda alle U.O. di Nefrologia e Dialisi con la
rispettiva password
La assemblea si chiude

