50° CONVEGNO ALaMMU TERNI 8-9-10 GIUGNO 2012
ASSEMBLEA DEI SOCI
Il giorno 9 giugno 2012 alle ore 18.30 si è svolta a Terni in occasione del Congresso
l’Assemblea dei Soci della Sezione interregionale ALaMMU della SIN.
Il Presidente uscente Del Rosso ha tracciato un primo bilancio del Congresso, ancora in
corso, sottolineando il buon numero dei partecipanti e dei lavori (più di 30) inviati da
Medici ed Infermieri.
Si è rammaricato dell’assenza del Dott. Marinangeli, eletto al Consiglio Direttivo della SIN
in rappresentanza di questa Sezione Interregionale grazie anche all’impegno attivo di tutte
le componenti regionali in fase di campagna elettorale; elettorato che avrebbe volentieri
salutato il Segretario in-coming ed ascoltato le sue intenzioni programmatiche.
Ha premiato i vincitori del premio V. Mioli per l’anno 2012: i lavori provenienti da
Civitanova per quanto riguarda gli Infermieri e da Roma Tor Vergata per i Medici
(Dott.ssa Noce).
Il Presidente ha comunicato i nominativi dei vincitori del grant ALaMMU 2011 per la
formazione sugli accessi vascolari: la Dott.ssa Galderisi ed il Dott. Sassone; entrambi non
sono presenti per ritirare il premio., per cui esso viene ritirato a loro nome dai Dott. Polito
e Del Rosso. Ha comunicato che per l’anno 2012 è stato bandito un nuovo grant per 2
Medici e 2 Infermieri e che è stato scelto come topic il trattamento con metodiche
dialitiche continue (CRRT); le specifiche del bando
sono già presenti sul sito
www.alammu.it
Il Presidente ha sottolineato l’impegno ed il successo degli Studi Multicentrici realizzati in
ambito e/o con la partecipazione prioritaria dei Centri dell’ALaMMU ( Ipertensione in
Dialisi, VALIGA, HYPED) ed a questo proposito è stato chiamato al podio il Dott. Galliani
dell’Ospedale Pertini di Roma che ha illustrato un progetto di studio sulla malattia
policistica renale che sarà coordinato dall’ALaMMU, sollecitando la partecipazione di più
Centri possibile.
Il Presidente ha comunicato i risultati delle elezioni per il rinnovo dei Consiglieri hanno
visto vincitori Margherita Maccarone e Bruno Di Paolo in rappresentanza dell’Abruzzo,
Laura Fattori in rappresentanza delle Marche e Sandro Venanzi in rappresentanza
del’Umbria.
A questo punto il presidente uscente Del Rosso ha ceduto la parola al Presidente incoming Menè che ha salutato i nuovi eletti augurando loro buon lavoro ed ha ringraziato
per il lavoro svolto i consiglieri uscenti Del Rosso, Gaffi, Valentini e Fagugli.
Alle ore 19, non essendoci più nulla da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione.
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Goffredo Del Rosso

Il Segretario
Giovanni Gaffi

