
VERBALE ASSEMBLEA GENERALE SINEPE – Venezia  17 ottobre 2019  h 17.30 – 19.00 
Membri del CD presenti: Licia Peruzzi (Presidente); Ciro Corrado (Vice-Presidente); Fabrizio Pugliese 
(Segretario) 
 
Durante l’assemblea generale sono stati discussi i seguenti argomenti: 
 

1) Il Presidente, Licia Peruzzi spiega all’assemblea le indicazioni per la composizione delle linee 
guida. L’ISS ha pubblicato un manuale dove sono contenuti gli standard metodologici 
(pubblicato sul sito: https://snlg.iss.it/?cat=9). Seguendo tali criteri, si procederà alla stesura 
delle linee guida Sinepe sul rene singolo e si adatteranno le nuove linee guida Sinepe sulle 
infezioni delle vie urinarie 
 

2) Il Presidente annuncia l’affiliazione della nostra Società all’EDTA. Ciò determinerà la 
possibilità di accedere ad un grant per un nostro socio di età minore o uguale a 40aa che 
consisterà nell’iscrizione gratuita ai congressi EDTA per 3 anni. Sarà la nostra Società ad 
individuare il vincitore e comunicarlo all’EDTA. Per i prossimi nostri congressi possiamo avere 
l’endorsement dell’EDTA ed il logo. 

 
3) ESPN training grants: il CD Sinepe vorrebbe promuovere e pubblicizzare l’ingresso dei nostri 

giovani soci a questo grant 
 

4) Licia Peruzzi racconta la scorsa edizione della Summer School di Bardonecchia che ha avuto 
successo e feedback positivo da parte dei partecipanti 

 
5) Proposta di organizzare un corso su EGA ed elettroliti per il prossimo anno 2020 

 
6) Licia Peruzzi annuncia che il prossimo congresso nazionale SINEPE sarà a Torino (11-14 

novembre 2020) con Format simile a quello del congresso di Ravenna. 
 

7) Quest’anno per la prima volta la Società è stata coinvolta per un simposio satellite di 
Nefrologia Pediatrica organizzato a Cagliari, corso congiunto con la Mayo Clinic ed il 
coinvolgimento della Columbia University. Si è parlato di anomalie congenite e di 
glomerulosclerosi focale segmentaria. Il prossimo congresso è previsto per il 2021 ed è 
auspicabile che la SINePe venga coinvolta anche nella fase organizzativa.  

 
8) Modifiche del regolamento dei registri e gruppi di studio: Il Presidente, il Consiglio Scientifico 

ed il Consiglio Direttivo della Sinepe propongono alcune modiche al Regolamento gruppi di 
studio e registri (le stesse erano state anticipate via email ai soci Sinepe).                                                   
Si sottolinea la necessità che i partecipanti ai gruppi di studio e registri Sinepe siano 
necessariamente SOCI. Quindi anche i collaboratori “esterni” al gruppo di studio dovrebbero 
fare formale adesione alla Società ed alle regole della Società ed al regolamento dei gruppi 
di studio. La proprietà dei dati risulta della Sinepe. Fabrizio Pugliese propone che l’Assemblea 
Generale dia mandato formale al Consiglio Scientifico e Direttivo di ridefinire il regolamento 
gruppi di studio e registri: l’Assemblea approva 

 
9) Approvazione nuovi soci: vengono presentate all’Assemblea le nuove richieste di iscrizione 

alla Sinepe. L’Assemblea approva. 
 

https://snlg.iss.it/?cat=9)


10) Esito dello scrutinio per le elezioni di  2nuovi membri del Consiglio Direttivo che sostituiscono 
Ciro Corrado e Giacomo Di Zazzo e del nuovo Presidente. Vengono eletti: 
Presidente: Laura Massella con 32 voti 
Consigliere: Giovanni Conti con 29 voti 
Consigliere: Antonio Mastrangelo con 31 voti 
 

11) Presentazione del bilancio consuntivo 2018 e preventivo 2019. L’assemblea generale 
approva 

 
12) Si discute del prosieguo dell’adesione della Società al KidneyKid: il sito richiede un 

aggiornamento. I costi dell’ampliamento della piattaforma per accogliere più accessi 
sarebbero elevati. Per il momento ii propone di organizzare un gruppo di lavoro per l’ 
aggiornamento del sito. 

 
  
L’assemblea si conclude alle 19.00 
 

 


