
VERBALE DELL’ASSEMBLEA GENERALE DELLA SOCIETA’ ITALIANA DI NEFROLOGIA PEDIATRICA 
Tenutosi online su piattaforma ZOOM il giorno 30 settembre 2020 

 
Inizio ore 18.00. 
Presente un numero di 35 soci (nella media delle connessioni visualizzate) comprensivo di 
Presidente, Presidente Eletto e membri del consiglio direttivo SINePe 
 
 
Si è discusso del seguente ordine del giorno 
 

1) Comunicazioni del Presidente 
2) Proroga mandato dei consiglieri 
3) Approvazione bilancio consuntivo e preventivo 
4) Attività formativa SInepe 2020 

 
1) Il Presidente Licia Peruzzi fa un resoconto del difficile anno trascorso dalla nostra Società e 

dall’intera Comunità Scientifica a causa della pandemia da Covid-19. Dopo un primo 
disorientamento e la necessità di fronteggiare l’emergenza pediatrica, i vari Centri Italiani 
di nefrologia pediatrica hanno dovuto riorganizzare i loro servizi e l’assistenza ospedaliera 
con nuove regole a tutela e per la salvaguardia del bambino e dell’operatore. Ciò ha 
comportato problemi non trascurabili nella gestione dell’attività routinaria (che si è dovuto 
ridurre) ed anche della gestione delle patologie urgenti talvolta  giunte in ritardo per paura 
da parte delle famiglie di accedere ai servizi ospedalieri. 
La contingenza del momento ha di fatto interrotto tutti i congressi nazionali ed 
internazionali e gli incontri scientifici in presenza spostando queste attività sul web 
attraverso piattaforme virtuali. 
Nonostante le suddette difficoltà, da questo particolare momento storico la nostra Società 
è comunque riuscita a trarne opportunità di condivisione e collaborazione tra i Soci. E’ 
stato istituito un gruppo chat COVID- SINePe attraverso il quale poter scambiare opinioni 
scientifiche ed operative. Ne sono nati 3 progetti di ricerca che hanno coinvolto molti dei 
centri di nefrologia pediatrica italiana. I risultati degli studi saranno esposti durante il 
prossimo congresso SIP Digitale organizzato per il 27 e 28 novembre 2020: 
 

-Analisi epidemiologica e dei fattori di rischio per infezione da SARS-CoV-2 
nei bambini con nefropatia cronica: risultati della sorveglianza SINePe sul 
territorio nazionale (E Vidal) 
 
-Prevalenza sierologica di infezione da SARS-CoV-2 nei pazienti pediatrici con 
insufficienza renale cronica o in terapia immunosoppressiva per malattia 
renale cronica: sorveglianza SINePe sul territorio nazionale (A Mastrangelo) 
 
-Le infezioni delle vie urinarie febbrili in età pediatrica: cosa cambia in corso 
di pandemia da SARS-CoV-2? (L Cesca) 

  
  

La SINePe ha inoltre istituito una Task-Force COVID che ha lo scopo del monitoraggio 
dell’andamento dei contagi nei pazienti nefropatici e si propone di rappresentare la società 
nella collaborazione con le altre società scientifiche di interesse pediatrico (collaborazione 



FIARPED) proponendo raccomandazioni sulla gestione del paziente pediatrico durante 
l’emergenza COVID-19. 
Il presidente, infine, presenta un elenco di lavori pubblicati dai soci SINePe inerenti al 
COVID-19. 

 
L’emergenza sanitaria, ha costretto la nostra società a rimandare il congresso nazionale 
SINePe, in precedenza programmato a Torino dall’11 al 14 novembre. Per lo stesso motivo 
si è reso necessario l’annullamento della Summer School organizzata per lo scorso maggio 
in Campania. 

 
Il Consiglio Direttivo, discutendo della difficoltà ad organizzare un congresso virtuale per 
via anche dei costi elevati che la nostra società avrebbe dovuto sostenere, propone 
all’assemblea la programmazione di incontri formativi online su piattaforme gratuite, della 
durata di circa 3 ore pomeridiane e con impronta monotematica. 
Si parte con un primo evento avente per argomento il rene e la patologia oncologica 
pediatrica che vedrà l’invito di rappresentati AIEOP e si svolgerà l’11 dicembre 2020. 
I soci dell’Assemblea appoggiano l’iniziativa. 

 
2) Il mandato di due consiglieri del CD SINePe (Francesca Nuzzi e Fabrizio Pugliese) e del 

Presidente (Licia Peruzzi) risulta in scadenza nel 2020. Come da statuto a Licia Peruzzi 
subentrerà il presidente eletto lo scorso anno (Laura Massella), mentre per il rinnovo delle 
cariche dei due consiglieri sarebbero necessarie elezioni con votazione segreta. Data 
l’emergenza COVID, le elezioni in presenza non si possono svolgere ed il nostro statuto non 
prevede elezioni per via telematica. Lo stato d’emergenza consente, tuttavia, elezioni 
virtuali che però hanno un costo elevato. All’assemblea, quindi, si propone la possibilità 
che le cariche dei consiglieri in scadenza vengano prorogate fino alla prossima assemblea 
in presenza. 
I soci all’unanimità e senza obiezioni approvano la proposta di proroga del mandato dei 
consiglieri. 

 
3) Viene mostrato ai Soci il resoconto del Bilancio Consuntivo dell’anno 2019 e Preventivo del 

2020. I soci approvano il Bilancio mostrando parere favorevole all’utilizzo di parte delle 
risorse economiche della Società per finanziare premi di ricerca e/o borse di studio e 
sostegno economico a gruppi di studio con lo scopo di incentivare l’attività scientifica e la 
crescita culturale della Società. 

 
4) Attività formativa: riprendendo quanto già proposto dal Presidente, i Soci esprimono 

parere favorevole alla programmazione di Simposi Monotematici online da organizzare 
durante i prossimi 12 mesi ( 3 – 4 simposi) a partire da quello sul rene in oncologia 
pediatrica previsto per l’11 dicembre 2020. Sarà inoltre utile che in un prossimo incontro i 
gruppi di studio della SINePe, possano fornire aggiornamenti circa l’avanzamento dei 
lavori. 
Per il 2021, l’Assemblea accoglie la proposta di riprogrammare il 35° Congresso Nazionale 
SINePe  in presenza a Torino e la Summer School di Nefrologia Pediatria a Napoli 

 
 
Non essendoci altre obiezioni o proposte, l’assemblea si conclude alle ore 19.20 
 


