
VERBALE RIUNIONE CD SINePE – video call del 7 aprile 2021  
 
Presenti: Laura Massella, Francesca Nuzzi, Rosa Ruperto, Giovanni Conti, Antonio Mastrangelo, 
Mattia Parolin, Fabrizio Pugliese 
 
La video-call, convocata in via straordinaria, per la necessità di discutere il problema delle elezioni 
online nel corso del prossimo congresso SIP di maggio 2021, inizia alle ore 16.30 con la discussione 
del seguente ordine del giorno: 

1) Votazioni online per il rinnovo cariche CD per Maggio 2021: Causa emergenza pandemica, la 
SIP effettuerà elezioni online in occasione del prossimo congresso nazionale di fine maggio 
pv. In tale contesto, offre alle Società affiliate l’utilizzo a titolo gratuito della stessa 
piattaforma. Il Consiglio approva all’unanimità questa opportunità. Si discute, inoltre, del 
numero dei consiglieri da rinnovare, oltre al nuovo Presidente. Infatti, nell’assembla virtuale, 
che si era tenuta a Settembre 2020, per via della pandemia, che aveva imposto il rinvio del 
congresso in presenza, nell’impossibilità di organizzare rapidamente elezioni online, era 
stato prorogato il mandato dei due consiglieri uscenti, deliberando che ne sarebbero stati 
eletti 4 nel 2021. In quel momento, però, non si era tenuto conto delle possibili conseguenze 
di questa scelta, ovvero che rinnovando 4 consiglieri tutti insieme, ci saremmo portati dietro 
nel tempo questa “stortura”, finendo per dover cambiare lo statuto, che, all’articolo 9, 
prevede di rinnovare 2 consiglieri ogni anno. E’ stata anche considerata l’opzione di 
rinnovare 2 consiglieri a Maggio, a ridosso delle elezioni, e 2 a Novembre. Ma come 
avremmo deciso chi sarebbe entrato a Maggio (quindi con un mandato probabilmente 
anomalo, di 2 anni e mezzo o di 3 anni e mezzo) e chi a Novembre? In base a quale criterio? 
Ci assumiamo quindi all’unanimità la responsabilità di contravvenire la decisione 
dell’assemblea di Settembre 2020 e di rinnovare adesso i 2 consiglieri che avevano ricevuto 
il prolungamento del mandato per il 2021) ed il nuovo Presidente (in carica per il triennio 
2022-2024), prolungare di un anno il mandato dei due consiglieri uscenti nel 2021 (come lo 
scorso anno), rimettendoci cosi in linea con quanto previsto dallo statuto a partire dal 
prossimo anno. Sarà inviata newsletter informativa ai soci. Si decide, quindi, di modificare la 
decisione assembleare nel modo seguente: rinnovare adesso i 2 consiglieri che avevano 
ricevuto il prolungamento del mandato per il 2021) ed il nuovo Presidente, come da statuto 
(in carica per il triennio 2022-2024), prolungare di un anno il mandato dei due consiglieri 
uscenti nel 2021 (come lo scorso anno), rimettendoci cosi in linea con quanto previsto dallo 
statuto a partire dal prossimo anno 

 
2) Vaccini anti-Sars-CoV2 e “fragilità” nefrologiche: il Presidente Laura Massella discute della 

possibilità che la nostra società possa indicare delle linee di indirizzo comuni circa la 
vaccinazione dei pazienti con nefropatia di età superiore ai 16 anni. Tutto il CD concorda 
nel ribadire l’indicazione alla vaccinazione per i pazienti in terapia renale sostitutiva e 
portatori di trapianto come già in applicazione in tutta Italia. In molte regioni anche i 
pazienti immunosoppressi con malattia autoimmune sono già in indicazione. Per le altre 
categorie, essenzialmente pazienti immunosoppressi non trapiantati (sindrome nefrosica, 
altre vasculiti/nefriti non chiaramente immunomediate), non sembrano configurarsi 
controindicazioni specifiche (salvo casi eccezionali che potranno essere valutati di volta in 
volta dal curante). Detto questo, deve essere considerato che ogni regione segue regole a 
sé stanti e che bisogna dare, innanzi tutto, una definizione di paziente fragile. Si discutono 



anche le note già pubblicate di altre Società scientifiche (di cui una dell’adulto-
reumatologia) e l’altra pediatrica. Il Dott. Conti si incarica di valutare dati di letteratura e 
quanto già pubblicato da altre Società per vedere se vale la pena, allo stato attuale delle 
conoscenze, di produrre un documento a nome della Società in tal senso.  
 

1) Proposta per articolo su Area Pediatrica fattaci dal Direttore Prof.ssa L. Indinnimeo per 
presentare aspetti di ricerca più significativi delle singole società: Il CD propone di valutare 
tra i progetti di ricerca già in atto tra i vari gruppi della nostra società, quello più consono 
alla pubblicazione sulla rivista e di chiedere ulteriori delucidazioni in merito alla Direzione 
della rivista. 

 
La riunione termina alle 17.30 
 


