
VERBALE DELLA RIUNIONE ONLINE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 23 NOVEMBRE 2021  
 
Presenti:  
il Presidente (Laura Massella), i consiglieri (Francesca Nuzzi, Antonio Mastrangelo, Giovanni Conti, 
Fabrizio Pugliese), i componenti del consiglio scientifico (Alberto Edefonti, Enrico Verrina), il 
presidente del Congresso Nazionale Sinepe 2021 (Licia Peruzzi) 
 
La riunione inizia alle ore 9.00 
 
Si discute del seguente ordine del giorno: 
 

1) Preparazione del Congresso Nazionale Sinepe 2021 ed assemblea generale 
2) Discussione Manoscritto FIARPED (ognuno studi l'argomento e faccia delle proposte su cui 

discutere e sui poi dovremo scrivere il nostro testo) 
3) Rinnovo comitato scientifico 
4) Proposte, rinnovo ed aggiornamento di progetti in essere della SINePe 

 
 

1) Con il presidente del Congresso 2021 ed il comitato scientifico si discute della bozza del 
programma già in essere relativo al Congresso Nazionale del 10-11 dicembre 2021. In 
particolare si definisce la scaletta delle presentazioni dei vari gruppi di studio e le 
tempistiche dell’Assemblea Generale dei Soci con il successivo programma sociale che 
prevede un tour virtuale di Torino. 
 

2) Il presidente Laura Massella mostra la proposta di testo per conto di  SINePe da presentare 
nell’ambito del manoscritto FIARPED  da sottoporre all' IJP relativo a quelle che sono le 
criticità assistenziali per ogni branca specialistica, pre, intra e post- pandemia. Questo si 
inserisce nel PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), all'interno del quali ci saranno 
fondi e possibili cambiamenti assistenziali anche per le branche pediatriche. I consiglieri 
approvano la bozza e si stabilisce che le eventuali modifiche alla bozza o ulteriori proposte 
per la stesura del documento definitivo verranno inviate al Presidente entro il 26 
novembre 2021.  

 
3) Si discute relativamente ai nomi dei Soci da proporre per il rinnovo del Comitato 

Scientifico. Si stabilisce che i componenti del Comitato dovranno possedere requisiti di alto 
profilo scientifico ed inseriti nel panorama internazionale in modo da poter offrire un 
supporto qualificato alle proposte di attività scientifica della nostra società. Si propongono 
i nomi di Carmine Pecoraro, Enrico Vidal, Marco Materazzi, Alfonso Ferrati, Anita Ammenti. 
La ratifica definitiva dovrà avvenire in Assemblea Generale 

 
4) Il presidente Laura Massella propone al CD l’opportunità di aggiornare l’edizione del libro 

di nefrologia pediatrica. IL Consiglio Direttivo è concorde su tale proposta. Dalla 
discussione emerge che  Giovanni Montini (promotore della precedente edizione) avrebbe 
già iniziato ad esplorare la varie possibilità editoriali. Si discute sulla possibilità di sola 
edizione in formato elettronico o anche cartacea. Si conviene che il formato elettronico va 
incentivato ma per tutelare il copyright ad anche l’autofinanziamento della nostra società 
sarà necessario favorire l’acquisto di una copia (eventualmente cartacea) con codice di 
accesso personale al formato elettronico. 



 
5) Si discute della necessità di implementare il sito web della società con la compilazione delle 

“pillole di nefrologia” (argomenti divulgativi di interesse nefrologico adatti alle famiglie) 
che saranno redatte dai soci che si proporrano e ai quali verrà fatta richiesta dal prossimo 
consiglio direttivo e comitato scientifico sulla base degli argomenti che saranno scelti 

 
6) Prossimi eventi formativi: 

 
Young School: da organizzare a Napoli (Castellammare di Stabia)data la proposta già 
in essere da parte del gruppo campano e l’impossibilità di epletamento dell’evento 
la scorsa primavera 
 
Congresso Nazionale: si indaga sulle possibili proposte 

 
7) Utilizzo fondi AIRP: in relazione alle donazioni offerte alla nostra Società dall’associazione 

AIRP, il CD vaglia varie opportunità di impiego dei fondi con la finalità di offrire studi e 
ricerca inerente all’argomento ciliopatie: proposta di studio o bando di ricerca da 
finalizzare a partire dal prossimo anno 2022. 

 
8) Journal Club: il presidente Laura Massella, propone di reintrodurre il Journal Club di 

Nefrologia Pediatrica. Il Consiglio approva 
 

9) Aggiornamento Sito: sarà necessario introdurre modifiche ed aggiornamenti al sito web 
della Società a partire dal nuovo censimento dei Centri di Nefrologia Pediatrica Italiana 
mediante l’invio, il prossimo anno, di nuove schede di richiesta di modifica e/o inserimento 
di nuovi componenti per ciascun centro. 

 
 
La riunione si conclude alle ore 11.00 
 


