Verbale riunione CD 20/1/2021 – Skype Call inizio h 19.00
Presenti: Laura Massella (Presidente) ed i consiglieri:
Francesca Nuzzi, Rosa Ruperto, Antonio Mastrangelo, Giovanni Conti e Fabrizio Pugliese.
Assente non giustificato: Mattia Parolin
-

Webinar Aprile 2021: RACHITISMI IPOFOSFOREMICI
Il CD attende indicazioni del presidente SIEDP per il nominativo dell’endocrinologo. Tutti d’accordo
sulla relazione del chirurgo ortopedico. Fabrizio Pugliese pone il problema se contattare anche la
Società di ortopedia pediatrica. Corretto pensarci, ma verosimilmente non necessario. In questo
caso SINePe inviata SIEDP, il resto è nostra libera scelta. Tutti d’accordo

-

Invio lettera al ministero per rinforzare i messaggi di altre Società (ANED-SIN) sulla necessità di
rendere prioritari i vaccini per i dializzati. Accordo unanime

-

Rinnovo accordo tra SINePe e ISS relativamente al registro SEU. L’accordo era stato avviato sotto la
Presidenza Montini e concluso e siglato da Luisa Murer ed è scaduto (trattamento dati inseriti,
gestione pubblicazioni, ……. ). Il CD è unanimemente d’accordo nel rinnovarlo. Prevista riunione con
la Dott.ssa Scavia la prossima settimana. Si invia testo accordo al CD

-

Rinnovo KidneyKid. Già in altre assemblee generali si è parlato e discusso di questo rinnovo,
approvato in assemblea, anche se con qualche perplessità Pertanto, il CD, allo stato attuale, ritine
corretto non cambiare tale volontà. Si chiede però a Claudio la Scola di implementare il possibile e
di cercare di renderlo fruibile nel modo più semplice senza creare un app, il cui costo sarebbe
troppo oneroso. Fabrizio Pugliese si incarica di parlarne con il Claudio La Scola

-

Manuale AGENAS. Tutti d’accordo intanto a metterlo sul sito. Si provvederà, inoltre, a creare un
estratto riguardante specificatamente la nefrologia pediatrica

-

La Presidente Laura Massella, invita i componenti del CD a pensare a possibili studi riguardanti il
rene policistico che saranno finanziati con la somma offerta alla SINePE dall’associazione delle
famiglie.

L’assemblea si conclude alle 20.30

