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OGGETTO: Verbale incontro Direttivo SIN Emilia Romagna 

Previo preavviso mail in data 24-11-2021 si è riunito in modalità Webinar dalle ore 18.30 alle 

19.40 il Consiglio Direttivo della SIN Emilia Romagna.  

 

Presenti: Dr. Giovanni Mosconi, Dr Giuseppe Cianciolo, Dr Giuseppe Regolisti, Dr.ssa Fausta 

Catapano, Dr.ssa Simonetta Cimino, Prof. Gaetano La Manna, Dr Francesco Iannuzzella, 

Dr.ssa Maria Laura Angelini 

 

Ci si congratula dapprima per la recente nomina dei nuovi membri del Direttivo della SIN 

regionale: La Manna, Iannuzzella, Angelini. 

Nel corso dell’incontro il Dr Mosconi e il dott. Cianciolo a nome del Consiglio Direttivo hanno 

aggiornato i presenti circa le attività in essere del Direttivo regionale tra le quali:  

1) congressi in calendario: 

- incontri PD network di cui è schedulato un incontro il 27 gennaio 2022 sede Forlì, 

programmazione per maggio 2022 nella sede di Ferrara, ipotizzabile nel secondo 

semestre del 2022 terzo incontro nella sede di Bologna, 

- congresso inter-regionale 2022, ipotizzabile sede nella regione Emilia Romagna; 

2) richiesta alla SIN nazionale di accesso diretto all’indirizzario mail degli iscritti SIN della 

regione dell’Emilia Romagna, nel rispetto delle norme che regolano la tutela della 

privacy, per una comunicazione più rapida ed efficace agli iscritti SIN ER da parte del 

Direttivo. 

3) Aggiornamento sul prossimo congresso SIN Regione o Interregionale per cui conferma la 

candidatura di una tra le UO (ancora da individuare) site in Romagna 

Mosconi (Presidente), Cianciolo (Segretario), Regolisti (Consigliere), decaduti dal ruolo, 

lasciano il webinar augurando un proseguimento di buon lavoro a Catapano, Cimino, La Manna, 

Iannuzzella, Angelini. 

Nel corso della riunione si è innanzitutto proceduto alla nomina del presidente del direttivo SIN 

Emilia-Romagna: alla unanimità è stato eletto il prof. Gaetano La Manna. 

Il prof. La Manna auspica un coinvolgimento diretto di tutti i consiglieri nel proporre e realizzare 
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le attività di questo Direttivo.  

Le dott.sse Catapano e Cimino propongono: 

1) di istituire in SIN-Regione il riferimento/raccordo per la definizione dei test di laboratorio 

di rilevanza clinica da proporre come “di rilevo nefrologico” negli ambiti locali con 

eventuali centralizzazioni per quelli a minore consistenza epidemiologica, come il 

dosaggio di anticorpi anti-Rituximab, attualmente non presente ed altri, con realizzazione 

di documento informativo periodicamente aggiornato; 

2) proseguire l’attività di studio circa lo sviluppo di anticorpi anti Spike COVID-19 in pazienti 

affetti da glomerulonefrite. 

Il prof. La Manna, la Dr.ssa Angelini e il dott. Iannuzzella esprimono consenso ed approvazione. 

Il dott. Iannuzzella propone di definire le modalità di gestione del sito web SIN in modo da 

consentirne uno sviluppo in linea con le esigenze degli utenti e funzionale alle priorità 

individuate dal CD regionale. Propone un responsabile unico su mandato del CD regionale e 

con incarico a termine, coadiuvato da un comitato editoriale comprendente un referente per 

ciascuna Unità Operativa di Nefrologia della Regione su segnalazione dei rispettivi Direttori 

(viene allegata la proposta).  Obiettivo principale del comitato editoriale sarà quello di fornire il 

sito di nuovi contenuti scientifici aggiornati sulle principali aree tematiche di interesse 

nefrologico, dare spazio alle novità legislative in sede regionale e, più in generale, fare da 

collegamento fra il CD regionale e gli iscritti alla SIN Emilia Romagna. 

Il prof. La Manna sottolinea l’importanza, tra le attività del direttivo regionale, di potenziare le 

occasioni di confronto e di incontro tra i professionisti delle nefrologie del territorio regionale, 

accogliendo i cambiamenti e le sfide professionali del PNRR. 

Il Consiglio approva le proposte Catapano/Cimino e Iannuzzella. 

Il presidente indice la prossima riunione con modalità webinar, in data da stabilire via mail, entro 

il 22 dicembre, con ordine del giorno lo sviluppo delle proposte sopramenzionate, da proporre in 

maniera organica e per iscritto.  

Viene nominata come segretario la dott.ssa Maria Laura Angelini 

Letto e sottoscritto  

Prof. Gaetano La Manna (Presidente SIN, Sezione Emilia-Romagna) 

Dr.ssa Maria Laura Angelini (Segretario SIN, Sezione Emilia-Romagna) 
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