
 

Roma, 17.02.2020 

Verbale AICN 17/02/2020 

In data 17.02.2020 si è tenuto, in via telematica, il CD dell’Associazione Italiana di 

Cardionefrologia (AICN) per discutere il seguente Ordine del Giorno: 

 

1) Dimissioni del Vice Presidente Dott. Antonio Bellasi 

2) Rapporti con la Società Italiana di Nefrologia 

3) Dimissioni del Consigliere Dott. Alberto Santoboni 

4) Progetti scientifici in itinere 

5) Varie ed evntuali 

 

 

 

Alla riunione erano presenti: 

Prof. Claudio Ronco (Presidente) 

Dott. Antonio Bellasi (Vice Presidente) 

Dott. Luca Di Lullo (Segretario) 

Dott. Paolo Raggi (Consigliere) 

Dott. Antonio De Pascalis (Consigliere) 

 

Erano assenti giustificati: 

Dott. Alberto Santoboni (Consigliere) 

Dott. Fulvio Floccari (Consigliere) 

 

Il CD inizia alle ore 17.15 in assenza del Vice Presidente Bellasi e con la discussione 

riguardante la  richiesta di dimissioni dello stesso Vice Presidente. Prende, a questo 

proposito, la parole il Presidente Prof. Claudio Ronco, il quale, dopo aver evidenziato il 

ruolo  e la caratura scientifica del Dott. Bellasi all’interno di AICN, propone di respingere le 



dimissioni presentate. La richiesta viene accolta da tutti i partecipanti e, pertanto, le 

dimissioni del Dott. Bellasi vengono respinte all’unanimità. 

Terminato l’esame del punto 1 del presente OdG, il Dott. Bellasi si unisce alla riunione del 

CD per l’esame degli altri punti in esame. 

Per quanto concerne il punto 2 dell’OdG riguardante i rapporti con la Società Italiana di 

Nefrologia, si è deciso di procedere con un atteggiamento assolutamente aperto verso 

qualsiasi forma di collaborazione pur sottolineando la necessità di un rispetto reciproco, 

rispetto che AICN, in tutte le sue componenti, ha sempre dimostrato. 

Il Segretario, Dott. Di Lullo, porta all’attenzione del CD la riflessione del Dott. Santoboni il 

quale, non essendo più in servizio attivo, ha manifestato l’intenzione di abbandonare il CD 

di AICN pur rimanendo socio attivo della stessa. Dopo una prolungata discussione, si 

prende atto dell’intenzione del Dott. Santoboni rimandando al prossimo CD eventuali 

ulteriori decisioni in merito alla sostituzione. 

In merito al  punto 4, il Dott. Bellasi ed il Dott. Di Lullo mettono a conoscenza il CD di un 

progetto sottoposto all’attenzione dell’Azienda Bayer AG riguardante la possibilità di 

effettuare uno studio osservazionale sulla terapia con anticoagulanti orali diretti nei 

pazienti con Malattia Renale Cronica. Il CD approva l’iniziativa e si resta in attesa di 

sviluppi futuri, attesi a breve. 

Prima di concludere il CD, il Dott. Di Lullo espone la possibilità di avviare una nuova 

iniziativa che possa essere condivisa con i Soci attivi AICN sul portale web 

dell’Associazione e riguardante la possibilità che un giovane specializzando/specialista 

(Under 40) possa postare un breve video di commento ad un articolo scientifico di 

indubbio interesse in ambito cardionefrologico; tale video – editoriale verrebbe proposto 

con cadenza mensile. Il CD approva. 

 

Non essendoci altro da discutere/deliberare, alle ore 18.15 viene dichiarata la conclusione 

del CD 

 

 


