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Una società medico-scientifica dovrebbe porsi due obiettivi : prima di tutto produrre
cultura, in secondo luogo interessarsi dei problemi del mondo sanitario. Questi due targets
vanno perseguiti insieme perché non c’è crescita culturale disgiunta dalla promozione so-
ciale. La Società Italiana di Nefrologia ha sempre lavorato per raggiungere entrambi gli
scopi: ha contribuito fortemente alla crescita esponenziale del sapere nefrologico, ed ha
cercato di non trascurare le problematiche del nostro sistema sanitario, combattendo per la
difesa dei diritti dei malati e prodigandosi per la tutela delle prerogative professionali dei
colleghi che lavorano nel comparto nefrologico.

In tutti questi anni, uno strumento che ha permesso di coniugare l’esigenza della crescita
culturale con la necessità di affrontare e dibattere i nostri quotidiani problemi professionali
è stato proprio il Giornale Italiano di Nefrologia, il GIN. È stata una presenza costante nella
nostra vita; ci ha accompagnato da trent’anni e sono sicuro che tutti i soci lo hanno non
solo letto, ma molte volte anche studiato. Oltre ad aggiornarci sugli argomenti più rilevanti
che hanno caratterizzato la crescita culturale della nostra società, è stato anche il mezzo
per far conoscere le decisioni che il consiglio direttivo prendeva durante le sue riunioni, è
stato utilizzato dai Presidenti per divulgare il proprio programma e per trarne dei bilanci, è
stato anche il canale per aprire dibattiti, porre quesiti, lanciare delle critiche. È stato spesso
il giornale a cui tanti nostri giovani colleghi hanno inviato il loro primo lavoro scientifico.
Insomma il GIN ha avuto il ruolo, in tutti questi anni, di specchio, scrigno, palestra e palco
della nostra Società. Celebrare con un numero speciale il suo trentesimo compleanno, mi
sembra non solo opportuno, ma doveroso.

Ogni iniziativa deve evolversi ed adattarsi alle esigenze nuove della società: essere al passo
con i tempi non è solo una opportunità, spesso diventa una necessità. Questo anniversario
coincide con un cambiamento profondo nella struttura, forma e contenuti del GIN. Da
quest’anno Il GIN non esce più in forma cartacea, ma viene pubblicato solo on line. È stata
una scelta sofferta, anche se molto meditata, non facile, ma quasi obbligata. Io stesso ho
avuto molte perplessità ed ancora oggi non vi nascondo che ho nostalgia delle pagine che
sfogliavo tutte, soffermandomi su alcune, studiandone altre. Era il giornale che mettevo in
borsa perchè trovavo utile e necessario leggere. Purtroppo i tempi cambiano. Le potenzialità
del web sono infinitamente più ampie della semplice carta stampata; e molte di esse sono
ancora inesplorate. Mi sono convinto che utilizzare il formato elettronico sarebbe stata co-
munque una scelta necessaria; noi abbiamo, forse, solo anticipato i tempi. I primi riscontri a
giudicare dal numero degli accessi, dal bellissimo formato e dai contenuti sempre più inte-
ressanti, mi inducono a pensare che la scelta non è stata sbagliata. Merito questo del nuovo
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chief editor, della nuova casa editrice, del comitato editoriale e di tutti voi che state comin-
ciando ad utilizzare al meglio il GIN-web.

La SIN sarà sempre vicina al suo gioiello di famiglia, non le farà mancare il suo supporto ed
attuerà tutto quello che è possibile per renderlo sempre più interessante ed innovativo. Non
è una promessa o una scelta, è semplicemente un atto dovuto. La SIN si identifica col GIN e
senza di esso la nostra Società perderebbe un suo pezzo di storia ed un mezzo per crescere
ulteriormente.
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