
E D I T O R I A L I

In ricordo di Manuela Ravelli

È venuta mancare di recente una cara collega, da sempre presente nell’attività del Gruppo
di Studio di Ecografia Renale (GSER) della Nostra Società e nella vita professionale di molti
nefrologi amanti dell’imaging. Classe 1951, Manuela è stata fra i primi nefrologi, e fra le
donne nefrologo, a dedicarsi attivamente all’ecografia, sin dal 1985. Dotata di grande per-
sonalità, ostinata, instancabile, a tratti ombrosa, ma sempre sospinta da una passione irre-
frenabile, si è dedicata all’ecografia applicandola alla routine nefrologica ed in particolar
modo al trapianto renale. Nella sua crescita professionale, Manuela è stata apprezzata non
solo nel mondo nefrologico, ma anche in quello radiologico, che nonostante l’iniziale riot-
tosità nell’accettare l’invasione di campo da parte di un internista, ha successivamente ri-
conosciuto le sue competenze. La sua attività è diventata frenetica nei primi anni novanta:
nel 1991 ottiene il Diploma di Ecografia Internistica della Società Italiana di Radiologia
Medica (SIRM) e nello stesso anno ottiene l’insegnamento di Ecografia Nefrologica (inte-
grativo dell’insegnamento di Radiologia) presso la Scuola di Specializzazione in Nefrologia
dell’Università Brescia. Negli stessi anni, è socio fondatore del GSER e nel 2000-2001 ne di-
venta Coordinatore. Dal 1996, prima fra i nefrologi, organizza a Ranica (BG), presso l’Istituto
Mario Negri, una scuola di formazione in Ecografia Nefrologica riconosciuta dalla Società
Italiana di Ultrasonologia in Medicina e Biologia (SIUMB). Iscritta all’Albo Nazionale degli
Ecografisti della SIUMB dal 2005, negli ultimi anni si è dedicata con passione
all’insegnamento dell’ecografia presso la Fondazione Moro Girelli di Brescia, coinvolgendo
giovani nefrologi e docenti di grande esperienza.

Manuela è stata di grande stimolo per tutti coloro che l’hanno ben conosciuta, per chi, come
molti del GSER, hanno seguito i suoi corsi traendone spunti, insegnamento e passione. Come
nella vita di tutti, anche quella di Manuela è stata segnata da contrasti ed incomprensioni:
la morte che tutto attenua e livella, e disperde nella nebbia i brutti ricordi, lascia di lei
l’immagine di donna ad un tempo fragile ed energica, dolce e semplice, con un sorriso un
po’ enigmatico che ti avvolge nel silenzio, senza parole… Ci piace ricordarla così, mentre
“insona” un rene trapiantato, parla al paziente e spiega la morfologia del rene a un gruppo
di colleghi… con quel sorriso triste e delicato.

Fra coloro che ti hanno voluto bene, Manuela, e ti ricordano con affetto…

Fulvio Fiorini, Mario Meola, Gherardo Buccianti, Fabio Milanesi, Nicla Campobasso, Franco Petrarulo,
Tiziano Lusenti, Elena Alberghini, Gianni Melfa, Alessandro D’amelio, Antonio Granata e tanti altri…
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