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Editoriale
Il mio editoriale inizia con l’inno alla gioventù che è stato il convegno dedicato agli specia-
lizzandi del primo anno in Nefrologia.

Vi lascio un minuto alla lettera di presentazione del convegno che trovate sul sito SIN (20
Marzo 2014):

Cari Colleghi,

da più parti si dice che la crescita di una società non può avvenire se non si ha il
coraggio di investire sui giovani; a questa regola non sfugge la SIN che ha deciso di
istituire un corso residenziale denominato “La Primavera Nefrologica” riservato agli
iscritti al primo anno della Scuola di Specializzazione.

Lo scopo è di fornire ai futuri nefrologi gli elementi pregnanti del sapere nefrologico.
Il corso della durata di una settimana si svolgerà in un’antica abbazia ristrutturata.

Per i giovani colleghi sarà l’occasione per capire che cosa vorranno essere “da
grandi”, conoscersi, stringere amicizie, fare gruppo.

Per i docenti coinvolti è la possibilità di incontrare, parlare e capire le esigenze dei
nostri colleghi di domani.

Per la SIN è un modo per guardare con fiducia al futuro.

E di questi tempi di fiducia ne abbiamo tanto bisogno.

Gianni CapassoGianni Capasso

Si è tenuto a Bertinoro dal 23 al 29 marzo, proprio in un' “antica abbazia ristrutturata”, rav-
vivata per una settimana da 92 giovani colleghi che frequentano il primo anno della scuola
di specialità in Nefrologia (Figura 1).

È la prima volta che una società scientifica dedica il suo tempo e le sue risorse esclusiva-
mente alle giovani generazioni. È la prima volta in Nefrologia, ma non ci sono esempi simili
in Italia in altre specialità. Il programma, disegnato in moduli, ha visto i riflettori accesi
sulla Fisiologia Renale (dall’acqua come storia di un’evoluzione conservativa, alla biologia
cellulare al metabolismo del rene), sugli Squilibri idro-elettrolitici (dall’acidosi metabolica,
all’iposodiemia e iperpotassiemia), sull’ipertensione arteriosa (dalle note di epidemiologia

La Primavera nefrologica

G Ital Nefrol 2014; 31 (2) – ISSN 1724-5590 – © 2014 Società Italiana di Nefrologia 1 di 4

mailto:br.diiorio@gmail.com
http://www.sin-italy.org/web/procedure/protocollo.cfm?List=WsIdEvento,WsPageNameCaller,WsIdRisposta,WsRelease&c1=NWSSIN&c2=%2Fweb%2Feventi%2FNEPHROMEET%2Findex%2Ecfm&c3=9&c4=1
http://www.sin-italy.org/web/procedure/protocollo.cfm?List=WsIdEvento,WsPageNameCaller,WsIdRisposta,WsRelease&c1=NWSSIN&c2=%2Fweb%2Feventi%2FNEPHROMEET%2Findex%2Ecfm&c3=9&c4=1
http://nephromeet.createsend1.com/t/r-l-pulbhd-tdyukrudkj-d/


genetica alla relazione pressione-sodiuria e all’intake di potassio), sulla Malattia Renale
Cronica, sulle glomerulopatie, sull’emodialisi, sulle malattie genetiche e malformative, sulla
dialisi peritoneale, sul trapianto di rene. A seguire, ma non a margine, la Nefrologia e le Isti-
tuzioni e l’incontro con i presidenti della Società Italiana di Geriatria, di Diabetologia, di On-
cologia e di Urologia.

Un vero e proprio festival di emozioni vissuto personalmente dietro le quinte e in disparte
proprio per verificare senza bias l’entusiasmo e la partecipazione dei nostri colleghi più
giovani. Entusiasmo che è descritto da un solo numero: la partecipazione alle sessioni
(l’orario delle lezioni era dalle 8.30 alla 19.30, con pausa pranzo di 2 ore) è stata sempre su-
periore al 96%.

Ricorderete che nel precedente editoriale [1][1] il dr. Pino Quintaliani ha parlato della clinical
competence che ogni nefrologo deve acquisire e che non può essere soltanto la sommatoria
di vari saperi teorici, ma deve comprendere il saper fare e il saper partecipare ai modelli
organizzativi che sono propri del mondo nefrologico. In poche parole una clinical compe-
tence di team abbinata a una competenza di chi sa di dover “sporcarsi” le mani del proprio
sudore. Nello stesso editoriale il dr. Quintaliani metteva in evidenza il depauperamento non
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solo culturale di fare formazione oggi, ma anche il depauperamento di risorse umane che
è messo in atto con metodo scientifico dai vari governi che si sono succeduti e in modo
succube hanno dato prioritario risalto a meri motivi “finanziari” (e non “economici”) nel ri-
durre il numero di futuri specializzandi.

Se leggete sul Sole 24 ore Sanità del 10 e 13 febbraio scorsi le accorate lettere dei colleghi
Michele Romoli (Io, neo-medico e futuro disoccupato: l'imbuto della formazione speciali-
stica) e Alessio Minuzzo (Disoccupazione medica: le false speranze dell'Università) troverete
le stesse preoccupazioni verso una logica perversa che mette a concorso oltre 10 mila posti
per l’ingresso alle Facoltà di Medicina e riduce i posti di ingresso alle varie specializzazioni a
meno di 4 mila unità, condannando oltre 6 mila costose “menti” ad allontanarsi dal proprio
Paese (che appunto ha consumato risorse per formarli) nel migliore dei casi.

Gli studenti avevano creato un motto “Cambiare il Paese per non cambiare paese” (le alter-
nanze di maiuscole e minuscole sono dovute, nda) (Figura 2).

Il GIN aveva lanciato una petizione per una raccolta di firme che facesse almeno tentennare
il Ministro rispetto al suo proposito. Ma un Ministro non tentenna di fronte a solo 541 firme,
che sono quelle raccolte! Ai giovani dico: “Il futuro è vostro, ma non siate così deboli da
farvelo portare via. Tale debolezza vi renderà complici di un non-futuro per i vostri figli così
come noi siamo stati capaci di fare con voi. E questo non è un bene per una società civile!
Trasforma la nostra in una società decadente”.

Il GIN, d’altra parte, e non senza fatica, vede premiata l’idea di allargare la base “elettorale”
dei propri lettori. Partendo da meno di 2 mila “visitatori unici” siamo passati con il primo
numero del 2014 a oltre 5 mila “visitatori unici”. Con tutte le cautele che la parola “visitatore
unico” deve rappresentare, è evidente che il numero si oltre che raddoppiato e forse, la
scommessa “la Nefrologia oltre i nefrologi” appare essere non più un azzardo. Questo si-
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gnifica avere più visibilità, non per mero narcisismo, ma per riappropriarsi (appropriarsi?)
di un ruolo che è connaturale all’importanza del rene nell’organismo umano!

È per raggiungere l’obiettivo di dare la migliore visibilità possibile alla Nefrologia, cercando
di far leggere il GIN ad una base che vada ben oltre i Nefrologi, che abbiamo tentato di ab-
binare la riconosciuta competenza della classe di Nefrologi italiana, che nel panorama in-
ternazionale è seconda solo agli USA come qualità e quantità di presenza nella letteratura
scientifica internazionale, all’entusiasmo dei giovani. Abbiamo cercato e voluto la presenza
di nefrologi under 38 nel comitato editoriale del GIN che dal mese di marzo lavoreranno as-
sieme ai Nefrologi già “affermati”.

Inoltre, dal prossimo mese di maggio non solo gli abstract saranno presenti su PubMed, ma
anche gli articoli scritti in Italiano e in Inglese vedranno il PDF in inglese free su PubMed.
Ciò, ed è questa la speranza, permetterà forse all’articolo pubblicato sul GIN anche in inglese
di essere citato da colleghi non italiani. Ovviamente recupereremo tutti i lavori scritti nella
doppia lingua anche dei numeri precedenti.

Infine dallo stesso mese di maggio avremo a disposizione, oltre al collegamento su Facebook
e su Twitter già presenti, l’App del GIN da scaricare su nostri Tablet e smartphone (nelle due
versioni MAC e Android).

Tutto questo senza dimenticare di confrontarci con i nefrologi (e anche in non nefrologi)
non italiani. Proseguiamo nella pubblicazione di lavori di autori in lingua inglese. Ora tocca
a Tobias Larsson del Karolinska Institutet di Stoccolma che ha scritto “UnUn rapidorapido aggiorna-aggiorna-
mentomento susu FGF23FGF23 perper ilil NefrologoNefrologo Clinico.Clinico. Ma abbiamo, anche, da questo numero, una nuova
sezione, “Commentario”, che è inaugurata da SophieSophie A.A. JamalJamal.. La dott.ssa Jamal è professo-
ressa associata di Medicina c/o l’Università di Toronto, è direttrice del programma di ricerca
multidisciplinare sull’osteoporosi c/o il Women’s College Hospital. E’ specialista in Endocri-
nologia e specialista nel trattamento dell’osteoporosi. Inoltre, ha conseguito in dottorato
di ricerca in Epidemiologia Clinica ed è co-direttrice del centro di Toronto dello studio
Multicentre Osteoporosis Study. I principali interessi di ricerca della dott.ssa Jamal sono I
nuovi trattamenti dell’osteoporosi, l’effetto della insufficienza renale cronica sull’osso ed
esaminare la relazione tra osteoporosi e calcificazioni vascolari. Ci parlerà di “GestioneGestione deidei
livelli sierici di fosforo: un approccio pragmaticolivelli sierici di fosforo: un approccio pragmatico”.

Buona lettura.
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