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Abstract
I giovani rappresentano il futuro della ricerca, specie in nefrologia. L’adesione di giovani under 35 o under
40 alle principali società scientifiche di nefrologia varia tra il 12 ed il 31% (in Italia è il 34%) e circa il 20% dei
membri dell’ERA-EDTA è rappresentato da “under 40”. Di recente l’ERA-EDTA ha costituito la Young Ne-
phrologists’ Platform (YNP), una piattaforma scientifica il cui scopo è quello di diventare il primo network
moderno di giovani nefrologi provenienti da tutta Europa ed oltre. La YNP si propone di incentivare
l’aggregazione, es. attraverso blog e social networks e tramite la creazione di un database condiviso di
“giovani nefrologi” categorizzati per competenze ed esperienze, nonché la maturazione clinica e scien-
tifica di questa “marea giovane” attraverso iniziative mirate quali programmi di mentorship, specifici
corsi di formazione e aggiornamento dedicati ai giovani ed il coinvolgimento diretto in gruppi di lavoro
ed in studi clinici o sperimentali. Il futuro della nefrologia è giovane e la YNP può essere un ottimo tram-
polino di lancio per i giovani nefrologi europei che hanno voglia di crescere ed affermarsi professional-
mente.
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The future of the European nephrology belongs to the young: the
Young Nephrologists’ Platform
Young people are the future of research, especially in nephrology. The prevalence of young nephrologists
within the main scientific European societies varies from the 12% to 34% and the 20% of the ERA-EDTA
members are less than 40 years old in 2013. Recently, the ERA-EDTA has launched a new platform,
the Young Nephrologists’ Platform (YNP), which the aim is to become the first modern network of
young nephrologists from Europe and beyond. YNP aims at promoting the aggregation of young people
through modern communication channels such as social networks, blogs and through the construction
of a database collecting information on attitudes and personal experiences of each young nephrologist.
A mentorship program, focused and young-oriented clinical courses on hot topics and the direct in-
volvement of young nephrologists in working groups and scientific studies are some of the other inter-
esting initiatives driven by YNP. The future of nephrology belongs to the young and YNP could represent
a good springboard for the professional growth of young nephrologists.
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I giovani, il futuro, la nefrologia
Secondo una brillante intuizione di Thomas Jefferson: “Il futuro non si predice, ma si co-
struisce”.

Mai come oggi tale affermazione si sposa bene con l’esigenza dei giovani neo-laureati o neo-
specializzati di diventare gli artefici del proprio destino e del proprio futuro professionale.
Le prospettive scientifiche, formative e lavorative possono però essere numerose, i dubbi
sul giusto percorso da intraprendere molteplici e la strada intrapresa di rivela spesso ricca
di ostacoli e barriere. Eppure i giovani rappresentano il futuro ed il successo della medicina
e della ricerca. Garantiscono continuità all’esperienza delle generazioni passate ed aprono
allo stesso tempo prospettive di sviluppo con l’originalità, la freschezza e le competenze tec-
nologiche che caratterizzano le generazioni correnti.

L’importanza di promuovere la “forza giovane” è già stata colta con successo dalle principali
società medico-scientifiche (es. cardiologia, chirurgia, neurologia…) a livello locale, europeo
e, in certi casi, internazionale, attraverso la creazione di iniziative e networks volti a pro-
muovere la crescita e l’interazione dei giovani accomunati dallo stesso ambito scientifico
e professionale. È indubbio come anche il futuro e la crescita della nefrologia non si possa
sottrarre alla “regola giovane”. In Italia, secondo i dati SIN relativi all’anno 2013, 763 soci
(34% del totale dei soci SIN) hanno età inferiore a 40 aa. Tra questi, 482 hanno età compresa
tra 31 e 40 aa e 281 età addirittura inferiore a 30 anni. Tali dati non possono ovviamente
rispecchiare la totalità dei giovani nefrologi in Italia, poiché limitati ai soli colleghi “cen-
sibili” in quanto soci SIN. La stima sul totale effettivo appare però più che attendibile, in
considerazione delle iniziative portate avanti dalla nostra Società negli ultimi anni volte ad
incentivare l’adesione ed il coinvolgimento nelle attività della SIN, in particolare, di specia-
lizzandi e dottorandi.

Esistono invece maggiori difficoltà nell’ottenere dati globali sulla numerosità dei giovani
nefrologi a livello Europeo. Dati riportati dalle società scientifiche di nefrologia dei prin-
cipali paesi Europei indicano un minore coinvolgimento dei giovani rispetto alla nostra
realtà con una prevalenza di under 35 o under 40 che varia tra il 12 ed il 31%.

Il database degli iscritti alla European Renal Association-European Dialysis and Transplan-
tation Association (ERA-EDTA) può rappresentare un buon punto di partenza per ottenere
una stima della forza giovane nell’ambito della nefrologia Europea. Non esiste ovviamente
un “cut-off” validato per distinguere il nefrologo “giovane” da quello “meno giovane”. Ipo-
tizzando come soglia l’età di 40 aa (che, in molte circostanze viene considerata come età
limite per richiedere grants destinati a giovani ricercatori o per usufruire di tariffe di iscri-
zione agevolate a società scientifiche), la fetta di giovani rappresenta circa il 21% (n=1695)
del totale dei membri iscritti all’ERA-EDTA (FiguraFigura 1,1, dato aggiornato ad Aprile 2013). Il dato,
fornito dai quartieri generali dell’ERA-EDTA, ci viene riferito in stabile aumento nel corso
degli ultimi 5 anni, come confermato dal numero di giovani colleghi che ha fatto richiesta ed
usufruito della quota di iscrizione ridotta riservata agli under 40 nel quinquennio 2009-2013
(FiguraFigura 22). Guardando più in dettaglio a questi 1695 giovani colleghi (FiguraFigura 33), appare evi-
dente come le fasce di popolazione “più mature” siano le più rappresentate (fascia 31-35 aa,
38.4%; fascia 35-40 aa, 46.5 %), mentre l’accesso alla piattaforma risulta ancora parzialmente
limitato tra i “molto giovani” (fascia 21-25 aa). Tale dato è però prevedibile sulla base del
fatto che questa fascia è principalmente rappresentata da laureandi, giovani specializzandi
o giovani ricercatori ancora alla ricerca della propria strada e, talvolta, con le idee ancora
poco chiare sul proprio futuro. Effettivamente più del 27% degli under 40 occupa posizioni
temporanee di formazione o ricerca (specializzandi, dottorandi, fellow..) ed una ancor più
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piccola percentuale (circa il 4%) non ha ancora conseguito la laurea ed è in attesa di definire
il proprio futuro professionale (Figura 4Figura 4).

La young nephrologists’ platform
Per brillante intuizione del suo Council, nel 2012 l’ERA-EDTA ha assunto l’iniziativa di creare
una nuova piattaforma, la Young Nephrologists’ Platform (YNP), con l’intento di coin-
volgere i giovani nefrologi nelle principali attività scientifiche e formative offerte dall’ERA-
EDTA. L’adesione alla YNP si effettua on-line [1][1] ed è rivolta a qualsiasi giovane membro
dell’ERA-EDTA, purché di età inferiore a 40 aa, le cui attività gravitino nelle aree di interesse
scientifico dell’ERA-EDTA e che abbia presentato almeno un abstract scientifico (come pre-
sentazione orale o poster) ad un congresso internazionale negli ultimi 3 anni. Nel dicembre
2012, attraverso un sistema di votazione elettronica on-line riservato a tutti i membri or-
dinari della YNP, è stato costituito il primo Board della piattaforma che ha incluso inizial-

Figura 1.Figura 1.
Ripartizione per fasce di età dei soci ERA-EDTA. 1695 (21%) ap-
partengono alla categoria “Young Nephrologists” (under 40).
Fonte: ERA-EDTA HQ (aggiornato ad Aprile 2013)

Figura 2.Figura 2.
Numero di junior memberships registrate dall’ERA-EDTA nel
corso degli ultimi 5 anni. Fonte: ERA-EDTA HQ (aggiornato ad
Aprile 2013)

Figura 3.Figura 3.
Ripartizione per sottofasce di età dei giovani colleghi ne-
frologi under 40 iscritti all’ERA-EDTA. Fonte: ERA-EDTA HQ
(aggiornato ad Aprile 2013)
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mente 6 giovani nefrologi provenienti da altrettanti paesi Europei (Ungheria, Portogallo,
Turchia, Italia, Slovacchia e Polonia) a cui si sono successivamente aggiunti ex officio altri
due membri (da Germania e Francia) in qualità di vincitori del prestigioso Stanley Sheldon
award conferito dall’ERA-EDTA per meriti di produzione scientifica. Il Board ha quindi pro-
clamato con un sistema di auto-votazione il proprio Chairman che, da regolamento, resterà
in carica per i prossimi 3 anni. Ad oggi la YNP conta 122 membri variamente ripartiti dif-
ferenti paesi Europei ed extra-Europei (FiguraFigura 55). L’Italia è attualmente il paese più rap-
presentato all’interno della piattaforma (13.9% degli iscritti), un dato che non può che
riempirci di orgoglio e che conferma l’attenzione e l’attitudine dei nostri giovani colleghi
italiani a partecipare attivamente ad iniziative internazionali che riguardano la ricerca e
l’integrazione in ambito nefrologico.

Le iniziative della YNP
L’ascolto diretto dei suoi interlocutori sta aiutando la piattaforma a crescere, adattando il
progetto inziale in funzione delle esigenze, dei bisogni e delle richieste dei giovani nefrologi
stessi (ottenute tramite sondaggi lanciati tra i membri o, talvolta, tramite iniziative per-
sonali e suggerimenti diretti inoltrati al Board). Diverse sono le iniziative già intraprese,
o che verranno portate avanti nel prossimo futuro dalla YNP, esclusivamente rivolte ai

Figura 4.Figura 4.
Attuale posizione professionale degli membri under 40
dell’ERA-EDTA. Fonte: ERA-EDTA HQ (aggiornato ad Aprile
2013).

Figura 5.Figura 5.
Ripartizione per paese degli attuali membri della YNP. Fonte: ERA-EDTA HQ (aggiornato a Novembre 2013).
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più giovani. Tra queste, la promozione del dialogo e dell’interazione tra giovani nefrologi
attraverso blog e social networks (webpage, facebook, twitter, linkedin…) rappresenta un
ottimo punto di partenza per lo scambio di idee e contatti. Tale base verrà poi integrata
dalla creazione di un grosso database europeo, costituito dagli stessi membri della YNP, che
raccoglierà i riferimenti e gli interessi dei giovani nefrologi e consentirà un facile accesso
e condivisione delle conoscenze e delle esperienze nel campo della clinica e della ricerca.
L’accesso alla ricerca risulta spesso particolarmente problematico per il giovane nefrologo
che si affaccia per la prima volta a questo mondo, pur con motivazione ed entusiasmo. Ciò
è ancor più evidente per i colleghi afferenti a centri “periferici”, culturalmente distanti
dalle attività di ricerca o in cui (ancor peggio!) l’attività di ricerca è preclusa proprio ai
più giovani. Da dove iniziare? Dove acquisire la metodologia e le competenze necessarie?
Per rispondere a queste domande la YNP sta tentando di incentivare il coinvolgimento dei
giovani nei principali gruppi di studio nefrologici europei (ERA-EDTA working groups) at-
traverso, tra l’altro, la possibilità di una loro partecipazione diretta nei progetti scientifici
e negli studi clinici gestiti dal gruppo stesso. È inoltre imminente l’attivazione di un “men-
torship program” culturalmente molto vicino a quello già realizzato con successo dalla In-
ternational Society of Nephrology (ISN) [2][2] che prevede, per i membri YNP che ne faranno
richiesta, l’assegnazione di un mentore tra alcune delle figure più prominenti della nefro-
logia Europea (ma non necessariamente “con i capelli bianchi”) il quale, attraverso colloqui
prevalentemente informatici (es. email o skype calls periodiche) potrà fornire supporto,
esperienza e utili consigli per orientare il percorso formativo e di ricerca e, magari, la strada
professionale del più giovane collega. Per incentivare e promuovere la formazione e cre-
scita dei giovani nefrologi è anche in programma l’organizzazione di specifici corsi, disse-
minati in tutta Europa, condotti in un contesto totalmente “fresh and young” (es. corsi su
“hot topics” di interesse pratico, clinico-sperimentale o su argomenti suggeriti dagli stessi
membri YNP attraverso risposte a sondaggi o suggerimenti diretti) con coinvolgimento tra
gli speakers anche dei migliori e rinomati young experts nei vari settori. I prossimi con-
gressi ERA-EDTA includeranno inoltre specifiche sessioni scientifiche dedicate ai più giovani
all’interno delle quali verrà data particolare attenzione e merito ai migliori abstracts pre-
sentati da giovani nefrologi. Di prossima attivazione anche un journal club e la discussione
di un “caso clinico del mese” con la partecipazione di esperti nei principali campi della
nefrologia moderna. Non da ultimo, il YNP Board ha negoziato ed ottenuto la possibilità
di acquisire una membership gratuita della durata di un anno per ogni primo autore di
uno dei migliori 30 abstract sottomessi da giovani ai prossimi congressi ERA-EDTA e per 20
giovani Autori che hanno pubblicato un lavoro scientifico su Nephrology Dialysis and Trans-
plantation (NDT) o sul Clinical Kidney Journal (CKJ) durante l’anno corrente. Molte altre
iniziative, oggetto di attenzione e realizzazione nel prossimo futuro, contribuiranno sicura-
mente a mantenere alta l’attenzione sulle attività della YNP.

Conclusioni
L’integrazione, la condivisione e lo scambio delle esperienze sono concetti ormai impre-
scindibili per il giovane medico ricercatore del terzo millennio. La Young Nephrologists’
Platform dell’ERA-EDTA è una piattaforma virtuale il cui obiettivo, in verità molto ambi-
zioso, è quello di diventare il primo network moderno di aggregazione e il più importante
riferimento per la crescita professionale e scientifica di giovani nefrologi provenienti da
tutta Europa ed oltre. Esistono diverse buone ragioni per entrare a far parte di questo pro-
getto all’interno del quale la nefrologia italiana, ancora una volta in Europa, già si conferma
come la principale realtà trainante. L’auspicio è che i giovani stessi e, perché no, anche i
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“meno giovani” nefrologi possano farsi portavoce di questa iniziativa con i colleghi contri-
buendone alla crescita e definitiva affermazione.
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