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Siamo state a Bertinoro
La primavera nefrologica nasce da un ambizioso progetto ideato dal prof. G. Capasso: offrire
a tutti gli specializzandi di nefrologia iscritti al primo anno un corso residenziale. L'obiettivo
è quello di fornire un bagaglio di conoscenze utili al medico agli esordi della formazione
specialistica. Per sette giorni giovani medici provenienti da tutta la Penisola si sono riuniti
nell'affascinante sede del centro residenziale universitario di Bertinoro (FL). Nonostante si
trattasse di un evento unico nel suo genere, non poteva che rivelarsi un vero successo: la co-
noscenza e l’esperienza degli esperti chiamati a partecipare ha arricchito giorno per giorno
tutti noi specializzandi sia da un punto di vista culturale che umano. Le giornate sono state
scandite in aree tematiche riguardanti i grandi capitoli della nefrologia con un programma
fitto e ambizioso. Lezioni esplicative e casi clinici sono stati proposti durante le diverse ses-
sioni del corso e hanno fatto luce su dubbi e perplessità di noi giovani medici. A partire da
come è nata la vita sulla terra, ponendo una particolare attenzione al ruolo svolto dal rene
nello sviluppo e nell’evoluzione della specie, i numerosi medici partecipanti ci hanno ac-
compagnato, in un percorso durato una settimana, alla riscoperta di un corposo programma
di studio: riesaminando alcune nozioni di fisiologia renale, soffermandosi sulle principali
patologie nefrologiche e affrontando le diverse opzioni terapeutiche, hanno chiarito e raf-
forzato le nostre conoscenze. Una finestra è stata inoltre aperta sul mondo della ricerca
scientifica: giovani medici ben affermati nel settore ci hanno sapientemente illustrato
quanto sia spiccata la plasticità della cellula renale, ossia la capacità di una cellula di as-
sumere funzione e morfologia di un altro tipo di cellula a seconda degli stimoli circostanti,
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o ancora, ci hanno mostrato come in un futuro prossimo si potrà generare un rene in labo-
ratorio a partire da singole cellule! Sarebbe pretenzioso pensare di esaurire gli aspetti della
nefrologia in un unica settimana, tuttavia abbiamo ricevuto diversi spunti da approfondire
al ritorno. L'iniziativa ha contribuito ad ampliare le nostre conoscenze in campo specia-
listico ma soprattutto ha enfatizzato il valore dello studio e della ricerca. La scelta della
location si è rivelata ideale e il panorama delle colline romagnole ha fatto da cornice alle le-
zioni. La possibilità di usufruire degli spazi di ristorazione comuni ha favorito l'interazione
con i colleghi e professori e spesso i vivaci dibattiti scientifici nati in aula si spostavano a
tavola dove i toni di discussione diventavano meno formali. Dopo la cena la piazzetta di
Bertinoro si ripopolava di ragazzi e professori che molto spesso si univano da noi non di-
sdegnando la nostra compagnia. Proprio questi momenti di aggregazione sono stati per noi
preziosi tanto quanto le ore di lezione trascorse in aula. Abbiamo avuto modo di scambiare
opinioni, esprimendo ambizioni e preoccupazioni, con colleghi provenienti da realtà geo-
grafiche lontane ma sorprendentemente simili. Aver vissuto questa splendida esperienza ci
ha regalato tante emozioni e il fatto di averle condivise con i giovani colleghi di specializza-
zione ha reso il tutto ancora più indimenticabile. Un’atmosfera così stimolante, in cui sono
nate molte amicizie, ha costruito i giusti presupposti per affrontare il mondo del lavoro con
qualche consapevolezza in più, e soprattutto, ci ha insegnato che il confronto e la condivi-
sione sono alla base della nostra crescita, morale e culturale. L'esperienza di Bertinoro ha
avuto il pregio di creare una comunità con forte spirito di appartenenza: è nato lo "spirito
di Bertinoro".
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