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Lo spirito di Bertinoro
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 Società Italiana di Nefrologia, che ha
deciso di istituire per la prima volta un corso residenziale denominato “La Primavera Nefro-
logica” riservato agli iscritti al primo anno della Scuola di Specializzazione. Lo scopo è stato
quello di dare ai futuri nefrologi gli elementi pregnanti del sapere nefrologico e fornire loro
gli strumenti che gli consentano di capire che cosa vorranno essere “da grandi”, conoscersi,
stringere amicizie, fare gruppo.

Il programma educazionale per il corso residenziale di Bertinoro è stato disegnato con
l'intento di spiegare gli argomenti specifici della nefrologia: dalla fisiologia fino al trapianto,
passando per l’ipertensione, la dialisi senza trascurare temi come la dialisi peritoneale e
le malattie rare con coinvolgimento renale. I docenti sono stati scelti tra i colleghi che
nel corso degli anni hanno maturato competenza clinica e scientifica, indipendentemente
dalla propria provenienza ospedaliera o universitaria. La Primavera Nefrologica è stato un
esempio chiaro e concreto di quanto le due componenti possano fare se vengono messe
nelle condizioni di poter lavorare insieme. I ragazzi l'hanno capito ed apprezzato.

E' indubbio che il bagaglio delle conoscenze nefrologiche può accrescersi se riusciamo a col-
laborare con altre discipline specialistiche. Nella sessione "Incontro con i Presidenti di altre
Società Scientifiche", si sono avvicendati i presidenti di Geriatria, Diabetologia, Oncologia e
Urologia che hanno illustrato le problematiche in comune con la Nefrologia. Il dibattito è
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stato vivace, fruttuoso ed i giovani colleghi hanno capito quanto complesse sono i quesiti
clinici nefrologici in corso di altre malattie.

Non sono mancate key lectures che hanno contribuito alla riuscita del corso educazionale
come "Epithelial transport and the future of renal physiology" di Carsten Wagner e la lezione di
Kevin Mclaughlin che ha spiegato ai giovani specializzandi "How to improve learning: strategies
for learners and teachers?"

Nella medicina di domani un posto di primo piano sarà rappresentato dalle problematiche
economiche legate al sempre maggior costo della sanità. La Primavera Nefrologica ha af-
frontato anche queste tematiche: ai giovani specializzandi è stato spiegato che le esigenze
sanitarie sono illimitate, ma i fondi per soddisfarle sono purtroppo ampiamente limitati
. Questo vale soprattutto per la Nefrologia che per i soli pazienti dializzati (circa 50000
persone pari allo 0,1 % della popolazione italiana) utilizza oltre il 3% dell'intero budget sa-
nitario nazionale. Da qui la esigenza di contenere i costi esplorando nuove forme di terapia.

Infine lo spirito di Bertinoro è stato soprattutto quello di facilitare lo scambio di idee tra
i nefrologi del presente con quelli del futuro. Essere stati "costretti" a "convivere" in una
antica abbazia ha permesso ai ragazzi di cementare amicizie e ai professori di conoscere in
modo profondo le speranze, le aspettative ed i problemi dei nostri giovani colleghi. E' stata
un'occasione unica di arricchimento e di crescita.
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