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In memoria del Dr Antonio Di Felice

Il 25 Agosto scorso è scomparso il caro collega Antonio Di Felice.

Antonio, Antonello per gli amici, è stato per me un maestro, un collega ed un grande amico. Rife-
rimento intellettuale ed umano, ha guidato e affiancato il mio percorso di crescita professionale
e personale fin dagli ormai lontani tempi della scuola di specializzazione. Ed oggi, a pochi giorni
dalla sua scomparsa e ancora incredula dell’accaduto, è per me un onore ricostruire, seppur bre-
vemente e sicuramente tralasciando diverse tappe, il suo itinerario nel mondo nefrologico.

Nato a Pescara nel 1952 e bolognese d’adozione, ha svolto la sua attività di nefrologo dapprima
presso la UO di Nefrologia del Policlinico di Modena e, dal 2005, presso la UOC di Nefrologia
Dialisi e Ipertensione dell’Ospedale S. Orsola-Malpighi di Bologna. Nel corso degli anni, costante-
mente spinto da entusiasmo e da una passione travolgente, si è occupato di tutti gli aspetti della
nefrologia, sia in ambito clinico che di ricerca, dimostrando poi particolare interesse per il tra-
pianto renale, per il metabolismo minerale – osseo e per l’ecografia nefrologica. Antonello era
infatti responsabile dell’ambulatorio Trapianto Renale, e dal 2006 era inoltre divenuto respon-
sabile dell’Ambulatorio di Metabolismo Minerale e Calcolosi Renale, ricoprendo l'incarico pro-
fessionale di alta specializzazione "Metabolismo minerale in Nefrologia". Quello per l’ecografia
nefrologica, sia diagnostica che interventistica, è stato un amore cresciuto negli anni. E oltre
all’applicazione routinaria nella pratica clinica, le competenze e specificità acquisite hanno
reso Antonello un valido docente di Ecografia Nefrologica nell’ambito dei corsi organizzati dal
Gruppo di Studio di Ecografia renale della nostra Società. Nel corso della sua brillante carriera
Antonello ha anche avuto impegni didattici che lo hanno visto docente, nella Scuola di Specia-
lizzazione In Nefrologia di Modena e Reggio Emilia, degli insegnamenti di “Nefropatie Tubulo-
interstiziali” e di "Immunologia dei Trapianti d'Organo”.

Nonostante le vicissitudini personali degli ultimi mesi Antonello ha continuato a guardare
avanti con lungimiranza, progettualità, impegno ed entusiasmo. L’ultimo traguardo profes-
sionale risale a Giugno scorso, ed è stato quello di rientrare nella rosa dei Tutor di Ecografia
Renale della SIN. Era felice di ciò, e con l’entusiasmo che lo caratterizzava progettava di proporsi
quale membro della Commissione dell’Iter Formativo di Ecografia Renale della SIN e di candi-
darsi alle prossime elezioni del Consiglio Direttivo del Gruppo di Studio di Ecografia Renale.
Purtroppo la sorte avversa ha posto prematuramente la parola FINE al suo viaggio…e noi tutti
abbiamo perso un collega, un amico, un maestro…ci mancherà la sua bontà, la sua umiltà, la sua
competenza, ma sono convinta che continuerà a guidarci col suo sorriso e che, come per me,
sarà un invisibile stimolo continuo per tutti noi.

Ciao Antonello

Emiliana Ferramosca
a nome di tutti i Colleghi della UOC di Nefrologia Dialisi e Ipertensione dell’Ospedale S. Orsola-Malpighi di
Bologna e di tutti i Colleghi del Gruppo di Studio di Ecografia Renale
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