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Sono trascorsi due anni da quando ho assunto la presidenza della Società Italiana di Ne-
frologia, un tempo lunghissimo, ma allo stesso tempo fugace come spesso capita quando
ti spendi su un progetto che ti ha entusiasmato. Sì è proprio questo il sentimento che mi
ha accompagnato in questi due anni: l’entusiasmo. Era entusiasmo puro quando ho iniziato i
primi consigli direttivi e preso le prime decisioni; è stato entusiasmo vero quando mi sono
sobbarcato centinaia di chilometri per essere presente alle decine di congressi su e giù per
l’Italia; era entusiasmo misurato quando ho rappresentato la SIN in varie circostanze isti-
tuzionali; è stato entusiasmo sconfinato quando abbiamo organizzato gli eventi per i nostri
giovani colleghi. Adesso è tempo di bilanci ed in questo caso l’entusiasmo deve fare posto
alla lucidità analitica per riflettere sul tanto fatto e sull’altrettanto incompiuto.

Promozione dell’attività scientifica
La nostra è prima di tutto una società scientifica per cui è giusto e naturale che vi parli delle
iniziative svolte per la promozione dell’attività scientifica. Come avevo scritto due anni fa
nella mia lettera di presentazione del programma, per dare impulso alla ricerca è neces-
sario stabilire collaborazioni, meglio se istituzionali, con società scientifiche culturalmente
affini alla nefrologia. La cooperazione più interessante, ed in prospettiva più promettente, è
quello instaurata con i colleghi oncologi tramite l’AssociazioneAssociazione ItalianaItaliana didi OncologiaOncologia MedicaMedica
presieduta dal professore Stefano Cascinu. La collaborazione con Stefano, un grande pre-
sidente, ha portato alla creazione di un gruppo di lavoro onco-nefrologico. Gli spazi e le
riflessioni che si sono aperte sono numerosissime: basti pensare alla altissima frequenza
dei tumori nei pazienti trapiantati, evenienza questa che non trova spiegazioni sufficiente-
mente convincenti e soprattutto non esiste uno straccio di linea guida sul come compor-
tarsi terapeuticamente. Così come non va sottovalutata la comparsa di insufficienza renale
acuta e cronica nei pazienti oncologici sottoposti a trattamento per effetto degli effetti ne-
frotossici dei farmaci utilizzati. E si badi bene: oggi sappiamo che la comparsa di IRC, anche
di grado modesto, riduce la sopravvivenza del paziente oncologico, in barba a qualsiasi tipo
di terapia. Questi ed altri temi sono stati affrontati in diverse tavole rotonde congiunte nei
congressi ufficiali delle due società. E la collaborazione continua anche perché la onco-ne-
frologia è oggi considerata una delle nuove frontiere della medicina e la SIN c’è, tanto da
proporsi capofila di un progetto di respiro europeo che è stato proprio oggi approvato dalla
EDTA.
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Oltre alla oncologia, la SIN ha stretto rapporti organici con la SIAARTISIAARTI -Società Italiana di
Anestesia Analgesia Rianimazione e Terapia Intensiva-, grazie anche alla disponibilità e
lungimiranza del suo presidente, prof. Massimo Antonelli. Siamo partiti da una semplice
osservazione: la nefrologia, fra tutte le discipline mediche, è quella indispensabile nelle
emergenze, campo in cui primeggiavamo fino a qualche anno fa. Anche qui è nato un
gruppo di lavoro composto da nefrologi ed intensivisti, affidato alla grande regia di Claudio
Ronco, che in pochi mesi ha prodotto dei risultati visibili che saranno presentati nel nostro
congresso di Catania. Sulla stessa linea ci siamo mossi per stabilire rapporto organici e
stabili con i nostri “cugini” della SIUSIU -Società Italiana di Urologia-, con cui abbiamo discusso
della necessità di condurre studi metabolici nei pazienti con calcolosi renale. Ma questo è
solo l’inizio di una maggiore integrazione tra colleghi che curano, da punti di vista diversi,
ma complementari, lo stesso organo.

A volte nella vita ti capita di operare sotto una fortunata coincidenza astrale; è successo
che il Presidente della SIGGSIGG -Società Italiana di Gerontologia e Geriatria-, fosse il prof. Giu-
seppe Paolisso, un carissimo collega universitario (eletto quale nuove Rettore della mia Uni-
versità) per cui intavolare progetti comuni con i geriatri è stato quasi ovvio, anche perché
l’età media dei nostri pazienti, compresi quelli in fase dialitica, si è notevolmente innalzata.
Anche in questo caso il gruppo di lavoro ad hoc costituito ha prodotto già dei risultati che
verranno presentati nel congresso di Catania.

Tutte queste collaborazioni hanno portato nuova linfa nelle tematiche scientifiche che la
SIN sta affrontando, ma vorrei sottolineare la estrema importanzaimportanza clinicaclinica di quello che ab-
biamo fatto e faremo, stressando un concetto a me molto caro: non esiste separazione tra
attività di ricerca e clinica, ma è un continuum soprattutto quando le due cose vengono fatte
con serietà, rigorosità e perseveranza. Ed è quello a cui ci siamo attenuti e spero ci atterremo
anche per il prossimo futuro.

Gli sforzi da me compiuti per sviluppare attività scientifiche in ambito nefrologico sono
state completate da altre iniziative rivolte a stimolare i colleghi nefrologi direttamente
coinvolti nella ricerca clinico-scientifica; una di queste è l’AccademiaAccademia delledelle IdeeIdee, contenitore
e incubatore di idee innovative che ha come scopo il trasferimento della ricerca nella pratica
clinica. Il fine di questo progetto è quello di facilitare la finalizzazione di proposte che
abbiano immediata applicabilità e ricaduta pratica, creando così una corsia preferenziale
di contatto con le Aziende. La seconda edizione dell'Accademia ha presentato importanti
novità, tra tutte l’uso della lingua inglese per la redazione e presentazione di progetti,
una innovazione che ha favorito la partecipazione di numerosi colleghi spagnoli oltre che
tedeschi e francesi, dando così una dimensione europea all’idea sviluppata in seno alla
SIN (Figura 1). L’Accademia rappresenta una occasione unica per coagulare l’intelligenzal’intelligenza
creativacreativa della varie società nefrologiche europee. Ed anche in questo la SIN c’è.

Promozione dell’attività clinica
La SIN è una società scientifica, ma è fatta in gran parte da colleghi che ogni giorno si mi-
surano con i centomila problemi della assistenza clinica dei nefropatici. Non voglio dilun-
garmi sulle traversie, difficoltà, contraddizioni in cui si dibatte oggi il servizio sanitario
nazionale che deve assicurare una qualità sempre migliore a costi sempre minori. Una im-
presa titanica, apparentemente impossibile. La Nefrologia si trova nel bel mezzo di questa
transizione; è un comparto, quello nefrologico, che spende, per la sola assistenza dialitica,
oltre il 2% dell’intero budget sanitario per assistere 50000 pazienti ossia lo 0.1% della po-
polazione. A questo aggiungiamo i tentativi più o meno velati di dare in outsorcing l’attività
dialitica che comporterebbe di fatto la fine dell’assistenza pubblica nefrologica e il ridimen-
sionamento (preludio alla scomparsa) della figura del nefrologo pubblico.
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Però in questo quadro molto fosco, quasi tragico, qualcosa siamo riusciti a spuntare. Nel feb-
braio del 2013 siamo stati chiamati dal Ministero della Salute a costituire un tavolo tecnico
avente come scopo la scrittura di un documento che analizzasse epidemiologia, preven-
zione, patogenesi e terapia della insufficienza renale cronica. Questo documento è stato
approntato, ha passato il vaglio del Ministero ed, è notizia di ieri, anche quello della con-
ferenza stato-regione. Aspettiamo solo il DPCM che lo renderà definitivamente legge dello
stato. Che cosa dice? Che cosa propone? Che cosa auspica? Esattamente quello che noi ne-
frologi abbiamo scoperto, studiato, vagliato e sostenuto da anni. Nel documento è scritto
chiaramente che la malattia renale cronica è una malattia ampiamente diffusa (7.6% se-
condo le più recenti rilevazioni) ed è il fattore di rischio più consistente, ma allo stesso
tempo più ignorato, di mortalità cardiovascolare. Per combatterla e prevenirla vengono in-
dicati molti strumenti tra cui l’implementazione di un registro nazionale di patologia renale
cronica a partire dallo stadio 3b. É uno sforzo immane quello che ci viene richiesto, non so se
ci riusciremo, ma è indiscusso che questo documento rappresenta una pietra miliare nella
storia della nefrologia italiana; esso pone il malato nefropatico al centro della assistenza sa-
nitaria. É una occasione che non possiamo e non dobbiamo lasciarci sfuggire, ma non per
rivendicare posizioni, ma semplicemente per avere i mezzi e gli strumenti per assistere al
meglio i nostri pazienti. É un nostro dovere.

Nel frattempo abbiamo anche promosso la diffusione di metodiche alternative del tratta-
mento della IRC in stadio terminale. Con il supporto del Gruppo di Studio di Dialisi Perito-
neale abbiamo dato vita ad una serie di corsi itineranti che hanno avuto come scopo quello
di diffondere la cultura della DP, oggi riconosciuta come valida tecnica alternativa alla più
diffusa emodialisi. Per il momento abbiamo tradotto in realtà il CorsoCorso sullasulla DialisiDialisi Perito-Perito-
nealeneale in due città: a Napoli ed a Bologna. La partecipazione è stata significativa; la speranza è
che i corsi itineranti vengano istituiti in altre città d’Italia e continuino a stimolare il neces-
sario dibattito sull’uso della dialisi peritoneale come prima scelta per la terapia sostitutiva
dei pazienti affetti da insufficienza renale cronica.

Le giovani generazioni di colleghi amano, giustamente, l’ecografia. É un mezzo pratico,
sicuro ed agevole per porre diagnosi. Per avvicinare ulteriormente i nefrologi a questa me-
todica abbiamo istituito l’IterIter inin EcografiaEcografia RenaleRenale. Il corso è stato implementato grazie alla
collaborazione tra la SIN e la SIUMB – Società Italiana di Ultrasonologia in Medicina e Bio-

Figura 1.Figura 1.
Accademia delle IdeeAccademia delle Idee - logo edizione 2014
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logia. La prima edizione ha visto la partecipazione di 30 giovani colleghi provenienti da
diverse regioni del sud Italia; a tenere i corsi sono stati dei tutors selezionati dopo ap-
posito bando pubblicato sul sito SIN. É stato suddiviso in un corso base, che si è tenuto a
Sant’Angelo dei Lombardi (AV) a fine agosto, ed in un corso avanzato, che si terrà a Rossano
Calabro (CS) nel prossimo gennaio. Alla fine di questo iter verrà rilasciato un diploma in
ecografia renale riconosciuto a livello nazionale. L’iniziativa è un modo concreto per essere
vicini alle esigenze cliniche dei colleghi nefrologi; la scelta di organizzare entrambi i corsi
in ospedali di provincia rientra in un preciso progetto di riconoscimento del valore ed im-
portanza delle piccole realtà ospedaliere che rappresentano la parte pulsante della nostra
società..

Promozione della formazione
La mission di ogni società scientifica è anche quella di promuovere e mirare alla crescita
dei propri colleghi: bisogna avere il coraggio di investire sui giovani e a questa regola non
sfugge la Società Italiana di Nefrologia, che ha deciso di istituire, per la prima volta, un
corso residenziale denominato “LaLa PrimaveraPrimavera Nefrologica”Nefrologica” riservato a tutti gli iscritti al
primo anno delle scuole di specializzazione nefrologiche italiane (Figura 2). Il programma
educazionale per il corso residenziale di Bertinoro è stato disegnato con l'intento di aprire
una discussione sugli 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 sulla qualità dei loro
curricula e sulla base dello loro esperienza clinica, indipendentemente dalla propria pro-
venienza 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. É stato anche il tentativo, riuscito, di fare gruppo, costruire una
squadra e mi fa piacere che gli stessi ragazzi oggi parlino dello “spirito di Bertinoro” rife-
rendosi all'orgoglio ritrovato di sentirsi nefrologi. Insieme abbiamo ed hanno trascorso una
splendida settimana (Figura 3).

Presenza della SIN nella società civile
La SIN da sempre ha avuto al suo fianco la Fondazione Italiana del Rene: quest’ultima è stata
erroneamente considerata, fino a ieri, come una “fotocopia” della SIN. É un’idea che va cam-
biata: la FIR rappresenta per la Società Italiana di Nefrologia il mezzo poter entrare effet-
tivamente nella società civile, per proporre un’immagine, diffondere le scoperte e tutte le
attività che la SIN compie ogni giorno. La FIR è potenzialmente unauna grandegrande risorsarisorsa della
SIN visto che potrebbe fungere da “raccoglitore” di tutte le offerte che la generosità degli
italiani mette a disposizione alla ricerca medica; guardiamo ad esempio le imponenti cam-
pagne di raccolta fondi messe in atto dai colleghi per i pazienti oncologici, oppure affetti da
malattie rare e genetiche. Anche se con colpevole ritardo, abbiamo compreso questa pos-
sibilità e abbiamo chiesto al Consiglio di Amministrazione della FIR di dotarsi di un organo
capace di fare imprenditoriaimprenditoria socialesociale: una o più persone che si occupassero di gestione e fund
raising. In accordo con il Presidente Balducci, che ringrazio per la collaborazione e il so-
stegno che mi ha accordato in questi due anni di presidenza, è stato bandito un concorso,
in via di espletamento, e spero che le persone che verranno scelte saranno in grado di pro-
muovere ancora di più l’immagine della SIN e di far sì che la raccolta fondi non si limiti a
migliaia di euro, ma possa ottenere milioni di euro con cui finanziare l’attività di ricerca ne-
cessaria al futuro della nostra disciplina.

Basta questo? In realtà no! Quello di cui abbiamo bisogno è di entrare nel cuore della gente
e dell’opinione pubblica, mostrando a tutti che i pazienti nefropatici sono in grado di con-
durre una vita a tutti gli effetti “normale” grazie all’attività di tutti i nefrologi d’Italia, ad
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una dialisi ben condotta o ad un trapianto riuscito. Da qui l’idea di introdurre una manife-
stazione che scendesse tra la gente e fosse fatta dalla gente. É nata la passeggiatapasseggiata ciclisticaciclistica
nefrologicanefrologica. Abbiamo iniziato a Firenze nel 2013, in occasione del Congresso Nazionale SIN
dove con orgoglio pazienti, medici e membri delle associazioni hanno corso sullo stesso cir-
cuito dei campionati mondiali di ciclismo su strada. Abbiamo continuato a Napoli nel feb-
braio 2014, in occasione della Half Marathon durante la quale decine di pazienti, venuti
da tutta Italia, hanno attraversato il centro della città dimostrando che anche le persone
affette da patologie nefrologiche possono (e devono) praticare esercizio fisico, attitudine
che migliora le condizioni generali di salute e porta ad una riduzione della mortalità. Ab-
biamo concluso (per il momento) con una eccezionale manifestazione ciclistica sulle colline
dell’Irpinia con l’iniziativa “Io“Io dono”dono” lo scorso 31 agosto: oltre duecento ciclisti, inclusi
decine di pazienti trapiantati di rene, nefropatici in trattamento dialitico e in attesa di tra-
pianto, hanno pedalato su un circuito impegnativo (63 km), toccando ben sei comuni, accolti
in ognuno di essi dai rispettivi sindaci, ma soprattutto dalla gente a cui è stato trasmesso
un messaggio vero e semplice: donare gli organi è il massimo della solidarietà (Figura 4)! E

Figura 2.Figura 2.
La Primavera NefrologicaLa Primavera Nefrologica - logo prima edizione 2014
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Figura 3.Figura 3.
Il gruppo di studenti presenti a Bertinoro a 'La Primavera Nefrologica', al centro il prof. Giovambattista Capasso e il prof. Giovanni Camussi

questo grazie anche a Valentina Paris, presidente dell’Aned, che con me ha diviso emozioni,
fatiche e difficoltà di questa stupenda ed irripetibile giornata.

Conclusioni
Potrei raccontare tante altre cose: i provvedimenti sulla medicina difensiva, la nostra azione
per una riduzione programmata del numero dei congressi nefrologici, la distribuzione di
grant e borse di studio (nei due anni oltre trecentomila euro), le pressioni fatte sull'AIFA
perché riconoscesse la valenza nefrologica, le iniziative in paesi poco fortunati, etc etc. Pre-
ferisco fermarmi qui.

Però una domanda spesso me la pongo: ho fatto tutto quello che potevo o che avrei voluto
fare? La risposta è: no! Anche se ho dato l’anima, ed i mie ragazzi (gli ormai famosi miei spe-
cializzandi) lo sanno, io mi sento come il protagonista di Schindler's List e potrei dire come
lui: potevo fare di più!

Ma se ho fatto qualcosa di buono lo devo prima di tutto al mio segretario, il grande Giancarlo
Marinangeli, a tutti i consiglieri del CD, alle splendide e bravissime segretarie della SIN ed ai
tanti soci che mi hanno consigliato, aiutato, sostenuto. A loro il mio più sentito: grazie!!
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Figura 4.Figura 4.
Io Dono - L'Irpinia per la vitaIo Dono - L'Irpinia per la vita - logo iniziativa
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