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Carissimi Soci,

è con grande orgoglio e, devo confessarvi anche con un certo grado di emozione, che mi ac-
cingo alla Presidenza della Società Italiana di Nefrologia. Desidero innanzitutto ringraziare
tutti coloro che hanno riposto in me la loro fiducia. Per la stima e l’affetto che mi avete di-
mostrato... voglio dirvi grazie!

Credetemi, mi auguro di non deludervi e di fare sì che ognuno di voi possa dirsi orgoglioso
di appartenere alla Società Italiana di Nefrologia. Un’unica grande Società che vede, da
sempre, la felice e proficua coesistenza dell’anima universitaria con quella ospedaliera. In-
sieme abbiamo sempre cercato di formare ed aggiornare i nefrologi italiani, tenere alto il
livello scientifico della Società nel mondo e nello stesso tempo offrire la cura migliore al pa-
ziente con malattie nefrologiche, conseguendo risultati di grande eccellenza.

Vorrei essere il Presidente di Tutti ed essere la “voce” di ognuno di voi.

Vorrei che Tutti insieme fossimo una “FORZA” per poter avere un peso nel mondo scien-
tifico e sanitario del nostro Paese e non solo.

Noi nefrologi abbiamo la grande fortuna di appartenere ad una disciplina che radica i suoi
saperi intorno ad un corpo unitario di attività che vanno dalla gestione delle malattie renali
acute, all’insufficienza renale cronica, alla dialisi fino al trapianto. Di conseguenza il sapere
nefrologico deve necessariamente essere pluriarticolato. Lo stesso dicasi della assistenza ne-
frologica che si compone di una filiera eterogenea di servizi: gli ambulatori dedicati alle
malattie renali specifiche ed alla insufficienza renale, la degenza nefrologica la terapia sub-
intensiva nefrologica, l’attività dialitica extracorporea, la dialisi peritoneale e per finire il
trapianto. Questa poliedricità di attività richiede elevati fabbisogni di coordinamento e di
conoscenza in ragione dell’evoluzione di una patologia che attraversa vari stadi di com-
plessità e gravità.

La popolazione generale invecchia e con l’età anche i reni manifestano segni di cedimento.
Molti malati acuti diventano cronici, molti cronici si riacutizzano e quindi vengono sovrac-
caricati i nostri ambulatori, le nostre corsie ed i centri dialisi. Ed è per questo che noi dob-
biamo essere preparati ed aggiornati per fornire la migliore cura della patologia cronica in
un contesto sociale ed economico che sta cambiando. Prevenzione, sia primaria che secon-
daria, diagnosi precoce del danno d’organo, stretta sorveglianza del paziente polipatologico
cronico... Sono questi, solo alcuni dei nostri cavalli di battaglia. Perché abbiamo il paziente
con danno renale acuto conseguenza delle più svariate nefropatie, l’iperteso, il calcolotico, il
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paziente da trapiantare e trapiantato, la dialisi, le terapie extra-corporee e tutte le pratiche
che fanno parte della nefrologia interventistica.

Purtroppo in questi giorni, noi, come un po’ tutti gli altri nostri colleghi, siamo stretti tra
deontologia medica e scarsità di risorse economiche, tra il giuramento d’Ippocrate ed i
budget sanitari. Allora una sola è la via d’uscita: crearcicrearci nuovinuovi modellimodelli organizzativiorganizzativi ee didi ri-ri-
cerca scientifica.cerca scientifica.

L’introduzioneL’introduzione didi nuovinuovi modellimodelli comporteràcomporterà necessariamentenecessariamente effettieffetti asimmetriciasimmetrici sullesulle varievarie
UnitàUnità OperativeOperative ee suisui diversidiversi processiprocessi concon modifichemodifiche deidei carichicarichi didi lavorolavoro cheche potrannopotranno
essere,essere, inin terminitermini qualitativiqualitativi ee quantitativi,quantitativi, estremamenteestremamente importanti.importanti. LaLa nostranostra SocietàSocietà
dovràdovrà peròperò sempresempre avereavere unauna forteforte eticaetica organizzativa,organizzativa, nonnon solosolo assicurandosiassicurandosi unauna correttacorretta
assegnazioneassegnazione deglidegli obiettiviobiettivi ee delledelle strategie,strategie, mama ancheanche dimostrandodimostrando l’importanzal’importanza cheche
l’organizzazione pone nei confronti dell’etica e della professionalità.l’organizzazione pone nei confronti dell’etica e della professionalità.

Sarà ancora più indispensabile che in passato la collaborazione con altre discipline e con i
colleghi della Medicina Generale per un approccio olistico e condiviso del paziente con pa-
tologie croniche.

Infine, si renderà sempre più necessario uscire dal campo strettamente medico e aprirci alla
gente comune per campagne di educazione sanitaria, possibilmente con il coinvolgimento
dei Comuni, delle Regioni, per la prevenzione e la cura delle malattie renali. In questo sicu-
ramente la FIR potrebbe dare un grande apporto, rappresentando il braccio di raccordo tra
SIN ed il territorio, i pazienti e le altre figure professionali.

Come saprete recentemente in sede di Conferenza Stato Regioni è stato approvato un “Do-
cumento di indirizzo sulla Malattia Renale Cronica (MRC)”. Il documento delinea le linee
programmatiche per una efficace prevenzione nei riguardi della MRC e sottolinea il ruolo
cardine che avranno i nefrologi nella attuazione di questo programma e nella realizzazione
di un Registro della MRC. Il registro nazionale, che sarà una federazione di registri regionali,
dovrà prendere in considerazione tutti i pazienti con MRC a partire dallo stadio 3b. Questo
che per ora è solo un progetto che deve avere una fase attuativa in tutte le nostre Re-
gioni. Noi tutti dovremmo impegnarci perché le sezioni regionali giuochino un ruolo fon-
damentale nell’attuazione del progetto. I presidenti regionali dovranno far parte di una
commissione SIN permanente che si occuperà della riuscita di questo progetto. La posta
in gioco per noi è molto alta, ne va della nostra sopravvivenza, e non è il caso di perdere
quest’opportunità. Abbiamo però, per la riuscita stessa del progetto, bisogno di conoscere
quante e come sono distribuite le varie unità di Nefrologia sul territorio nazionale. Sarà ne-
cessario dar vita al più presto ad un censimento estremamente preciso che sottolinei attività
e problematiche di ogni Centro e di ogni Regione.

In questo ed in molti altri campi come per esempio quello della formazione ci deve venire
incontro l’informatizzazione. Il nostro Sito e la piattaforma Nephromeet sono già brillanti
realtà che dovranno esprimersi al meglio per sostenere tante e nuove attività della SIN. Oc-
correrà creare una grande sinergia tra i nostri due splendidi giornali, il GIN ed il JN, e le piat-
taforme informatiche. E sono certo che i due direttori Biagio Di Iorio e Giovanni Gambaro
daranno un grande supporto a questo progetto e saranno da stimolo per una nuova attività
di ricerca che dovrà vedere coinvolti non solo i grandi centri di Nefrologia ma anche i centri
periferici. La Società dal suo canto s’impegnerà a creare ed a fornire strumenti e mezzi che
favoriscano lo sviluppo della ricerca nefrologica italiana.

Dovremo inoltre stringere rapporti più produttivi e lavorare in sinergia anche con la com-
ponente infermieristica che rappresenta una grande risorsa non solo per sviluppo profes-
sionale ma anche per quello scientifico della SIN. Inoltre altre figure del mondo sanitario

La lettera ai soci del nuovo presidente

G Ital Nefrol 2014; 31 (5) – ISSN 1724-5590 – © 2014 Società Italiana di Nefrologia 2 di 3



che ruotano intorno alla nefrologia come le dietiste, gli psicologi e le stesse Associazioni dei
pazienti devono entrare nella grande famiglia nefrologica per la realizzazione di programmi
comuni.

I rapporti con l’industria sia del farmaco sia del biomedicale devono essere rafforzati man-
tenendo ruoli ed autonomie molto ben distinte, ma guardando al fine ultimo che abbiamo
entrambi: la cura del paziente nefropatico.

Affinché tutto quello che ho cercato di sintetizzare sino ad ora, come programma della mia
presidenza, non resti un libro dei sogni, ci vorrà la collaborazione di ognuno di voi, delle
sezioni regionali, dei gruppi di studio. Fondamentale sarà il lavoro dei componenti del Con-
siglio Direttivo. Sono loro che dovranno dar vita e governare commissioni operative che si
dovranno occupare, oltre che della ricerca scientifica, di gestione dei processi informatici, di
rapporti con le istituzioni, di formazione e di professionalizzazione. A riguardo della nostra
professionalizzazione va rivista e ridefinita la clinical competence nefrologica. Ora si parla
tanto, e talora a sproposito, di intensità di cura, e noi non possiamo distrarci rispetto ai
nuovi processi di organizzazione dell’assistenza. Occorre pensare ad una Nefrologia che si
faccia sentire con un suo ruolo ben preciso e con la sua specificità in qualsiasi modello or-
ganizzativo, compresa l’intensità di cura. Dobbiamo attivamente partecipare al processo di
trasformazione che è in essere nella medicina moderna, altrimenti la trasformazione av-
verrà senza di noi. Manteniamo l’entusiasmo e la passione per il nostro lavoro e la nostra
Società, rimaniamo uniti per essere più forti.
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