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A due anni dal rinnovamento del GIN ci pare necessario esprimere alcune considerazioni
che potete confrontare con i dati numerici riportati più avanti.

Il nuovo GIN sta facendo la sua strada e compiendo serenamente il percorso tracciato dagli
editori e dalla SIN al momento della sua trasformazione online.

Il GIN non ha la pretesa di rappresentare una rivista di prestigio internazionale. Non lo è mai
stata. Ha lo scopo di rappresentare la rivista ufficiale della Società Italiana di Nefrologia, in
cui i soci possono portare alla ribalta grandi temi nefrologici (le rassegne), in cui si possono
leggere sintesi di novità cliniche, in cui i giovani hanno largo spazio per testare le loro ca-
pacità scientifiche e letterarie.

I contenuti in questi anni sono stati vari e hanno toccato argomenti di nefrologia, dialisi e
trapianto. Nuovi articoli arrivano sempre in redazione.

Anche lo spazio dedicato a Professione nefrologo è sempre affollato di temi scottanti che ri-
guardano la sanità e la nostra attività medica, indicando che i nefrologi hanno bisogno di
dar voce ai loro pensieri spesso negativi e preoccupati. Purtroppo, non siamo in grado di
trasformare queste rimostranze in atti concreti e proficui per la comunità nefrologica, ma
sappiamo dalla storia che i giornali hanno giocato ruoli anche importanti nelle svolte poli-
tiche. Chissà…

Siamo quindi soddisfatti della produzione scientifica e sociale del nostro giornale e cre-
diamo che il materiale pubblicato sia rappresentativo del panorama nefrologico italiano.

I dati poi indicano che la lettura del GIN è in continua crescita dall’anno scorso e a confronto
con la sua controparte cartacea e questo ci pare un incontestabile indicatore di gradimento.

Non siamo in grado di dire quale elemento favorisca la lettura del GIN. Probabilmente sono
in gioco fattori diversi: la disponibilità della rivista in ogni luogo e in ogni attimo grazie
alle applicazioni per i tablet, l’invio diretto alla posta personale, la curiosità di vedere cosa
si svolge intorno a noi. Comunque tutto questo ha fatto crescere la lettura del giornale
dell’85%.

Non possiamo che esserne soddisfatti.
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Figura 1.Figura 1.
L’application per Android

Come organo rappresentativo della nostra società, poi, l’immagine è curata grazie alle
splendide copertine di Autore prodotte dallo IED, un’idea veramente intelligente e fanta-
siosa.

Come possiamo migliorare in futuro?

Probabilmente si può rendere più ambita la pubblicazione sul GIN. Non tanto grazie
all’Impact Factor, non previsto dalla linea editoriale né da quella societaria, ma attraverso
il coinvolgimento di una più estesa cerchia di medici. L’obiettivo per il futuro è infatti
quello di estendere la lettura del GIN ad altri professionisti: i MMG in primo luogo, facendo
convergere la necessità del loro aggiornamento sui temi del riconoscimento precoce delle
nefropatie e della biopsia renale (molto sentita dal Gruppo di Studio di Immunopatologia
Renale che sta portando avanti un progetto in merito) con il confronto tra nefrologi e MMG
che l’approvazione del “Documento di indirizzo sulla Malattia Renale Cronica” da parte
della Conferenza Stato-Regioni rende imperativo.

Altri professionisti sono stati coinvolti nei numeri passati e speriamo che il nostro giornale
possa diventare un punto di aggregazione e confronto per temi multispecialistici.

Ci piacerebbe sentire dai colleghi la loro impressione e le loro proposte.

Bilancio del GIN nel 2014

Proviamo a rispondere in modo sistematico ad alcune domandeProviamo a rispondere in modo sistematico ad alcune domande

Quale bilancio possiamo fare sul GIN a due anni dalla sua innovazione?

È stata utile la trasformazione in versione online?

È cambiato il target dei lettori del GIN?

Copertine d’autore: continueremo?

Quale bilancio possiamo fare sul GIN a due anni dalla sua innovazione?
Leggere il GIN è più semplice: appare sul computer dove è sempre rintracciabile purché sia
possibile l’accesso a Internet. La disponibilità di un’Application per Android (Figura 1) e per
Apple di recente creazione ci consentono oggi di leggerlo anche sui tablet.

L’elenco degli articoli e i loro abstract sono leggibili direttamente dalla posta elettronica o
tramite una ricerca su Google.
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Figura 2.Figura 2.
Numero di visitatori unici negli anni

Gli articoli si aprono facilmente, entrando con la password ora comune per SIN e Neph-
romeet. Inoltre possono essere scaricati e salvati come PDF.

Le figure sono illimitate, si aprono con un semplice click e possono essere salvate.

È aumentato il numero di articoli relativi alla sezione creata dal Prof. Giovanni Gambaro Pro-
fessione nefrologo. Sono stati mantenuti gli editoriali, i contributi originali, i minieditoriali, le
controversie, i casi clinici e la relativa FAD, quest’ultima sempre molto ambita per la facilità
con cui reca crediti.

Sono stati pubblicati 72 articoli originali e rassegne all’anno. Sono poi stati pubblicati
numeri supplementari relativi al 53° e 54° congresso della SIN, al trentennale del GIN ed una
raccolta di alcune Linee Guida.

È stata creata una pagina Facebook del GIN, che, condivisa tra gli “amici”, permette di di-
vulgare l’immagine del GIN e della SIN.

È stata utile la trasformazione in versione online?
Alcuni elementi sono sicuramente positivi: innanzitutto il costo. C’è stato un risparmio del
50% circa nel passaggio alla versione online, risparmio che proviene dalla cessazione dei
costi di stampa, delle procedure editoriali cartacee, oltre che dell’invio ai soci.

Rimangono i costi della gestione informatica, di cui si occupa la ditta Tesi SpA, che compie
le pratiche di pubblicazione, assemblaggio grafico e invio online.

Difficilmente quantificabile è la soddisfazione degli utenti.

Abbiamo constatato che il numero di visitatori unici è in aumento. Nel gergo informatico, per
visitatori unici si intende il numero di computer da cui viene aperto un sito. Non corrisponde
quindi esattamente al numero di lettori: infatti può avvenire che lo stesso utente apra il
GIN su computer diversi, ma potrebbero anche essere utenti diversi che aprono il GIN dallo
stesso computer.

Il numero di visitatori unici è quasi raddoppiato: da 2212 nel 2013 a 4103 nel 2014 (un aumento
dell’85%): un numero molto maggiore del 2012, in cui i lettori della rivista ancora cartacea
erano stati solo 1667 (Figura 2 e Figura 3).

È cambiato il target dei lettori del GIN?
Tra gli Autori del GIN ci sono stati anche professionisti di altri campi e specialità: un agrario,
un infettivologo, un economista, uno psicologo, un radiologo e alcuni infermieri hanno in-
viato articoli. Inoltre tre pazienti hanno potuto raccontare la loro storia.
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Avevamo poi sperato di coinvolgere maggiormente gli anatomo-patologi, cercando anche in
questo modo di favorire l’interesse relativo alla nefropatologia. Tuttavia la sezione dedicata
all’immunopatologia non è stata molto utilizzata.

Hanno poi inviato review molti prestigiosi autori stranieri: Mayoor V Prabhu di Mangalore
sulla sindrome epato-renale, Sophie Jamal di Toronto sul fosforo, Tobias Larsson di Stoc-
colma e Csaba P. Kovesdy di Memphis sull’FGF23, Philippe Chauveau di Bordeaux sul me-
tabolismo proteico, Klaus Witte di Leeds sui supplementi di calcio, Bengt Lindholm di
Styoccolma sulle calcificazioni vascolari, Macaulay Onuigbo di Rochester sulla Pulse Wave
Velocity, Mitchell H. Rosner di Charlottesville sulle indicazioni alla dialisi.

Abbiamo “esteso” la rivista ad un pubblico internazionale. Infatti, gli articoli includono un
abstract in inglese che viene pubblicato su Pub Med e gli articoli interamente in inglese si
aprono liberamente da Pub Med.

L’impressione generale è che comunque gli utenti restino prevalentemente i nefrologi. Dal
nostro punto di vista questa esclusività non è un bene. Anche perché l’impressione che ab-
biamo è che, nonostante varie iniziative per essere inclusivi con gli specilizzandi, ciò non ci
è riuscito.

Copertine d’autore: continueremo?
Le copertine d’autore continueranno ad essere prodotte dallo IED (Istituto Europeo di
Design) in un progetto che unisce la loro creatività e la kidney wellness, “la salute renale”,
su cui la SIN si sta da lungo tempo impegnando.

Dal gennaio 2014 le copertine sono diventate animate. Questi piccoli clip sono stati incollati
in un unico video che è stato presentato alla SIN.

Il costo della sanità e il suo futuro in Italia
AdnKronos Salute del 29 settembre scorso pubblica un editoriale (dal 10° Rapporto Sanità
dell'Università Tor Vergata di Roma, elaborato dai ricercatori del Consorzio per la ricerca
economica applicata in sanità (Crea), e presentato oggi nell'Aula dei Gruppi parlamentari
della Camera dei Deputati) che mostra che i costi italiani per la sanità sono decisamente in-
feriori rispetto a quelli degli altri Paesi europei (notizia già conosciuta), ma soprattutto che
il il gap fra spesa sanitaria pro-capite italiana e i Paesi dell'Eurozona continua ad allargarsi
ad un ritmo piuttosto impressionante: dal 2002 al 2012 -25,2% (solo nell'ultimo anno -5,7%).
Se poi calcoliamo la spesa per gli anziani si scopre che la spesa sanitaria in Italia relativa agli
over 65 è addirittura inferiore del -34,9%.

Il rapporto evidenzia anche la differenza tra regioni settentrionali e quelle meridionali: per
esempio fra la Valle d'Aosta e la Campania il differenziale di spesa è del 53,8% (3.169 euro
per cittadino nella prima, contro 2.061 euro nella seconda). Tale gap permane anche se eli-
miniamo l'effetto demografico (nel link è possibile leggere tutto il rapporto).

In fondo il rapporto sottolinea quella che è una “sconosciuta novità”: la politica che GE-
STISCE DIRETTAMENTE la Sanità invece di regolamentare. Nell'ultimo decennio si riducono
i posti letto di 28.738 ospedalieri in acuzie (circa il 20%) senza una corretta razionalizzazione
degli organici, condizione necessaria per generare risparmi. Infine i problemi dell'assistenza
domiciliare, in particolare a favore degli anziani e tutta l'assistenza domiciliare (soprattutto
nelle aree meridionali) rimane al palo. Ma una novità positiva e che nonostante tutto il
sistema ha dei correttivi al suo stesso interno: una nazione sempre più invecchiata non
porterà alla bancarotta del sistema sanitario italiano perchè i tassi di cronicità di alcune
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Figura 3.Figura 3.

Numero di visitatori unici mensili

patologie croniche si sono ridotti grazie alla prevenzione, alle nuove tecnologie che per-
mettono un minor ricorso all'ospedale.

A queste notizie agro-dolci si aggiunge, però, una notizia terribile: il FUTURO dei Giovani?

(leggi il link)

I giovani Medici tornano in piazza per protestare dopo il caos che ha investito la prima
prova nazionale per l'accesso alle Scuole di specializzazione, con l'errore di somministra-
zione delle domande del concorso nazionale da parte del Cineca, il Consorzio universitario
che ha preparato il test di ingresso alle specializzazioni di Medicina.

Nel mirino dei giovani medici c'è soprattutto la gestione del “concorso per l'accesso alle
Scuole di specializzazione in Medicina", la cui formula non è messa in discussione: i giovani
camici bianchi chiedono però un ripensamento generale per l'accesso agli studi di Medicina,
una disposizione maggiore delle borse di studio per gli specializzandi (solo 5 mila quelle co-
perte dallo Stato, cui se ne aggiungono da quest'anno 471 messe a disposizione dalle Regioni
e 33 da parte di enti e soggetti privati).

Ne abbiamo già parlato in precedenti editoriali, ma se l'accesso alla meta più ambita (per
rilevanza scientifica, per posizione accademica o quant'altro), cioè il concorso ospedaliero,
prevede l'obbligatorietà della specializzazione, il numero è assolutamente irrisorio.

Ma forse il coniglio dal cilindro sarà il ritorno all'accesso ospedaliero per livelli di forma-
zione che non necessitano di specializzazione, come avveniva ai miei tempi in cui il posto di
nefrologo poteva essere coperto dal dermatologo (e non esempio di fantasia) e altro.

Del resto in una società in cui la meritocrazia è un “fardello”, così come lo è la “clinical com-
petence” in una società scientifica, una società in cui la scuola dell'obbligo ha pensato di
organizzarsi per avere “più diplomati” non “più diplomati preparati e competenti”, una so-
cietà in cui la “cultura non riempie il piatto a tavola”, CI FA PAURA!
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