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Il ricordo del Prof. Bruno Memoli

Purtroppo la Nefrologia Italiana e la Nefrologia Internazionale hanno perso uno dei Ne-
frologi più prestigiosi e conosciuti, il Prof. Bruno Memoli. Conobbi Bruno quando era ancora
uno studente al mio arrivo a Napoli a dirigere la Cattedra di Nefrologia nella II Facoltà di Me-
dicina dell’Università. Si laureò con me nel 1975 e conseguì la Specializzazione in Nefrologia
nel 1977. Divenne presto un esperto in tecniche dialitiche. Nel 1987 conseguì l'idoneità na-
zionale a Primario di Nefrologia. Nel 1988 gli furono conferite le mansioni di Aiuto e la piena
responsabilità del Reparto di Dialisi, gestendo anche i posti-dialisi in reparti intensivi della
Rianimazione, della Cardiochirurgia e del Centro Trapianti d’Organo anche con tecniche de-
purative continue come la CAVH.

Nel 2000 conseguì l’Idoneità Nazionale a Professore Associato di Nefrologia.

Nel 2003 divenne Direttore responsabile dell’Area Funzionale “Tecniche dialitiche alter-
native e dialisi peritoneale”. Diede quindi un grande impulso al programma di dialisi perito-
neale che ha raggiunto in poco tempo uno dei primi posti in Italia come numero di pazienti
trattati.

Bruno era molto apprezzato e stimato dai Colleghi della sua Facoltà. Intelligente e colto,
svolgeva con uguale passione le tre attività, didattica, scientifica ed assistenziale tipiche del
Professore Universitario. Intensa è stata infatti la sua attività di insegnamento sia agli stu-
denti del Corso di Laurea in Medicina, sia agli Specializzandi della Scuola di Specializza-
zione in Nefrologia, mostrandosi sempre disponibile a soddisfare le richieste degli studenti
e degli Specializzandi. Affinché gli studenti potessero acquisire le nozioni delle diverse tec-
niche dialitiche si è sempre impegnato perché nel Centro Dialisi venissero praticate tutte le
tecniche dialitiche extracorporee disponibili, come l’Emofiltrazione, l’Emodiafiltrazione, la
Paired Filtration Dialysis, l’Acetate Free Biofiltration e le tecniche on line.

Intensa è stata la sua attività nella ricerca scientifica con numerose pubblicazioni sulle tec-
niche e sulle membrane dialitiche e su studi multicentrici da lui coordinati che hanno coin-
volto molti centri ospedalieri della Campania. Negli ultimi 15 anni il suo interesse scientifico
si era focalizzato nel campo della biocompatibilità dialitica e nel ruolo della dialisi sul ri-
lascio delle citochine da parte delle cellule mononucleari periferiche. Per la realizzazione
dei protocolli di ricerca e la preparazione delle colture cellulari ha personalmente curato
l’allestimento e l’organizzazione di un laboratorio di biologia cellulare dotandolo di vari
apparecchi e strumenti tra cui camera “fredda”, cappa a flussi laminari, spettrofotometro,
incubatori per cellule, ultra e citocentrifughe, congelatori, microscopi, lettore per ELISA
ecc. I risultati delle sue ricerche, sempre interessanti, brillanti ed originali, hanno trovato
una vasta risonanza nel mondo scientifico internazionale. I suoi protocolli di ricerca hanno
ottenuto numerosi finanziamenti e contratti di ricerca soprattutto dal MURST e dal CNR.
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Bruno andava giustamente orgoglioso di avere contribuito in modo determinante al con-
seguimento di un FIRB (Fondo per gli Investimenti della Ricerca di Base) triennale sullo
“Sviluppo di un bio-reattore a membrana per la coltura di epatociti primari come sistema
modello per lo studio in vitro di metaboliti, nuove molecole farmacologiche e mediatori
della risposta infiammatoria” in collaborazione con l’Istituto Tecnologia delle Membrane
dell’Università della Calabria e con il Dipartimento di Chimica dell’Università di Bari, con un
finanziamento complessivo ministeriale di € 1.550.000.

Il suo sogno era quello di diventare Professore Ordinario (prima fascia). Il mio rammarico è
quello di non essere riuscito ad ottenere per lui la Cattedra di Nefrologia prima di andare in
pensione. Il destino ha voluto che proprio quest’anno si realizzasse il suo grande sogno: il
conseguimento dell’idoneità nazionale a Professore Ordinario (prima fascia).

Bruno ha lasciato un grande vuoto in tutti coloro che, avendolo conosciuto, ne hanno ap-
prezzato la cultura, la simpatia, l’entusiasmo, la sensibilità, le capacità relazionali e le non
comuni qualità umane. La sua generosità lo aveva portato ad esprimersi favorevolmente alla
donazione dei suoi organi in caso di morte improvvisa. La moglie ed i figli lo hanno lodevol-
mente esaudito in questo suo desiderio. I suoi organi sono stati infatti prelevati e trapiantati
ed oggi consentono una vita normale a coloro che li hanno ricevuti.

Con la fine di Bruno Memoli gli studenti di Medicina e gli Specializzandi in Nefrologia hanno
perduto un ottimo didatta, i pazienti nefropatici un valido e competente clinico, la Nefro-
logia Italiana ed Internazionale un grande ed appassionato ricercatore, ed io uno dei miei
migliori, esperti e più cari allievi che non sarà mai dimenticato.

Vittorio E. Andreucci
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