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Al titolo dell'editoriale non si può non rispondere: il GIN.

In questo numero del GIN è, infatti, pubblicato l'importante sforzo fatto dalla commissione
costituita dalla Società Italiana di Nefrologia, Società Italiana Anestesia Analgesia Riani-
mazione e Terapia Intensiva, Società Italiana di Terapia Intensiva (e composta dai valorosi
– per l'impegno profuso e l'immane lavoro svolto – colleghi MassimoMassimo Antonelli,Antonelli, StefaniaStefania
Aresu,Aresu, PaoloPaolo Armignacco,Armignacco, CarloCarlo Basile,Basile, GianniGianni Biancofiore,Biancofiore, VincenzoVincenzo Cantaluppi,Cantaluppi, Giovam-Giovam-
battistabattista Capasso,Capasso, StefaniaStefania Cerutti,Cerutti, RaffaeleRaffaele DeDe Gaudio,Gaudio, AntonioAntonio DeDe Pascalis,Pascalis, SilviaSilvia DeDe Rosa,Rosa,
EnricoEnrico Fiaccadori,Fiaccadori, RobertoRoberto Fumagalli,Fumagalli, FrancescoFrancesco Garzotto,Garzotto, AchilleAchille Gaspardone,Gaspardone, SimonettaSimonetta
Genovesi,Genovesi, SilviaSilvia Guggia,Guggia, PaolaPaola Inguaggiato,Inguaggiato, AnnaAnna Lorenzin,Lorenzin, LucaLuca Lorini,Lorini, ElenaElena Mancini,Mancini, Gian-Gian-
carlocarlo Marenzi,Marenzi, FilippoFilippo Mariano,Mariano, GianpaolaGianpaola Monti,Monti, SantoSanto Morabito,Morabito, FedericoFederico Nalesso,Nalesso, MauroMauro
Neri,Neri, AntonelloAntonello Pani,Pani, GiovanniGiovanni Pertosa,Pertosa, PasqualePasquale Piccinni,Piccinni, ValentinaValentina Pistolesi,Pistolesi, ZaccariaZaccaria Ricci,Ricci,
StefanoStefano Romagnoli,Romagnoli, SaraSara Samoni,Samoni, AntonioAntonio Santoro,Santoro, MarcoMarco Sartori,Sartori, AlessandraAlessandra Spinelli,Spinelli,
Gianluca VillaGianluca Villa coordinati da Claudio RoncoClaudio Ronco) per la stesura delle:

Linee guida alla prevenzione, diagnosi e terapia delle sindromi di danno
renale acuto: versione italiana delle KDIGO, integrata con le nuove
evidenze e i commentari internazionali
Questo sforzo risponde all'accorata sfida che il prof. Giuseppe Remuzzi ha lanciato, con
l'assunzione della Presidenza della International Society of Nephrology, di un programma a
lungo termine, chiamato "0 by 25", per annullare dal 2025 la mortalità per AKI non trattate
in Paesi poveri come Africa, Asia, e America Latina.

L'articolo risponde a questa accorata e difficilissima sfida perchè ogni programma ha bi-
sogno della maggiore divulgazione possibile e delle più recenti conoscenze scientifiche da
mettere in campo.

Perciò grazie a ClaudioClaudio RoncoRonco, ma anche ai responsabili di sezione come PasqualePasquale Piccinni,Piccinni,
LucaLuca Lorini,Lorini, ElenaElena Mancini,Mancini, SantoSanto MorabitoMorabito e a tutti i colleghi che hanno partecipato
all'impresa.

Ma questo numero presenta anche l'importante ponderazione del prof. FabioFabio CembraniCembrani (Di-
rettore dell'Unità Operativa di Medicina Legale, Azienda provinciale per i Servizi sanitari di
Trento) sul problema del “Rifiuto e sulla sospensione (ma, forse, anche sul non inizio) del
trattamento emodialitico sostitutivo”
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Dall'introduzione di Cembrani, “Sono molte -e sono, davvero, complesse- le aree di criticità che per-
corrono il mondo professionale e che ci pongono difficili interrogativi sollecitandoci a dare ad essi una
risposta non sbrigativa, possibilmente univoca e condivisa. Una di esse è certamente rappresentata
dalla selezione dei pazienti da sottoporre a trattamento dialitico sostitutivo, dall’individuazione di
quali sono i criteri per il suo non-inizio o per la sua sospensione quando regolarmente iniziato, dal
valore da dare al legittimo rifiuto opposto dalla persona capace (o dal suo rappresentante legale) e
dai problemi posti dall’altrettanto legittimo rifiuto opposto dal medico di iniziare (o di continuare) il
trattamento nell’ipotesi della sua futilità”, si dispiega il difficile e complicato camino della de-
cisione in un campo che ancora non è chiaramente regolamentato, soprattutto in un Paese
dove anche la decisione intima e personale (legittima?) della famiglia Englaro ha stimolato
enormi proteste e polemiche. Cembrani illumina le nostre conoscenze e pone una visione
critica che sicuramente interessera tutti noi.

Così come il paper di PierPier GiorgioGiorgio CojuttiCojutti e MassimoMassimo Baraldo,Baraldo, (Istituto di Farmacologia
Clinica, Azienda Ospedaliero-Universitaria di Udine) intitolato “Farmacogenetica degli im-
munosoppressori”. Essi affrontano il problema dell’individualizzazione personalizzata della
terapia immunosoppressiva in ambito trapiantologico. Il therapeutic drug monitoring è lo
strumento correntemente utilizzato per l’adeguamento posologico, ma concentrazioni in
ambito di tossicità o al di sotto del range terapeutico spesso sono riscontrate solo dopo
la somministrazione del farmaco. Invece, come gli Autori illustrano “la farmacogenetica,
studiando la relazione tra assetto genetico e risposta farmacologica, ha grandi prospettive
nell’ottimizzazione della terapia immunosoppressiva nel trapianto di organo solido. Tuttavia,
l’implementazione in ambito clinico è ancora scarsa a causa sia della complessità dell’approccio far-
macogenetico che della mancanza di solide evidenze scientifiche sull’effetto che i diversi polimorfismi
genetici hanno sull’esposizione al farmaco”. Sarà il futuro prossimo della terapia trapiantologica
“sartoriale”?

E, infine, un focus importante è il paper del gruppo Alliotta – Granata – Fiorini: non è il
magico Gre-No-Li, ma ci possiamo contentare perchè essi affrontano un tema di scottante
attualità, il tema dell'assicurazione obbligatoria per i Medici. Per stimolare l'interesse cito
la loro introduzione “La Legislazione Italiana considera il rapporto medico-paziente di natura “con-
trattuale”: tale visione ha determinato, insieme ad una presa di coscienza dei diritti personali da
parte dei pazienti, un aumento importante dei contenziosi medico-legali. Da qui nasce la necessità
per i Medici di tutelarsi attraverso l'accensione di un' idonea polizza assicurativa che permetta di ri-
spondere adeguatamente in caso di problematiche medico-legali alle responsabilità che la legislazione
italiana impone. Di seguito sono elencate le ultime novità conseguenti ad una serie di determinazioni
legislative che mirano a rispondere alle esigenze di tutela sia dei i pazienti/clienti che dei professionisti
medici.

Ovviamente il GIN va letto tutto. E poi riletto, per gustare a pieno l'impegno che tutti gli altri
Autori, che non ho citato per non essere accusato di piaggeria, hanno profuso a piene mani
per permettere a me e a tutto il Board del GIN di esserne orgogliosi.
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