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Il GIN cambia veste tipografica e finalità

Cari Soci/Lettori,

il Giornale Italiano di Nefrologia (GIN) è da oltre 30
anni il giornale scientifico della Società Italiana di
Nefrologia. Il GIN è letto sempre con grande interesse dai
nefrologi italiani e negli ultimi 5 anni si è arricchito di
rubriche e informazioni preziose per l’attività clinica e
manageriale. La rapidità dell’evoluzione dell’informazio-
ne scientifica e la crescita delle istanze di Educazione
Medica Continua, alla quale la SIN deve dare una risposta
tempestiva, richiedono una profonda ristrutturazione del
Giornale. La ricerca scientifica, sia quella di base che
quella clinica, ha ormai una connotazione sempre più
internazionale e chi è impegnato nella ricerca ha la legitti-
ma aspirazione di pubblicare il risultato del proprio lavoro
su giornali che consentano di raggiungere il numero più
vasto possibile di lettori, nella dimensione Europea o su
scala mondiale. I nefrologi italiani hanno una produzione
scientifica sicuramente di grande pregio che merita grande
visibilità. Per questo motivo l’aspirazione comune, peral-
tro condivisibile, è quella di pubblicare i lavori scientifici
su riviste in lingua inglese e con Impact Factor. D’altra
parte la Società Italiana di Nefrologia, allo scopo di
diffondere la ricerca italiana, già dispone di una rivista a
diffusione internazionale, il Journal of Nephrology (JN).
Tutte queste considerazioni sono la motivazione di fondo
della necessità di organizzare in maniera efficace
l’Educazione Medica Continua, di ridefinire la missione
dei due giornali della SIN e di attuare quindi un cambia-
mento sostanziale nella struttura e nei contenuti del GIN
che da “giornale scientifico” si trasforma in “giornale
dedicato all’Educazione Medica Continua in nefrologia” 

L’Educazione Continua in Medicina (ECM) già prevede
l’accreditamento di Congressi e Convegni da parte del
Ministero della Salute per attribuire crediti ECM ai parte-
cipanti. È ora imminente l’inizio dell’attività ECM online,
come è avvenuto recentemente per alcune importanti rivi-
ste (vedi New England Journal of Medicine con le rasse-
gne o il caso clinico e Journal of the American Society of
Nephrology con il Nephrology Self-Assessment
Program). Il Consiglio Direttivo della Società, dopo aver a
lungo dibattuto e considerato il problema, per dare una
risposta tempestiva alle nuove istanze dell’ECM, ha deci-
so di dare una nuova missione al GIN destinandolo
all’Educazione Medica Continua per garantire ai lettori la
possibilità di acquisire crediti formativi on line attraverso
un sito WEB nell’ambito del portale della SIN. Questo
cambiamento di missione è stato in un certo qual modo
anche sollecitato dai lettori che, pur dando segnali di gra-

dimento delle revisioni critiche e delle altre informazioni
contenute nel GIN, hanno sottoposto un numero sempre
più ridotto di “lavori originali”. Da qui in poi il GIN non
pubblicherà più lavori originali. I soci e lettori che vorran-
no pubblicare le loro osservazioni potranno sottoporre i
lavori in lingua inglese all’altro organo ufficiale della SIN,
il Journal of Nephrology. 

Il GIN avrà una nuova struttura concepita espressamente
per l’Educazione Medica Continua e sarà così strutturato:
1) una sezione principale REFRESH (acronimo di
REvisioni critiche Finalizzate RiEpilogo Studi qualità
High), composta da revisioni di maggiore importanza cli-
nica, incluse le novità delle scienze di base con un impatto
sulla clinica. In questa sezione, per ogni numero del GIN,
convergeranno 4-5 rassegne monotematiche di Nefrologia,
Dialisi e Trapianto. Queste rassegne saranno disponibili
anche “on line” e al loro interno conterranno, in punti cri-
tici, domande a risposte multiple alle quali i lettori potran-
no rispondere sul WEB per acquisire i crediti ECM (auspi-
cabilmente entro l’anno). 

2) In ogni numero sarà pubblicato un Caso Clinico.
Questi casi clinici saranno contraddistinti non per la loro
eccezionalità o rarità ma perché permetteranno di sottoli-
neare aspetti rilevanti della pratica clinica quotidiana con-
tenuti nelle Linee Guida di specialità. Anche i Casi Clinici
saranno disponibili “on line” e consentiranno di acquisire
crediti formativi al momento opportuno. 

3) Una sezione composita di Ricerca di Risultato,
Qualità, Epidemiologia e Statistica dove vengano presen-
tati in maniera semplice ai lettori i principali elementi sul
management clinico e sulla metodologia dell’epidemiolo-
gia clinica. 

4) Una sezione di Imaging con il supporto della Sezione
Nazionale di Ecografia. 

5) Una rubrica che comprenda una selezione delle lette-
re elettroniche dei Gruppi di Conversazione INTERNET
dei Soci SIN con eventuali risposte di un esperto su grandi
problemi di ordine manageriale e più in generale di ordine
“pratico”.

La sezione di Storia della Medicina nel campo della
Nefrologia sarà mantenuta perché è importante che i colle-
ghi nefrologi interessati a questo argomento tengano vivo
l’interesse sulle radici storiche della nostra specialità.
Infine continuerà ad essere pubblicato, a cura del gruppo
del Prof. Schena, un Notiziario che darà ai Soci tutte le
notizie più importanti per la vita sociale della SIN, dai
verbali del Consiglio Direttivo alle notizie di politica sani-
taria, informazioni sui concorsi ed altre. 

Oggi il GIN cambia veste, esce per la prima volta con
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una nuova copertina, e nel prossimo numero conterrà
aggiornamenti monotematici in campo nefrologico, dialiti-
co e trapiantologico. Si tratta di una sfida importante e
certamente non facile. La Redazione del Giornale farà
ogni sforzo per non deludere le attese dei lettori e aumen-
tare il gradimento del GIN, nella piena consapevolezza
che per raggiungere gli obiettivi sarà necessario non solo
il contributo di tutti i ricercatori nei diversi campi della
nostra specialità, ma anche di tutte le energie dei colleghi
che operano ogni giorno in un campo difficile e insieme

stimolante come la Nefrologia. Da tutti ci aspettiamo sug-
gerimenti e consigli per migliorare il nostro aggiornamen-
to professionale nell’obiettivo comune di migliorare, con
l’aggiornamento, l’assistenza ai nostri pazienti.

Cordiali saluti

F. Mallamaci F.P. Schena

In brief
GIN changes typographical format and objectives
The Italian Journal of Nephrology changes both its content and profile. It is now dedicated to Continuing Medical
Education. It will therefore contain:
1) Reviews in Nephrology, Dialysis and Transplantation that will include critical points, multiple choice questions and
answers.
2) Clinical case presentations with relevant aspects for the medical practice.
3) Sections dedicated to epidemiology, statistics and quality. 
4) Imaging data.
5) FAQ management.
We hope that these changes will improve the quality of our readers’ scientific and clinical activitities.


