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Carissimi,

La Ricerca e la Formazione sono aree critiche di attività delle Società Scientifiche. La riorganizzazione della nostra
Società in due comitati, uno dei quali è dedicato alla Ricerca e Formazione, è stata concepita con il preciso scopo
di rendere ancor più incisivo l’impegno della SIN nel promuovere queste attività. I frutti del lavoro del comitato dedi-
cato all’Educazione (Prof.ssa Rosanna Coppo) sono da tempo visibili: i WEB symposia, cioè un programma indi-
pendente di Update sui grandi temi della Nefrologia. La commissione ricerca coordinata dal Prof. Loreto Gesualdo
non aveva ancora espresso i risultati del paziente lavoro di coordinamento dei Club Scientifici (i precedenti “grup-
pi di studio”) della SIN. Missione di questa commissione è quella di stimolare i Club Scientifici a produrre progetti
di rilievo che mantengano alta la statura della Nefrologia Italiana nella realtà Scientifica Internazionale
(http://www.sinitaly.org/istituzionale/presidenza_segreteria/comunicazioni/2007/ricerca_formazione.asp).
Lo sforzo è quello di far gemmare dai Club Scientifici “Gruppi di Progetto”, cioè Unità finalizzate a condurre pro-
getti di alto profilo, tali da superare processi di peer review condotti da esperti Nazionali e Internazionali. A tal fine
il Consiglio Direttivo ha promosso un nuovo evento Scientifico di portata Nazionale per riunire tutti i Nefrologi impe-
gnati nella ricerca o desiderosi di intraprenderla. In questo evento i “Club Scientifici” hanno l’opportunità di pre-
sentare i loro programmi/progetti e le loro realizzazioni in un contesto che vede la partecipazione dell’industria, di
fondazioni e di altri potenziali finanziatori. Il primo di questi eventi (Scientific Clubs & Exhibition SIN 2008) si è
appena concluso a Roma (10-11 marzo 2008) e ha segnato un grande successo di partecipazione e di realizza-
zioni. Oltre 100 Nefrologi che fanno parte degli Scientific Clubs SIN hanno partecipato al meeting e nell’insieme
sono stati presentati 23 progetti. I progetti sono stati esaminati dal gruppo di Metodologia della SIN e sono stati dis-
cussi a fondo, sia dal punto di vista del metodo sia da quello logistico/fattibilità. L’industria ha mostrato un grande
interesse per questo evento e almeno 3-4 progetti potrebbero essere concretamente finanziati. Il livello di interesse
da parte delle Aziende è testimoniato dalla partecipazione del Presidente di Farmindustria Dr. Sergio Dompé e dagli
intensi contatti e scambi di idee intercorsi in momenti corollari del meeting. A nome del Consiglio Direttivo voglio
esprimere l’apprezzamento per l’impegno profuso e la qualità e i risultati del meeting al coordinatore della com-
missione Prof. Gesualdo, agli altri membri della commissione e al chairman del comitato di afferenza, Prof.
Giovambattista Capasso. Credo di poter affermare che questo evento abbia segnato un momento importante per la
crescita della nostra Società in quanto ha generato un efficace strumento per affinare e qualificare le proposte di
ricerca Scientifica e per creare nuove opportunità di finanziamento.

Un caro saluto a tutti

Carmine Zoccali 
Presidente SIN

© Società Italiana di Nefrologia

GIORNALE ITALIANO DI NEFROLOGIA / ANNO 25 N. 3, 2008 / P. 269 LETTERA DEL PRESIDENTE


