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SILVANO LAMPERI, 1922-2008; NELLA MEMORIA DI SILVIA CAROZZI

In data 07/10/08 è scomparso a Genova il Prof. Silvano Lamperi, considerato il
padre della Nefrologia Ligure.

Era nato a Siena 31/10/1922. Iniziata la carriera presso l’Università di Siena e
proseguita successivamente presso l’Università di Genova, con il Prof. A. Fieschi,
divenne Primario presso l’Ospedale di Sampierdarena ove è stato uno dei pionieri del
trattamento emodialitico e dello studio morfo funzionale del rene mediante scintigra-
fia con renogramma.

Dopo numerosi soggiorni all’estero, e soprattutto in Francia, il Prof. Lamperi diede il
proprio fondamentale contributo alla nascita ed alla crescita della Nefrologia, bran-
ca specialistica dedicata allo studio e al trattamento delle malattie renali a Genova e
Liguria, divenendo Primario di Nefrologia e Dialisi dell’Ospedale “San Martino” del-
l’anno ’75.

Intensa l’attività di ricerca, con più di 500 pubblicazioni Scientifiche originali per
ideazione e realizzazione, sulle più prestigiose riviste nazionali e internazionali sempre finalizzate all’appli-
cazione clinica sul paziente. Ha partecipato e organizzato numerosi Congressi, seminari e corsi. La sua attivi-
tà di ricercatore e di studioso delle nefropatie mediche e delle relative complicanze è stata rivolta allo studio
della patogenesi dell’anemia uremica, in particolare per quanto riguarda il deficit dell’eritropoietina, lo studio
delle tossine uremiche in relazione alle medie molecole; nonché lo studio del disordine dell’immunità umorale
e cellulare del paziente nefropatico nello stadio avanzato nonché nelle difese locali del peritoneo in corso di
dialisi peritoneale.

Nel 1976 organizzò a Rapallo (Genova) la XVII edizione del Congresso Nazione della Società Italiana di
Nefrologia. Nel 1977 fondò la sezione Tosco Ligure della SIN.

Dal 1980 diede inizio insieme al Prof. U. Valente all’attività trapiantologia in Liguria. Contemporaneamente
diede avvio all’attività di dialisi endocorporea continua (CAPD) nella nostra Regione.

La sua costante dedizione allo studio e alla ricerca unitamente ad un non comune intuito, hanno consentito ai
pazienti nefropatici di poter disporre, spesso in anticipo sui tempi, delle migliori e più aggiornate terapie delle
malattie renali e relative complicanze: in particolare fu il pioniere in Liguria dell’impiego clinico dell’eritropoietina,
dell’applicazione della terapia dialitica peritoneale continua a domicilio e dell’impiego delle immunoglobuline
nella terapia della glomerulonefrite membranosa e nella prevenzione e cura delle peritoniti nei pazienti in dialisi
peritoneale.

I Suoi allievi porteranno sempre nel cuore gli insegnamenti clinici e morali da Lui ricevuti, sempre nello spirito
della più completa aderenza ai dettami di Deontologia Medico-Professionale.

Silvia Carozzi
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