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I PresentazIone del numero dedIcato al traPIanto dI rene da vIvente

Cari amici,

Il nostro Congresso Nazionale si è concluso da poco, credo con un note-
vole successo.

Sento il dovere di ringraziare pubblicamente Antonio Santoro, Presidente 
del Comitato Organizzatore Locale, e Giovanbattista Capasso, Presidente 
del Comitato Scientifico, per il loro lavoro. Il mio ringraziamento va esteso 
a tutti coloro che hanno contribuito alla organizzazione logistica, alla defi-
nizione del Programma Scientifico ed alla selezione dei lavori presentati. 

Il Congresso è stato anche l’occasione per fare un bilancio del lavoro svol-
to dal Consiglio Direttivo, per procedere al rinnovo di alcuni membri dello 
stesso e per approvare in Assemblea alcune importanti novità.

Brevemente, ricordo tra le cose fatte, la realizzazione della ricerca con l’Istituto CERGAS dell’Universi-
tà Bocconi e con l’Istituto CUSAS dell’Università di Firenze. Questa ricerca definisce il posizionamento 
attuale della nostra Specialità nell’ambito della Assistenza sotto tutti i suoi aspetti: dalla demografia dei 
Nefrologi all’interazione con gli altri attori del sistema (responsabili della Politica, infermieri, pazienti, 
colleghi di altre specialità) ed individua possibili traiettorie di cambiamento e di sviluppo. Ho presentato 
una sintesi dei risultati nella seduta inaugurale del Congresso. Vi invito ad aprirlo e studiarlo con la 
stessa attenzione ed interesse che dedicate all’aggiornamento Scientifico o clinico, in quanto vi aiuterà a 
partecipare attivamente a determinare il futuro del nostro mestiere. O vogliamo lasciare interamente nelle 
mani di altri, decisioni che si riflettono pesantemente proprio sul nostro mestiere stesso?

Invito chi non l’avesse ancora fatto a compilare il questionario distribuito nell’ambito della ricerca SIN/
Bocconi. Più risposte avremo, più precisa sarà la definizione della situazione attuale della Nefrologia 
Italiana.

Tra le altre novità, ricordo il nuovo rapporto che lega la FIR alla nostra Società, le modifiche nella 
composizione del Consiglio Direttivo e la votazione elettronica per l’elezione dei membri del Consiglio 
(Nuovo Statuto SIN).

- FIR. In breve, la SIN entra nel Consiglio di Amministrazione della FIR con un numero maggioritario 
(6 su 10) di Consiglieri: questo trasforma la FIR in una Fondazione controllata dalla SIN. Questa svolta 
è molto vantaggiosa sia per la SIN, che potrà godere dei benefici legali e dei privilegi di una fondazio-
ne, che per la FIR che beneficerà della nostra macchina organizzativa. Senza contare il vantaggio che 
porterà ad entrambe agire in modo coordinato e complementare per conseguire il comune obiettivo di 
sviluppare la Nefrologia. 

- Consiglio Direttivo. Esce dal Consiglio il Past-President e vi entra un membro elettivo “giovane”, cioè 
di età inferiore a 38 anni. Cosa significa questo cambiamento? Significa una spinta al rinnovamento, un 
invito alla componente più giovane della nostra Società a farsi avanti, a fare politica, a partecipare al 
governo della Società.

- Votazione elettronica. Sancita a maggioranza dall’Assemblea, è una modifica che democratizza l’ele-
zione nel Consiglio Direttivo. Soprattutto, è una decisione che responsabilizza in prima persona ciascuno 
di noi. Nessuno potrà dire, d’ora in poi, di non avere la possibilità di contribuire ad indirizzare la politica 
della Società scegliendo chi la governa.
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Ed a proposito del Consiglio Direttivo, anche quest’anno esso è stato parzialmente rinnovato. Hanno 
concluso il loro mandato Piergiorgio Bolasco, Giovanbattista Capasso e Gaetano Rizzo. Li saluto af-
fettuosamente e li ringrazio di cuore. Ciascuno di loro ha dato un contributo prezioso con uno stile che 
riflette la loro personalità: dovendo significare le loro migliori qualità, ecco la passione di Piergiorgio, la 
saggezza di Gaetano e la dialettica di Giovanbattista. 

Sono stati eletti nel Consiglio: Rosanna Coppo, Walter De Simone e Francesco Pizzarelli che subentra 
ad Antonio Santoro dimissionario.

Rosanna Coppo sarà il nuovo Presidente. Per la prima volta una Donna. Un segno di Società matura. 

Un caro saluto,

Antonio Dal Canton
Presidente SIN


