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PRESENTAZIONE

Per la quinta volta consecutiva in dieci anni ho il grande piacere di poter presentare ai Nefrologi Italiani la
raccolta delle migliori Rassegne e Lavori originali, fra tutti quelli presentati al V Convegno biennale sulla pre-
venzione in Nefrologia, Dialisi e Trapianto Renale, tenutosi a Mantova, presso la prestigiosa sede
dell’Associazione Industriali di Via Portazzolo, nell’arco delle due giornate del 24 e 24 maggio 2008.

Se possibile, alla luce dell’interesse riscosso dalle quattro edizioni precedenti, questa volta il tema della
“Prevenzione Renale” è apparso ancor più centrato: l’autorevolezza professionale e la competenza scientifica
dei Relatori e dei Moderatori è risultata particolarmente apprezzata nell’attualità degli argomenti da loro svi-
luppati.

I temi sviluppati quest’anno vanno dalla Clinical Governance all’Epidemiologia della nefropatia diabetica,
dal Rischio Cardiovascolare nel nefropatico alla Prevenzione delle complicanze nell’uremico emodializzato e
nel Trapiantato renale, per concludere con uno sguardo al futuro, cioè alle Cellule Staminali, osservate dal
punto di vista del ricercatore renale e di chi, nel nostro stesso ospedale, ha introdotto la rigenerazione cutanea.

Confido che i Soci SIN, ai quali è rivolto quest’impegno editoriale, possano trarne interessanti informazioni
professionali e indicazioni utili alla loro pratica clinica quotidiana.

Da parte mia e del gruppo degli organizzatori, il più sentito ringraziamento va a tutti coloro che hanno fat-
tivamente contribuito sia al successo dell’incontro scientifico che alla conseguente pubblicazione dei lavori pre-
sentati.

In particolare ringrazio l’allora Presidente SIN Carmine Zoccali, il suo Segretario SIN Mariano Feriani,
l’attuale Presidente SIN Antonio Dal Canton ed il Capo Redattore del GIN Giovanni Gambaro, che hanno
patrocinato e sostenuto l’evento e la pubblicazione di questo supplemento. Proseguo con i componenti del
Comitato Scientifico per i loro insostituibili suggerimenti, i Moderatori e soprattutto i Relatori delle Letture e dei
Poster, per il loro impegno e l’insostituibile contributo.

Un ringraziamento particolare giunga agli Sponsor dell’evento e a tutti coloro che hanno reso possibile la
pubblicazione di questo Supplemento del GIN e la sua diffusione a tutti i Soci. Tra essi comprendo anche i miei
collaboratori più diretti, già presenti nella Segreteria Scientifica del Convegno insieme alla Sig.ra Enrica
Fornoni, per il loro apporto assiduo e costruttivo.

Un cenno di ringraziamento non può infine mancare all’infaticabile Nella Bini ed ai suoi collaboratori della Casa
Editrice Wichtig, sempre attenti e solerti nel condurre il loro lavoro editoriale alla sua naturale conclusione.

A tutti voi, lettori e Soci SIN, auguro infine buona lettura!

Renzo Tarchini
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