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I PresentazIone del numero dedIcato al traPIanto dI rene da vIvente

Caro lettore,

Questo numero del Giornale Italiano di Nefrologia è interamente dedica-
to ad un’analisi “economico-aziendale” della Nefrologia Italiana, finalizza-
ta a definire le prospettive organizzative e strategiche della Specialità.

L’analisi è il risultato di una ricerca disegnata e condotta da ricercatori 
dell’Università Bocconi-CERGAS (Centro di Ricerche sulla Gestione dell’As-
sistenza Sanitaria e Sociale) e dell’Università di Firenze-CUSAS (Centro 
Universitario di Studi in Amministrazione Sanitaria). La SIN ha contribuito 
aiutando questi ricercatori ad esplorare il mondo nefrologico tramite un Co-
mitato Guida e tre Focus Groups, costituiti questi ultimi dai Presidenti delle 
Sezioni Regionali. Nel Comitato Scientifico sono stati cooptati autorevoli 
rappresentanti della Politica, esperti nel campo della gestione ed organiz-
zazione Sanitaria.

Scopo principale della ricerca è stato definire il posizionamento attuale della Nefrologia nella Sanità 
Italiana in tutti i suoi aspetti, da quello culturale a quello professionale ed organizzativo. In altre parole, 
“fotografare” con obiettività la Nefrologia di oggi e stabilire “il punto in cui si trova”, presupposto essen-
ziale per orientare il suo cammino futuro.

Questa ricerca non è frutto di una curiosità intellettuale. È nata dalla diffusa percezione che la Nefro-
logia è investita da pressanti spinte al cambiamento, che espandono la sua “missione” mentre alterano 
le risorse disponibili per il suo sviluppo, mettendo in discussione la sua fisionomia, e non solo quella 
organizzativa.

Questi cambiamenti implicano scelte strategiche, chiamano la Nefrologia ad individuare la strada che 
vorrà percorrere nel futuro. Ma, per decidere dove vogliamo andare dobbiamo conoscere il punto da cui 
partiamo. Questa è l’informazione di base che ci dà questa ricerca.

Quanto al metodo con cui la ricerca è stata disegnata, vorrei sottolinearne la qualità più importante: la 
NON autoreferenzialità. Il profilo della Nefrologia tracciato dalla ricerca non nasce da un’osservazione 
viziata da un’angolatura “Nefrologica”, ma da riscontri obiettivi e dalla descrizione di come la vedono 
gli “altri”, i colleghi generalisti o di altre specialità, i Direttori Generali, gli infermieri, i pazienti.

La ricerca non aveva l’obiettivo di fornire soluzioni ai problemi, né di individuare un modello “SIN” per 
la Nefrologia del futuro. Tuttavia, nel trarre le conclusioni dello studio ci siamo assunti la responsabilità di 
esprimere qualche opinione, con l’obiettivo di avviare una discussione. Infatti, mi aspetto e mi auguro che 
il lavoro svolto abbia un effetto maieutico, cioè faccia nascere idee nuove per una nuova Nefrologia.

Antonio Dal Canton
Presidente SIN


