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I PresentazIone del numero dedIcato al traPIanto dI rene da vIvente

Cari Soci,

Questa è l’ultima lettera che vi indirizzo in veste di Presidente. Perciò è 
luogo deputato ai saluti e ad un consuntivo dell’attività svolta dal “mio” 
Consiglio Direttivo.

Prima di accomiatarmi, però, devo ringraziarvi per avermi concesso il 
privilegio della Presidenza. Per me è stata una straordinaria occasione di 
crescita come uomo e come nefrologo. Come uomo perché mi ha regalato 
nuovi amici. Come nefrologo perché mi ha dato modo di capire quanto ar-
ticolata e complessa sia la nostra specialità e quanto ricca di intelligenze, 
capacità e competenze sia la nostra Società.

Devo ringraziare anche gli amici del Consiglio Direttivo. La definizione di 
amici qui non è retorica. Non ricordo tra noi un momento di scollamento o 
di tensione, abbiamo lavorato in perfetta armonia e le nostre decisioni sono sempre state unanimi. Infine, 
devo ricordare l’eccellente lavoro della nostra Segreteria, che ha coniugato l’efficienza amministrativa 
con un partecipe spirito d’iniziativa.

Veniamo dunque al consuntivo. Ricorderò le iniziative più importanti.
-  Ricerca “SIN/BOCCONI-CERGAS”. Questa ricerca impegnativa, durata un anno, coordinata da ricer-
catori della Bocconi, ha definito il posizionamento della nefrologia Italiana in un momento di grandi 
trasformazioni che coinvolgono l’assetto generale dell’assistenza e la nostra Specialità. Ne è risultato 
un documento che rappresenta un essenziale riferimento per prevedere ed indirizzare il futuro della 
Nefrologia.

-  Composizione del CD. Abbiamo “svecchiato” il CD, togliendovi il Past-President e riservando un posto 
ad un Membro Giovane. L’elezione di quest’ultimo avverrà per la prima volta in occasione del prossi-
mo Congresso Nazionale a Rimini. Con questa iniziativa il CD ha inteso promuovere la partecipazio-
ne attiva dei giovani alla politica della Società. 

-  Specializzandi. Con lo stesso obiettivo di facilitare l’accesso alla Società dei giovani, abbiamo de-
ciso di iscrivere gratuitamente alla SIN gli specializzandi in Nefrologia. Inoltre, abbiamo raggiunto 
un accordo con la ERA-EDTA per l’iscrizione gratuita degli specializzandi alla medesima. L’accordo 
consente anche a tutti i Soci SIN di accedere gratis a NDT e NDT plus.

-  Voto Elettronico. Da quest’anno i Soci potranno partecipare all’elezione dei membri del CD tramite 
voto elettronico. Un’opportunità che rende più democratica la scelta del Governo della Società. 

-  Promozione pubblicitaria: la nostra Specialità e le malattie renali sono poco conosciute tra la popo-
lazione generale. Per espandere la conoscenza della Nefrologia abbiamo ingaggiato professionisti 
della comunicazione. Il risultato del loro lavoro è stato visibile, in particolare nella Giornata Mondiale 
del Rene, nella quale è stata coinvolta anche una “testimonial” di grande impatto. 

-  Attività Educazionali. Oltre a continuare con gli Web Symposia, che abbiamo reso disponibili a tutti i 
Soci gratuitamente, abbiamo implementato la Formazione a Distanza. Con queste due iniziative i Soci 
possono esaurire la raccolta di crediti ECM. 

-  Acquisizione FIR. La SIN ha contratto un accordo con la Fondazione Italiana del Rene che di fatto 
rende la FIR un braccio operativo della SIN. Infatti, spetta alla SIN nominare il Segretario e la mag-
gioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione, dal quale viene eletto il Presidente. Si tratta 
di un accordo importante che dota la SIN di uno strumento indispensabile per la gestione di risorse 
liberali, pone fine a sospetti di dualismo e coordina e potenzia l’azione di due istituzioni che hanno 
fini complementari.

-  Promozione del Controllo della Qualità. Il CD ha ritenuto un suo compito primario incentivare la cul-
tura del controllo della qualità. Nell’ambito di questo indirizzo “politico” ha lanciato un programma 
di Audits tramite le Sezioni Regionali, allo scopo di far conoscere la metodologia della procedura e 
aumentarne la diffusione.
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-  RIDT/CNT. La SIN ha raggiunto un accordo di collaborazione con il Centro Nazionale Trapianti che 
consentirà la raccolta dei dati di tutti i pazienti in terapia sostitutiva con dialisi o trapianto in un unico 
Registro. Esso rappresenterà un prezioso strumento per precise analisi epidemiologiche e per il con-
trollo della qualità.

-  Accordo SIN/SITO e Accordo SIN/SIHTA. La SIN ha raggiunto un accordo formale di collaborazione 
con la Società Italiana Trapianti d’Organo che prevede una sessione congressuale congiunta nel Con-
gresso Nazionale SITO. Ha inoltre sottoscritto un formale atto di collaborazione con la Società Italiana 
di Health Technology Assessment. Questo accordo è particolarmente importante perché introduce la 
nostra Società allo sviluppo del metodo della HTA, il metodo più aggiornato per valutare la efficienza 
nella Sanità.

-  Borse di Studio. La SIN ha riaperto concorsi per borse di studio. Con la novità che le borse sono state 
istituite sia per attività di ricerca che per permettere un perfezionamento professionale. Per queste 
ultime, la partecipazione è stata aperta anche agli infermieri.

-  Finanziamento Progetti di Ricerca. Per la prima volta la SIN ha bandito un concorso, aperto a tutti 
i Soci, per il finanziamento di tre progetti di ricerca, con la consistente somma di 50.000 euro per 
ciascuno.

-  Ricostruzione sito. Il sito è stato completamente rinnovato. Dal sito è ora possibile votare, pagare la 
quota di iscrizione, iscriversi ai gruppi di studio, accedere alla FAD.

-  Rapporti con l’Industria. Abbiamo creato un’eccezionale occasione di incontro con l’Industria, la NNG 
(Nephrology Next Generation). Il successo di queste iniziative è testimoniato dalla partecipazione 
all’evento di Farmindustria, Assobiotec ed Assobiomedica con rappresentanze al massimo livello di 
dirigenza.

-  Varie. Abbiamo prodotto documenti, tra cui il manuale JCI (Joint Commission International) e Linee 
Guida. Abbiamo confermato l’accordo con Consip per la stesura di un modello di gara per la Dialisi. 
Abbiamo avviato un nuovo censimento.

Mi pare che obiettivamente un po’ di lavoro lo abbiamo fatto. Quanto al giudizio sul suo valore, spetta 
a voi.

Dunque, ora non mi resta che salutarvi calorosamente. Non è il caso di esagerare con frasi di addio, 
perché ci vedremo ancora. Ma d’ora in poi cercherò di evitare una esposizione eccessiva. Mi metto tra i 
“vecchi” che dovrebbero dare spazio ai giovani e privilegiare un comportamento di silenziosa disponibi-
lità, rinunciando alla prima fila. 

La mia faccia l’avete già vista anche troppo. È tempo per visi nuovi. 
Viva la Nefrologia

Un abbraccio

Antonio Dal Canton
Presidente SIN


