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La Società itaLiana di nefroLogia e i giovani

Cari Soci SIN,

un Mestiere, una Specialità Medica, cresce e migliora i risultati se è competitivo 
rispetto ad altri nell’attirare i giovani, nell’incuriosirli e nel convincerli che esso 
offre possibilità di soddisfazione intellettuale e di attività lavorativa in espansio-
ne. Un lavoro può essere scelto anche per motivi di organizzazione della vita 
familiare e sociale, ma nessun giovane aspira a un lavoro noioso, puramente di 
routine e senza prospettive di innovazione. Anche il cervello vuole la sua parte.

La SIN sta lavorando per fare emergere, soprattutto presso i giovani, la consape-
volezza che il campo delle malattie renali è vario, in continuo incremento scientifico 
e aperto a studi collaborativi e a iniziative che sono alla portata di tutti, non solo 
di élites ristrette. Interessarsi alle novità scientifiche, anche a quelle apparentemente 
ostiche, può portare più frequentemente di quanto possano pensare alcuni giovani 
“smagati” a scoprire passioni culturali che possono tenere compagnia per tutta una vita lavorativa.

La SIN, proseguendo le iniziative di precedenti CD, quali quelle iniziate sotto la Presidenza del Prof. Dal Can-
ton, mette a disposizione una gamma di strumenti di avvicinamento dei giovani al mondo Societario SIN e alle 
innovazioni della Nefrologia.

• Un giovane (Yuri Battaglia) è entrato nel CD SIN.

•  160 specializzandi di meno di 34 anni sono stati ammessi gratuitamente a essere Soci SIN per il 2011. 
Di questi, 60 hanno ricevuto la membership per l’ERA-EDTA per il 2011 (altri 60 specializzandi la riceve-
ranno per il 2012).

•  È in fase di chiusura un’inchiesta a cui hanno risposto 792 nefrologi per conoscere le aspettative dei 
giovani dalla SIN, di cui valuteremo i risultati.

•  Riviste on-line gratuite sono offerte dalla SIN per tutti, indipendentemente dall’età: NDT, NDTplus, NDT-
E, JASN, cJASN, Kidney Int, JAMA e Arch Int Med, oltre a JN e GIN.

•  2 bandi di ricerca sono stati messi a disposizione e i soci giovani sono i primi destinatari:

 -  Bando FIR (fondi raccolti con il 5/mille). Ogni Nefrologo, Infermiere di Dialisi, Dietista e Tecnico di Dia-
lisi può partecipare al bando di finanziamento presentando un progetto a carattere epidemiologico, 
sociale, educazionale e di ricerca clinica. Scadenza 11 Febbraio 2011 (sul sito web SIN tutti i dettagli).

 -  Bando SIN-ricerca 2011 (elargizioni liberali Societarie e fondi SIN). Questo bando è rivolto a rilanciare 
fra i Soci SIN la ricerca collaborativa, favorendo, in particolare, i Nefrologi dei centri periferici, dove, 
talora, manca un ambiente già organizzato per attuare facilmente un’idea di ricerca. È rivolto preferibil-
mente ai giovani con curiosità scientifica e desiderio di crescere scientificamente. Scadenza 1 Marzo 
2011 (sul sito web SIN tutti i dettagli).

Ho ricevuto alcune lettere che mi chiedono da dove un giovane di buona volontà che lavori in un centro 
periferico e si senta isolato possa cominciare un percorso di crescita: la risposta è di faticare un po’ di più sulle 
riviste, di superare la timidezza, di entrare in un gruppo di studio, di fare una proposta di ricerca e di cercare 
altri giovani che abbiano voglia di dimostrare, a se stessi in primis, che la vita intellettuale di una Scienza medica 
dà gratificazioni e che può anche divertire. È superfluo dire che i risultati sui pazienti non potranno che esserne 
migliorati!

Questo è un invito e un augurio!

Rosanna Coppo
Presidente SIN


