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Cari Colleghi,

la Società Italiana di Nefrologia, anche quest’anno, il quinto da quando, nel 2007, fu dato avvio a una sperimenta-
zione di Websymposia con formazione a distanza (FAD), proporrà ai Soci un programma di aggiornamento ECM-FAD.

I Websymposia, pur avendo mutato la piattaforma tecnologica, hanno continuato a riscuotere anche nel 2010 il 
gradimento dei Soci con circa 500 Soci che hanno maturato 16 crediti annuali.

La FAD del Giornale Italiano di Nefrologia che, dal 2009, ha implementato l’offerta formativa della Società ai suoi 
Soci si mantiene anch’essa su livelli di performance molto buoni. Infatti, circa 500 Soci hanno con essa ottenuto, l’anno 
scorso, 24 crediti.

Se consideriamo che, dei 50 crediti ECM che siamo tenuti a ottenere all’anno, solo la metà può derivare dalla FAD, 
i numeri delle adesioni che vi ho dato ai due programmi FAD significano che probabilmente quasi un migliaio di noi, 
vale a dire la metà dei Soci, si avvale di questo prezioso strumento. È un risultato molto importante.

Ma quali sono stati gli ingredienti di questo successo? Credo che non sia difficile individuarli: primo, la lungimiranza, 
l’averci fortemente creduto e la continuità dell’azione degli ultimi 3 Presidenti della Società, Carmine Zoccali, Antonio 
Dal Canton e Rosanna Coppo; secondo, la qualità e l’impegno di chi si é speso nell’organizzazione dei Simposi, dei 
relatori, degli autori delle rassegne e dei revisori del GIN.

Venendo ora al programma di Websymposia per il 2011, la Commissione ECM della Società che si è costituita 
nel Novembre scorso, composta da Francesca Mallamaci, Roberto Minutolo, Vincenzo Panichi e Umberto Maggiore 
e coordinata da chi vi scrive, ha vagliato una serie di ipotesi riguardo agli argomenti da sviluppare e alle modalità 
di realizzazione dei Simposi. Si sarebbe voluto sviluppare un numero maggiore di eventi più brevi, anziché di 4, di 
2 ore ciascuno, ma problemi di budget hanno sconsigliato questa soluzione. Vengono, perciò, mantenuti i classici 4 
appuntamenti annuali di 4 ore, ma ciascuno non più dedicato a un solo argomento bensì suddiviso in due moduli su 
argomenti diversi.

Proveremo anche a sviluppare qualcuno di questi moduli come controversia e discussione di casi clinici.
Il programma Websymposia SIN 2011 è costituito, perciò, da 8 moduli. Due di essi sono stati, per la prima volta, 

realizzati in collaborazione, direi affidati ai rispettivi Gruppi di Studio della Società. Un modulo viene svolto in collabo-
razione con la sezione della nefrolitiasi (EULIS) della European Association of Urology. Anche questa è la prima volta, 
una collaborazione fortemente favorita da Rosanna Coppo.

Per quanto riguarda il programma FAD del GIN, non ci saranno novità di rilievo, se non quella dell’introduzione di 
una rilevazione dei bisogni formativi da parte dei Soci che ne fruiscono. Finora gli argomenti oggetto delle rassegne 
venivano proposti dai coordinatori del Board editoriale sulla base della loro percezione della rilevanza di un argo-
mento. Non abbandoneremo questo meccanismo che fu introdotto da Francesca Mallamaci, perché ha dato un’ottima 
prova di sé, visti i risultati che vi ho illustrato precedentemente. Lo affiancheremo, però, a una rilevazione oggettiva delle 
esigenze di aggiornamento dei nostri lettori.

L’obbiettivo è quello di mantenere alta la soddisfazione dei Soci nei confronti del GIN, soddisfazione di cui credo 
sia un indicatore il quasi 20% di share che riscuote il Giornale tra chi accede al sito della Società. La tabella seguente 
illustra le performance dell’ultimo trimestre.

Concludendo, poiché questo è un servizio che la Società offre ai Soci, qualsiasi idea, suggerimento e critica non 
solo saranno ben accetti, ma fortemente auspicati.

Buon lavoro a tutti

	 Giovanni	Gambaro
 (Coordinatore Educazione Medica Continua/Training professionale della SIN,
 Editor-in-chief del Giornale Italiano di Nefrologia)
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RESoCoNTo DELL’ATTIVITÀ ECM-FAD SIN 2010 E PRoGRAMMA PER IL 2011

ACCESSI Anno GIN Sito SIN %

Novembre 2010 2.414 12.346 19.6
Dicembre 2010 1.759 11.185 15.7

Gennaio 2011 2.209 12.779 17.3
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EVENTO 1: Martedì 26 Aprile – ore 14-18
Meet the experts: nefrologo e intensivista (ore 14-16)
Scelta del trattamento nell’insufficienza renale acuta in terapia intensiva
MoDERAToRE: Santo Morabito (Roma)
RELAToRI: Giorgio Berlot (Trieste), Enrico Fiaccadori (Parma)

Simposio (ore 16-18)
Espandere il pool nel trapianto renale da vivente: limiti attuali e prospettive future (modalità incrociata, domino, trapianto ABo-incompatibile e 
HLA-incompatibile)
MoDERAToRE: Salvatore Di Giulio (Roma)
RELAToRI: Umberto Maggiore (Parma), Gaetano Rizzo (Pisa)

EVENTO 2: Martedì 24 Maggio – ore 14-18
Simposio - casi clinici (ore 14-16)
Calcolosi renale oggi: qual è il terreno del nefrologo?
MoDERAToRE: Giovanni Gambaro (Roma) (in collaborazione con EULIS-EAU)
RELAToRI: Martino Marangella (Torino), Marco Lombardi (Firenze), Alberto Trinchieri (Lecco)

Controversia: nefrologo vs cardiologo (ore 16-18)
Refrattarietà al diuretico nello scompenso cardiaco: quando vi è indicazione all’ultrafiltrazione isolata?
MoDERAToRE: Antonio Santoro (Bologna)
RELAToRI: Enrico Fiaccadori (Parma), Giancarlo Marenzi (Milano)

EVENTO 3: Giovedì 15 Settembre – ore 14-18
I grandi trial (ore 14-16)
L’emodialisi frequente riletta alla luce dei recenti trial clinici
MoDERAToRE: Francesca Mallamaci (Reggio Calabria)
RELAToRI: Elena Mancini (Bologna), Vincenzo Panichi (Lido di Camaiore)
DISCUSSANT: Roberto Minutolo (Napoli)

I grandi trial e i registri (ore 16-18)
Dialisi peritoneale: analisi della sopravvivenza del paziente e della tecnica
MoDERAToRE: Giusto Viglino (Alba)
RELAToRI: Vincenzo La Milia (Lecco), Aurelio Limido (Milano)

EVENTO 4: Martedì 25 Ottobre – ore 14-18
Simposio (ore 14-16.30)
Vi sono nuove prospettive in nefropatologia?
MoDERAToRI: Andrea Stella (Monza), Giorgio Cattoretti (Monza), Franco Ferrario (Monza) (a cura del Gruppo di Studio)
RELAToRI: Enrico Imbasciati (Monza), Franco Ferrario (Monza), Fulvio Magni (Monza), Giuseppe Remuzzi (Bergamo), Claudio Ponticelli (Milano)
DISCUSSANTS: Tino Gesualdo (Bari), Domenico Santoro (Messina), Andrea onetti Muda (Roma), Paolo Menè (Roma), Sonia Pasquali (Reggio 
Emilia), Rosanna Coppo (Torino)

Simposio (ore 16.30-18)
L’aferesi terapeutica: indicazione di prima scelta in nefrologia
MoDERAToRI: Stefano Passalacqua (Roma), Alfonso Ramunni (Bari) (a cura del Gruppo di Studio)
RELAToRI: Giovanni Maria Frascà (Ancona), Ghil Busnach (Milano)


