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RappoRti fRa sin ed eRa-edta: un modo nuovo peR intRoduRRe i giovani 
nefRologi in euRopa

Cari Soci SIN,

questa lettera è dedicata ai giovani Nefrologi, che sono il futuro vero della 
Nefrologia, in qualunque contesto lavoreranno.
I giovani hanno ricevuto dalla SIN un grande supporto per entrare in con-
tatto con il mondo della Società europea dell’ERA-EDTA (European Renal 
Association/European Dialysis and Transplant Association). Con un’inizia-
tiva promossa dal precedente direttivo della SIN e attuata in questi ultimi 
due anni, 120 specializzandi di meno di 34 anni sono stati ammessi gra-
tuitamente a essere Soci non solo della SIN ma anche dell’ERA-EDTA, con 
assegnazione dei giornali delle due Società (GIN, J. Nephrology, NDT e 
NDT plus, ora rinominato CKJ). Questo collegamento ha fruttato un aumen-
to nel numero di abstract inviati dall’Italia al prossimo Congresso dell’ERA-EDTA a Parigi (24-27 Maggio) 
da 240 nel 2011 a 300 nel 2012, rendendolo fra i più elevati nell’ambito delle nazioni europee, con 
molti abstract scritti da giovani Nefrologi.

La collaborazione fra giovani della SIN e dell’ERA-EDTA si potrà ulteriormente allargare con il prossimo 
lancio della “Young Nephrologist Platform”. Si tratta di un gruppo europeo a cui possono fare doman-
da di adesione i Nefrologi di età minore di 40 anni, che siano membri dell’ERA-EDTA e che lavorino 
attualmente nell’area di Nefrologia, Dialisi e Trapianto, con un interesse scientifico attestato da almeno 
un lavoro accettato come poster o comunicazione orale a un Congresso di Nefrologia Internazionale 
negli ultimi 2-5 anni. La presentazione della domanda è personale oppure su proposta della SIN. La 
domanda deve pervenire 3 settimane prima del successivo Council dell’ERA-EDTA (entro metà Aprile 
oppure entro metà Settembre di ogni anno). Dopo verifica delle credenziali e approvazione del Council, 
il giovane potrà decidere se fare domanda per entrare nel Board (Consiglio Direttivo). Entro il mese di 
Aprile sarà inviata una mail a tutti i Soci ERA-EDTA per annunciare la possibilità di adesione a questa 
piattaforma per Giovani Nefrologi.

La “Young Nephrologist Platform” sarà coinvolta in varie attività dell’ERA-EDTA, quali gruppi di studio, 
attività di educazione continua, presentazione di candidati al premio per il giovane ricercatore dell’an-
no e anche coinvolgimento nella preparazione del programma scientifico del congresso annuale. Lo 
scopo di questa importante iniziativa è quello di facilitare il networking fra giovani Nefrologi europei, 
con scambio di informazioni non solo scientifiche ma anche sulle opportunità di lavoro in altri Paesi e 
sull’organizzazione Sanitaria in Europa.

La SIN è molto lieta che, avendo offerto la membership gratuita a 120 giovani, possa ora automati-
camente permettere una partecipazione significativa dei giovani Nefrologi italiani a questa iniziativa.
La SIN ha investito molto sull’educazione continua dei giovani, offrendo l’accesso gratuito a riviste e a 
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websymposia ECM e con bandi di ricerca che nel 2011 hanno attratto fondi per 200.000 euro, distri-
buiti a 20 progetti e che anche quest’anno stanno procedendo favorevolmente con la selezione in atto 
dei vincitori del bando 2012.

La Young Platform dell’ERA-EDTA potrebbe permettere un significativo passo avanti nella valorizzazione 
dei giovani Nefrologi a livello europeo.

Sono certa che i giovani Nefrologi italiani faranno un passaparola per diffondere la notizia di questa 
formidabile opportunità fra loro. Sul sito ERA-EDTA saranno disponibili tra breve tutti i dettagli.

Rosanna Coppo 
Il Presidente della SIN

Relationship between the italian society of nephrology and eRa-edta: a new way of introducing young 
nephrologists to europe 

The Italian Society of Nephrology (SIN) has been working hard to increase contacts between young Italian nephro-
logists and the ERA-EDTA. In the last two years 120 trainees in nephrology under 24 years of age received a free 
membership of SIN and ERA-EDTA, including a subscription to the four journals of the two societies (Giornale Italiano 
di Nefrologia, Journal of Nephrology, Nephrology Dialysis Transplantation and Clinical Kidney Journal). The colla-
boration will be extended further by the launch of the new initiative among young ERA-EDTA members called “Young 
Nephrologists Platform,” dedicated to facilitating networking, CME, and the exchange of information about working 
opportunities and the organization of health care in Europe. In 2011 SIN has provided funding for 20 research 
projects presented by young researchers and in 2012 the society will again offer fellowships to facilitate exchange 
between groups.


