
 

 

 

 

 

Verbale della riunione del 15 gennaio 2015 a Roma, presso la sede della SIN, 

relativa alla situazione della nefropatologia italiana 

Alle h 10:30 presso la sede SIN si svolge una riunione su: censimento e refertazione delle biopsie renali in 
Italia e identificazione di criteri per la certificazione di centri di refertazione della biopsie renali.  

Sono presenti: 

Dr. Antonio Santoro, 

Prof. Loreto Gesualdo 

Dott.ssa Marina De Luca 

Dott.ssa Cristiana Rollino 

Dott.ssa Anna Maria Asunis 

Dott. Patrizia Bernich 

Dr. Tullio Bertani 

Dr. Sandro Feriozzi 

Dott.ssa Francesca Ferrario 

Dr. Franco Ferrario 

Dr. Giorgio Fuiano 

Dr.ssa Deborah Malvi 

Prof.ssa Gianna Mazzucco 

Dott.ssa Carmelita Marcantoni 

Dr. Fabio Pagni 

Dr. Antonello Pani 

Dott.ssa Sonia Pasquali 

Dr. Stefano Pizzolitto 

Dr. Maurizio Postorino 

Dr. Leonardo Resta 

Dr. Domenico Santoro 



Dott.ssa Tiziana Stellato 

Dott.ssa Regina Tardanico 

Alle ore 12,30 si unisce il Prof. Andrea Onetti-Muda 

Il Dr. Santoro presenta l'obiettivo della riunione: effettuare un censimento dei centri che refertano le 
biopsie renali in Italia e identificare i centri che verranno certificati dalla SIN secondo parametri di qualità 
stabiliti da un’apposita commissione. La SIN e la SIAPEC (la Società Scientifica di Anatomia-Patologica) 
dovrebbero agire da mediatori con gli Assessorati per promuovere la formazione e l’assunzione di 
nefropatologi. 

La Dott.ssa Rollino aggiunge che le biopsie renali sono nella media italiana effettuate in numero inferiore a 
quello di altri paesi e che la frequenza di nefropatie uremizzanti senza diagnosi è del 30%, che il calo di 
esperti in nefropatologia rappresenta motivo di preoccupazione per i nefrologi per la futura corretta lettura 
delle biopsie renali. 

Il Prof. Gesualdo aggiunge che non sempre viene effettuata la biopsia renale anche in casi in cui sarebbe 
necessaria per la diagnosi e l’impostazione corretta della terapia. 

La Prof.ssa Mazzucco riferisce di aver calcolato un numero di biopsie renali effettuate in Piemonte di  223 
nel 2012 e di oltre 400 nel 2015 a dimostrazione che il numero di biopsie renali non è in calo. I 
nefropatologi a suo avviso esistono, vengono formati, ma non vengono assunti. Il numero di biopsie renali 
riportato dal registro è un problema di compilazione del registro stesso. Ritiene che gli anatomo-patologi 
dovrebbero partecipare all’attività del registro. 

Il Dr. Pizzolitto comunica che in Friuli si effettuano 170 biopsie pmp. A Udine è disponibile una Microscopia 
Elettronica, ma mancano risorse umane. Concorda sul fatto che sia fondamentale la certificazione.  

Il Prof. Santoro pensa che bisognerebbe anche prevedere un tariffario. Ritiene che sia necessario un tavolo 
di antomopatologi che prendano l’impegno di definire i criteri con i quali la SIN possa certificare i centri che 
leggono e refertano le biopsie renali. Gli esperti di questa commissione dovrebbero anche avere contatti 
costanti con i clinici ed organizzare conferenze clinico-patologiche. 

Il Dr. Pani indica come possibile criticità il desiderio di refertare presso la propria sede e indica come 
razionale la presenza di una Microscopia Elettronica per ogni università.  

Il Prof. Gesualdo sottolinea l'importanza dei tempi di attesa della refertazione e il fatto che anche i centri 
che effettuano le biopsie dovrebbero essere certificati: per esempio dovrebbero possedere requisiti di 
sicurezza, come la disponibilità in sede (o la convenzione) di radiologi interventisti. 

Il Dr. Santoro dice che la SIN darà la certificazione ai centri che la richiederanno previa dimostrazione del 
possesso delle caratteristiche richieste. La certificazione non sarà quindi impositiva.  

Il Dr. Fuiano espone la situazione in Calabria, dove ci sono 3 centri che refertano la biopsia renale, ma non 
ci sono nefropatologi. 

Il Dr. Pani comunica che a Cagliari non c'è la Microscopia Elettronica, ma esiste una convezione per l’esame 
ultrastrutturale con l’Università di Roma.  

La Dott.ssa Tardanico riporta la situazione di Brescia, dove si effettuano 400 biopsie all’anno (incluse quelle 
a pazienti trapiantati) per un bacino di utenza di 1.200.000 abitanti. Più persone sono dedicate all’esame 
delle biopsie renali. Negli ultimi 3 anni non c’è stata nessuna variazione della situazione. I nefrologi 
richiedono di partecipare all’esame delle biopsie. 

Il Dr. Resta sottolinea le criticità: 1) La preparazione dei patologi dipende dal numero di richieste ricevute. 
2) Servono standard di qualità anche per le diagnosi del Registro. La certificazione deve essere effettuata 



congiuntamente dalla SIN e dalla SIAPEC, al cui Comitato Direttivo lui stesso appartiene e a cui si farà carico 
di esporre i contenuti di questa riunione. E’ necessaria una doppia certificazione.  

Il Dr. Ferrario sottolinea che a Monza è raddoppiato il numero delle biopsie da 4 anni. E’ ormai 
imprescindibile il vetrino virtuale.  

Il Prof. Gesualdo ritiene che sia necessario inserire anche anatomo-patologi nello steering commitee del 
Registro e fa notare come in USA i centri di Renal Pathology vengano certificati, che ormai solo 16 
nefropatologi siano attivi sul territorio americano e che in futuro sarà necessaria la refertazione doppia da 
parte di un nefrologo e di un anatomo-patologo. 

 Il Dr. Ferrario sottolinea che è necessario assicurare la continuità di refertazione ora che molti 
nefropatologi si avvicinano alla pensione. 

Il Prof. Santoro ritiene che debbano formarsi gruppi di lavoro che realizzino documenti da portare in sede  
politica alle Regioni e al Ministero. Comunica che verrà organizzato un incontro con i nefrologi in una 
commissione interdisciplinare in cui questi documenti verranno approvati. 

La seduta viene interrotta e gli anatomo-patologi si incontrano per nominare le persone che faranno parte 
della commissione che dovrà stabilire i parametri per la certificazione. 

Al rientro in aula vengono comunicati gli anatomo-patologi nominati per tale commissione:  

Prof.ssa Gianna Mazzucco per Piemonte e Valle d’Aosta 

Dr. Stefano Pizzolitto per il Triveneto 

Dr. Fabio Pagni per la Lombardia  

Dr.ssa Anna Maria Asunis per la Sardegna 

Dr. Leonardo Resta per Puglia Basilicata Calabria   

Prof. Andrea Onetti-Muda per Lazio 

Questa commissione si riunirà entro marzo 2015, prima dell’incontro previsto del Consiglio Direttivo della 
SIAPEC, dove verrà esposto quanto concordato. 

Successivamente gli anatomo-patologi si riuniranno con i nefrologi per definire questi criteri. 

La seduta si chiude alle h 14:30.  

Prof. Antonio Santoro 

Dr.ssa Cristiana Rollino 

Roma, 15 gennaio 2015 


