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In questo documento programmatico ho tracciato delle linee strategiche che 
volutamente non sono dettagliate per lasciare spazio ai commenti di tutti quelli che 
vorranno intervenire. Gli interventi potranno essere postati su un apposito sito i cui 
dettagli saranno successivamente comunicati ai soci SIN.  

Premessa 

Le parole chiave di questo documento sono: Chi siamo, Dove siamo, Dove 
vogliamo andare. 

Chi siamo 

La Società Italiana di Nefrologia (SIN) ha una lunga tradizione, una storia di 
impegno e di sintonia tra i suoi Soci. A mia conoscenza la SIN è infatti una delle 
poche società scientifiche, se non l’unica, ad avere mantenuto al suo interno una 
sostanziale unità di intenti. 

Il prossimo Congresso Nazionale della SIN, che si terrà a ottobre 2017, sarà il 58°. 
Quindi la SIN è una società scientifica nel pieno della sua maturità ma anche 
relativamente giovane e che negli ultimi anni è profondamente cambiata. Alcuni di 
questi cambiamenti sono positivi come il voto elettronico che ha consentito in anni di 
crisi economica del Paese Italia, la partecipazione della base alla vita della Società 
dal proprio domicilio.  

La SIN è composta da Nefrologi Ospedalieri e Universitari e nonostante momenti che 
definirei fisiologici, di tensione, questa convivenza ha finora funzionato e la nostra 
Società Scientifica ha un posto di primo piano nella comunità nefrologica 
internazionale, posizione e ruolo che non appartiene in particolare a qualcuno ma è di 
Tutti. 

La Nefrologia è una specialità con una forte impronta pubblica. Negli anni ’70 la 
Nefrologia è nata come specialità medica focalizzata sulla gestione dell’emodialisi 
per poi passare alla glomerulologia, al trapianto renale e all’immunologia fino ad 
approdare, dagli anni 2000 in poi, all’epidemiologia delle malattie renali. L’interesse 
per l’epidemiologia clinica riveste un duplice ruolo: di conoscenza scientifica e di 
esigenza di programmazione nell’ambito del Sistema sanitario Nazionale.  



La SIN ha iniziato un’ampia campagna di informazione capillare, focalizzando 
l’attenzione su dati documentali che pongono la frequenza della malattia in tutte le 
fasce di età intorno al 10% e addirittura intorno al 30-40% nelle fasce d’età più 
avanzate. 

Con l’acquisizione di questi dati epidemiologici, non è esagerato parlare di una vera e 
propria epidemia di malattia renale cronica che richiede interventi mirati a livello di 
salute pubblica. La cronicità è probabilmente una delle sfide più importanti della 
nostra specialità insieme alle malattie renali in acuto e alla necessità di riappropriarsi 
di procedure come la conduzione dei trattamenti sostitutivi della funzione renale in 
acuto, l’allestimento degli accessi vascolari in genere, l’ecografia renale, la biopsia 
renale e altro ancora (come il trattamento dell’ipertensione arteriosa secondaria), tutte 
procedure e ambiti per lungo tempo considerati  appannaggio quasi esclusivo del 
Nefrologo. 

Dove siamo 

Negli anni, la nostra specialità ha avuto un momento di “turbolenza” e una quasi 
disaffezione a tutto ciò che aveva da sempre caratterizzato il “fare” del Nefrologo. I 
motivi per questa disaffezione sono tanti (come per esempio la perdita di competenze 
specifiche in campi fortemente motivanti come la biopsia renale, gli accessi vascolari, 
il trattamento dell’insufficienza renale acuta in area critica, etc.) e tra questi 
probabilmente anche la sistematica riduzione delle UO di Nefrologia e del loro 
organico dovuti ai cambiamenti di politica sanitaria (decreto Balduzzi), alla 
razionalizzazione delle risorse economiche, all’invecchiamento della specialità e 
all’imbuto formativo progressivamente sempre più stretto per le scuole di 
specializzazione. Il dato positivo è che più recentemente sembra invece di avvertire 
un rinnovato interesse anche da parte dei Nefrologi più giovani per quanto sopra 
ricordato. Quindi la sfida è riappropriarsi del “fare” ma indicare anche per grandi 
linee “Come” e quale può essere il ruolo della SIN in questo contesto. L’attuale 
struttura della SIN è la seguente: Il Consiglio Direttivo (CD) composto dal Presidente 
eletto dalla base (Modifica dello Statuto del 2015), i componenti del CD eletti in 
parte con voto nazionale e in parte con voto regionale. Tra i componenti del CD, 
viene scelto il Segretario e agli altri vengono attribuite delle deleghe per le diverse 
Commissioni quali: 1) Ricerca Indipendente, Innovazione ed Internalizzazione; 2) 
Commissione Epidemiologia; 3) Clinical Governance; 4) Sito Web e Comunicazione; 
5) Tavolo tecnico permanente per la workforce. 



La composizione demografica dei Nefrologi Italiani è costituita per circa il 60% da 
colleghi con oltre 50 anni. In particolare, il 40% dell’attuale forza lavoro andrà in 
pensione nei prossimi 5-10 anni. 

La SIN è proprietaria di 2 giornali, 1 nazionale, il Giornale Italiano di Nefrologia 
(GIN) in italiano e uno internazionale, il Journal of Nephrology (JN) in inglese. 
Inoltre la SIN ha un WEB site che recentemente è stato completamente ristrutturato.  

Dove Vogliamo andare? 

In questo momento storico è importante che i Soci ritrovino compattezza e che 
abbiano la certezza che la Società Scientifica abbia come missione principale non 
solo di svolgere il suo ruolo istituzionale che è coltivare il sapere scientifico della 
nostra specialità. L’altro ugualmente importante ruolo è quello di ascoltare le 
necessità e i disagi a livello di organizzazione del lavoro che sono le sfide quotidiane 
di ognuno di noi, dando la SIN, dove possibile, il supporto necessario per superare 
eventuali ostacoli burocratici e amministrativi.  

Fondamentalmente, la nostra Società deve puntare al consolidamento di  
Commissioni già esistenti e provvedere ad una loro parziale ristrutturazione per 
rispondere a nuove e diverse esigenze dei Soci.  Tra le Commissioni già esistenti e di 
fondamentale importanza è la Commissione della Clinical Governance che non 
tratterò a parte in quanto è una Commissione già molto attiva e i cui contenuti sono in 
parte da aggiornare ma già presenti. In sintesi, questa Commissione ha importanti 
obiettivi, il primo dei quali è quello di trovare un interlocutore a livello centrale dove 
si decide la strategia e l’orientamento per tutte le specialità. Le sfide in atto sono a) la 
definizione e i contenuti della struttura complessa di Nefrologia e quali siano i 
compiti e le risorse da affidare; b) stabilire gli indicatori che la SIN intende proporre 
agli organi istituzionali preposti per valutare la attività nefrologica; c) sorvegliare la 
applicazione dei LEA e molto altro come anche quello di stipulare a livello di Società 
delle assicurazioni professionali per i Nefrologi (come già avviene per altre società 
scientifiche). 

Per rendere più scorrevole la lettura elencherò le mie proposte su ulteriori temi in 
maniera sintetica e in vari punti: 

  
1) Commissione rapporti con le Regioni e con le Associazioni di Volontariato 

(ANED, altre…) che raccolga le istanze delle singole Regioni rappresentate 
dai Presidenti delle Sezioni Regionali. Questa Commissione si farà quindi 
carico di portare all’attenzione delle Istituzioni Nazionali e locali (Ministero 



della Salute, Assessorati Regionali, Aziende sanitarie Locali) la sintesi delle 
proposte raccolte. La commissione dovrebbe essere costituita da max 3 
componenti, scelti dal Consiglio Direttivo, in base alle loro competenze 
specifiche e documentate.   
 

2) Commissione per il monitoraggio demografico dei Nefrologi: tale 
commissione dovrebbe avere contezza, documentata annualmente, degli 
organici delle nefrologie e dei centri dialisi sparsi sul territorio nazionale.  
In altre parole, è necessario disporre di informazioni certe relative ai dati 
anagrafici completi (per genere e numero dei Nefrologi italiani) e la finalità è 
quella di avere contezza della situazione e delle eventuali criticità Regione per 
Regione sensibilizzando le amministrazioni regionali e locali ad ottemperare 
alle richieste di sostituzione dei posti vacanti a qualsiasi titolo dei Nefrologi. 
La commissione dovrebbe essere costituita da max 3 componenti scelti dal 
Consiglio Direttivo in base alle loro competenze specifiche e documentate.   
 

3) Commissione per la Formazione Professionale e la Ricerca Scientifica che 
si occupi di:   
a) stabilire contatti privilegiati con l’Ordine dei medici per avviare un 
programma di formazione basato su evidenze scientifiche per il riferimento 
tempestivo al Nefrologo dei pazienti con malattia renale cronica.  Nel 2012, 
grazie a diverse azioni promosse dalla SIN, la malattia renale cronica è stata 
finalmente annoverata tra le malattie croniche e sono state prodotte con 
l’Istituto Superiore di Sanità Linee Guida (Linea Guida 23 – Identificazione, 
prevenzione e gestione della malattia renale cronica nell’adulto. Data di 
ultimo aggiornamento: gennaio 2015. Edita a cura del Ministero della Salute). 
A questo riconoscimento non è seguito a tutt’oggi un piano di azione per la 
fase di prevenzione che andrebbe concordata con i Medici di Medicina 
Generale con corsi di formazione a vari livelli. 
b) Avviare percorsi e contatti privilegiati con le varie Specialità come la 
Cardiologia, la Chirurgia Vascolare, la Diabetologia e l’Oncologia.  
c) organizzare corsi di formazione frontali e/o con Crediti ECM a distanza 
(FAD) per i Nefrologi con meno di 40 anni sui grandi temi della nefrologia, 
con una parte pratica che rappresenti almeno il 40% di tutta l’attività 
formativa.  
d) Favorire e incentivare in maniera strutturata, tramite accordi con le 
Università, lo spostamento degli specializzandi in Nefrologia presso altre 
istituzioni con progetti di formazione su uno specifico ambito o per la 



partecipazione a progetti di ricerca di respiro nazionale e internazionale, con 
disegno multicentrico.   
e) Fornire una linea di indirizzo condiviso per gli aspetti formativi connessi al 
Congresso Nazionale della SIN. 

Questa Commissione dovrebbe anche contribuire in maniera trasparente e in maniera 
quanto più possibile condivisa a razionalizzare l’assetto attuale dei Gruppi di Studio, 
concentrando energie e finanziamenti su progetti di ricerca di grande respiro e 
significato clinico (max 2/anno). A questo riguardo, con meccanismi e modalità da 
definire, la Commissione dovrebbe istituire un bando di concorso annuale per 
progetti di ricerca al fine di finanziare il progetto migliore in base a criteri di interesse 
clinico, fattibilità ed economicità.  

Un aspetto di cruciale importanza di questa Commissione sarà dare un ruolo centrale 
ai REGISTRI di malattia renale che sono strumenti formidabili di programmazione 
sanitaria e che sono indispensabili per una corretta dimensione dei bisogni di risorse. 
Infine, uno spazio di primo piano va riservato alle Linee Guida che diventano ancora 
più fondamentali per la recente legge Gelli del 2016 sulla responsabilità professionale 
dei Medici.  

4) Commissione Per le Pari Opportunità: gli ultimi dati sulla composizione 
della forza lavoro della nostra specialità indica che oltre il 60% nelle fasce 
d’età più giovanili (<50 anni) è costituita da donne. Pertanto, le Nefrologhe 
costituiranno, nel successivo quinquennio la forza lavoro preponderante. Vi 
sono inoltre evidenze incontrovertibili che provengono da studi di Economia e 
Finanza che rilevano come sia non solo anacronistico ma soprattutto anti-
economico non avere una rappresentanza femminile adeguata a vari livelli 
(Studio semestrale Cs Gender 3000 del Credit Suisse Research Institute a 
confermarlo nella sua edizione 2016). 
Pertanto è ormai indifferibile, oltre che anacronistico, non promuovere in vari 
modi azioni adeguate a livello di società scientifica per favorire la 
rappresentanza della componente femminile nell’ambito della società 
nefrologica. Questo punto ha delle implicazioni presenti e future per il dato 
robusto della femminilizzazione della nostra specialità.  
 

5) Commissione permanente per la valutazione degli abstract per il 
Congresso Nazionale con una rotazione dei componenti ogni 2 anni. Il 
Congresso Nazionale dovrebbe avere delle caratteristiche di formazione e 
aggiornamento con una struttura congressuale seguente:  
- Corsi Educazionali Pre-congresso; 



- Simposi su grandi temi in generale di Nefrologia; 
- Novità di rilievo per l’anno in corso; 
- 30% di presentazioni orali con il 50% dedicato agli autori con meno di 40 

anni; 
- Scelta dei relatori dei simposi in base a criteri obiettivi come la 

documentata competenza in quel campo e Curriculum Vitae. 
 

6) Commissione per i Rapporti con l’Industria: tali rapporti, di fondamentale 
importanza per il finanziamento dei 2 progetti di ricerca di cui al punto 2, 
saranno mantenuti dal Consiglio Direttivo nella persona del Segretario del CD 
affiancato dalla segreteria SIN.  
 

7) Potenziare il Web site con una illustrazione completa ma schematica della 
struttura societaria e prevedere una parte verbale (video) per i pazienti. 
Implementare il Web con video educazionali già rodati.  
 

8) Costituzione di un Team di Comunicazione per i Soci e per i pazienti 
nonché per i media e Partecipazione a programmi televisivi divulgativi per 
dare informazioni e far conoscere le tematiche più salienti della Nefrologia. 
Concludo questo documento con una e-mail di un nostro giovane Collega al 
quale avevo chiesto: Cosa ti aspetti dalla Società Nazionale di Nefrologia? 
Come vedi il futuro a 5 anni della nostra Società? Ecco la sua risposta: 
 
“UNA SIN PER I GIOVANI 
…ecco qualche idea riguardo ciò che mi ha chiesto.  
Innanzitutto partirò con quello che mi piacerebbe venisse attuato dalla nostra 
Società. Il concetto di partenza è che, da giovane Nefrologo, sinceramente 
sento più presente una ASN piuttosto che la Società Italiana.  
Toccherò principalmente 3 punti cruciali:  
 
- Formazione e aggiornamento: a mio modo di vedere il ruolo di una 
Società, come quella di Nefrologia deve mettere al primo posto la formazione 
e l’aggiornamento.  
Questo attraverso iniziative che vadano oltre la newsletter in cui venga 
notificato l’ultima uscita del GIN o del Journal of Nephrology (per carità 
utilissimi), ma a mio modo di vedere per far breccia sui giovani c’è bisogno di 
qualcosa di più diretto e facilmente consultabile. Penso, ad esempio alla 
costruzione di applicazioni dedicate (in cui magari con notifiche si possano 



evidenziare le principali novità in ambito nefrologico). Molto utile potrebbe 
essere l’istituzione di portali specifici di formazione (un po’ sullo stile NDT 
educational), o di forum in cui vengano affrontati i principali problemi 
nefrologici, ed in cui magari vengano affrontati casi clinici complessi. Il 
concetto è che il portale SIN deve diventare un punto di riferimento per il 
giovane nefrologo.  
Formazione vuol dire anche tentativo di riappropriarsi di procedure e 
specificità che erano un tempo il punto forte della nefrologia ed ora lo sono 
diventate di altre specialità: due tra tutte: l’allestimento di FAV (e il 
posizionamento di CVC), e il posizionamento di cateteri di Tenckhoff. Inoltre 
grande importanza dovrebbe essere ridata alla dialisi per acuti, sempre più 
declinata e affidata ai rianimatori. Per questi argomenti (per molti giovani di 
scarso interesse) a mio modo di vedere, una sezione teorica e per quanto 
possibile pratica all’interno del congresso nazionale (una delle poche 
occasioni dove i giovani riescono a partecipare) potrebbe permettere un 
progressivo riavvicinamento del mondo nefrologico a questi temi. Il concetto 
da far passare, è che la nefrologia non è solo glomerulonefriti, IRC, IRA o 
dialisi, ma ci sono anche parti pratiche altrettanto importanti che devono far 
parte di un core curriculum nefrologico di base.  
 
- Ruolo dei giovani all’interno della Società: è necessario che venga dato 
ai giovani un ruolo importante all’interno della società. In particolare 
all’interno dei gruppi di studio, a mio modo di vedere, almeno 1 membro del 
consiglio direttivo di ogni GDS dovrebbe essere <40 anni, e dovrebbe esser 
permessa la sua votazione solo a soci coetanei.  Questo permetterebbe, 
sicuramente un maggiore interesse dei giovani nei confronti dei vari GDS (ad 
oggi poco sponsorizzati), e inoltre i giovani potrebbero avere un “ruolo 
“attivo all’interno del gruppo stesso…. 
Riguardo alla seconda domanda: il futuro delle società scientifiche, devo 
dire che dare una risposta è veramente difficile.  
In realtà posso dirle semplicemente (e qui forse mi ripeto), che a mio modo di 
vedere una società scientifica dovrebbe avere come primo e principale 
obiettivo, quello di diventare punto di riferimento per i suoi membri. Solo se 
verrà attuata questa missione, a mio modo di vedere, le società scientifiche 
avranno un futuro. Al giorno d’oggi l’informazione e l’aggiornamento sono 
sicuramente molto più semplici rispetto ad anni fa (penso ad internet, Pubmed 
ecc). Se volessi aggiornarmi su un determinato argomento, non mi serve 
altro che un computer, internet, e un abbonamento (magari dall’ospedale) ai 



principali giornali nefrologici. È qui che la società deve essere brava nel 
darmi di più, e nel giustificare quei soldi che annualmente il socio spende 
per farne parte”. 
Carissime/i la lettera soprariportata è una testimonianza fresca ma non 
superficiale di chi sarà chiamato tra qualche anno a sostituire i nefrologi degli 
anni del baby-boom. Credo che abbiamo il dovere morale e civile di riflettere.  
 
E’ innegabile che i prossimi anni saranno cruciali per tutte le nuove sfide che 
una Società Scientifica come la nostra dovrà prima di tutto conoscere e poi 
affrontare. E’ necessario tanto lavoro, dedizione e bisogna soprattutto crederci. 
E’ importante quindi il contributo che ognuno di noi potrà e vorrà dare per 
cercare soluzioni condivise e possibili sul nostro futuro.  
 
Per raccogliere queste sfide insieme, chiedo il vostro supporto ed il vostro 
voto come incoming Presidente della Società Italiana di Nefrologia. 
 
Un caro saluto a Tutte e a Tutti. 
Francesca Mallamaci 
 
 
 
 
 


