
Valutazione del Collegio dei Probiviri sulla vicenda SIN-AICN 

 

In ottemperanza alle decisioni del CD SIN del 12 febbraio 2019, il Collegio dei Probiviri è stato 

incaricato il 16 Aprile 2019 di valutare il comportamento dei soci SIN fondatori di AICN. 

Dopo aver preso visione della documentazione fornita, come da regolamento il Collegio ha ritenuto 
opportuno di audire personalmente i colleghi. L’incontro è avvenuto il 2 Maggio 2019 presso la sede 
SIN di Roma. Erano presenti i colleghi Luca Di Lullo e Antonio Bellasi che parlavano anche a nome 
dei colleghi Antonio De Pascalis, Claudio Ronco e Alberto Santoboni. 
 
Completata la fase istruttoria, il Collegio dei Probiviri si è riunito più volte utilizzando gli strumenti 
telematici. 
 
Il Collegio dei Probiviri osserva che: 

Soci fondatori di AICN sono Nefrologi iscritti alla SIN, alcuni dei quali con incarichi societari fiduciari 

e di responsabilità.  

All’interno della SIN esiste il Gruppo di Progetto di Cardionefrologia, fondato e diretto dagli stessi 

nefrologi che hanno fondato AICN. 

Era lecito aspettarsi un processo trasparente e approfondito di confronto con la SIN sulla necessità 

e opportunità di creare un organismo che, in ambito SIN, consentisse l’aggregazione intorno alle 

tematiche cardio-nefrologiche di colleghi di altre specialità.  

Tali istanze non avrebbero certo trovato ostacoli pregiudiziali da parte della SIN. La nostra Società 

persegue infatti da tempo l’interdisciplinarietà e partecipa a organismi/commissioni inter-

societarie, convinta com’è della necessità di coniugare l’unitarietà del sapere nefrologico con i saperi 

interdisciplinari. Tutti gli strumenti e proposte che vanno in tale direzione non possono che vedere 

la SIN aperta e partecipativa. 

Il Collegio dei Probiviri SIN considera pertanto la mancanza di un tale percorso condiviso un grave 

vulnus decisamente da censurare.  

Come da regolamento, primo compito del Collegio dei Probiviri è quello di “tentare di dirimere le 
questioni sottoposte al proprio giudizio dal Consiglio Direttivo della SIN”. 
 
Esistono dei margini di ricomposizione a fronte del dato di fatto della costituzione di AICN? 
 
Il Collegio dei Probiviri prende atto che: 

 
1. durante l’audizione i colleghi Bellasi e Di Lullo hanno più volte ed esplicitamente 

riconosciuto, a nome proprio e dei colleghi non presenti all’incontro che loro 
rappresentavano formalmente, di aver commesso un errore nel non seguire il percorso 
prima delineato. Gli stessi colleghi hanno inoltre manifestato volontà conciliativa, 
disponibilità peraltro espressa anche nelle varie lettere che AICN ha inviato a SIN, compresa 
la memoria scritta che i colleghi hanno lasciato al termine dell’audizione. 

2. La posizione della SIN è chiaramente esplicitata dalla seguente frase tratta da uno dei suoi 
comunicati: “la SIN (…) ha più volte ribadito di essere sempre disponibile ad accogliere al suo 



interno qualsivoglia proposta di sviluppo, anche esplorando nuove modalità organizzative. 
L’unica condizione che è stata sempre posta è stata il rimanere nell’alveo SIN”. 

 
Il Collegio dei Probiviri pertanto, nel censurare le modalità con cui AICN è stata costituita, auspica 
fortemente che i colleghi sappiano trovare un accettabile punto di ricomposizione della vertenza 
che sappia coniugare l’unitarietà del sapere nefrologico con le istanze dei saperi interdisciplinari. 
 
Tale deliberazione è stata assunta all’unanimità.  
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