
Programma elettorale per la candidatura di Stefano Bianchi alla Presidenza della 
Società Italiana di Nefrologia  
 

      Care Socie e cari Soci della Società Italiana di Nefrologia, negli ultimi mesi sono stato sollecitato da 
molti di voi a presentare la mia candidatura alla Presidenza della nostra Società ed ho raccolto questo invito, 
con lo stesso spirito di servizio con il quale avevo deciso in passato di svolgere in essa altri incarichi  
(Responsabile scientifico del Congresso SIN di Rimini nel 2015 e nell’anno successivo componente del 
Consiglio Direttivo e Segretario fino al 2018).  
 

      La missione ed  compiti principali della nostra Società sono dettati e definiti nel suo Statuto e 
costituiscono la base inderogabile delle attività che la SIN deve istituzionalmente portare avanti.     
Fra questi, vanno ricordati il sostegno e la promozione della ricerca scientifica nefrologica e le attività svolte 
dalle Commissioni strategiche (Clinical Governance, Educazione e Sviluppo professionale continuo ed 
Epidemiologia), dal Comitato Tecnico Scientifico, dalle Commissioni congiunte, dai Registri epidemiologici e 
di malattia e dai Gruppi di Progetto.  
 

    A questi compiti istituzionali ed irrinunciabili, altri se ne sono aggiunti nel tempo ed altri ancora si 
profilano all’orizzonte. Di seguito voglio sottoporre alla vostra attenzione alcuni punti sui quali la nostra 
Società dovrà, a mio giudizio, concentrare la sua attenzione in un prossimo futuro.  
 
Affrontare la carenza di medici specialisti in Nefrologia 
Aumentare la conoscenza, l’importanza ed il ruolo della terapia sostitutiva e delle altre attività 
nefrologiche nell’ambito delle Istituzioni sanitarie nazionali e regionali 
Favorire la prevenzione e la diagnosi precoce della malattia renale 
Implementare la Telemedicina in Nefrologia 
Promuovere Ricerca, Formazione ed Aggiornamento professionale 
Ottimizzare il ruolo delle Sezioni regionali della SIN 
Promuovere il coinvolgimento delle Socie e dei Soci nelle attività della SIN 
 
Affrontare la carenza di medici specialisti in nefrologia 
 

•    Il numero dei nefrologi è in costante e preoccupante diminuzione ed in alcune realtà, penso 
sopra tutto ai piccoli presidi ospedalieri ma non solo, il problema ha assunto dimensioni talmente 
critiche da mettere in discussione il modello organizzativo dei reparti di Nefrologia, come lo 
abbiamo conosciuto ed abbiamo contribuito a realizzare negli ultimi tre decenni.  

•    I segnali che provengono dai decisori politici non sono incoraggianti. L’ipotesi di 
riorganizzare le attività nefrologiche attraverso una cogestione dei pazienti nefropatici, sia in 
terapia conservativa che sostitutiva, con altre discipline specialistiche non può che trovarci 
assolutamente contrari, nella convinzione che l’unica soluzione al problema sia quella di 
aumentare la formazione di nefrologi attraverso un aumento dei posti disponibili all’interno 
delle Scuole di Specializzazione.  
La SIN può e deve diventare interlocutore principale presso il Ministero dell’Università per 
esprimere l’esigenza di aumentare i contratti per la Specializzazione in Nefrologia. 
 

•    Una sostanziale opportunità può pervenire dal PNRR-Recovery plan-next generation Italy che 
prevede un totale di 4.200 contratti  di formazione specialistica aggiuntivi, per un ciclo 
completo di studi, a partire dal 2021.  E’ fondamentale che un sufficiente numero di questi 
contratti venga destinato alla Nefrologia, una delle discipline specialistiche in maggiore stato 
di sofferenza. 

 

•    Questo problema ci coinvolge  tutti e deve vedere tutti impegnati in una sfida che rischia di 
mettere in grave difficoltà l’autonomia della Nefrologia. I nefrologi sono sempre stati aperti al 
confronto ed alla collaborazione con le altre discipline specialistiche e lo saranno in futuro, ma sono 
altrettanto determinati a difendere alcune peculiarità  della propria disciplina. Penso, fra le 
altre, alla gestione della terapia sostitutiva nel paziente cronico, alla esperienza acquisita nell’ambito 
della chirurgia a supporto della emodialisi e della dialisi peritoneale, alla esecuzione ed 
interpretazione delle biopsie renali, alla ecografia nefrologica interventistica, ai trattamenti per acuti 
in area critica, al trattamento degli squilibri idro-elettrolitici e dell’equilibrio acido-base, alla gestione 
della terapia nutrizionale e questo elenco potrebbe continuare ancora a lungo. 
 



•    Ritengo infine opportuno che la SIN istituisca un Tavolo permanente di valutazione e studio 
della Workforce in Nefrologia (chi siamo adesso e chi saremo domani, quanti anni abbiamo, 
quando usciremo, chi ci sostituirà, quanti uomini e quante donne ed altro ancora) in grado di 
analizzare i cambiamenti, sopra tutto demografici e di genere, che sono già iniziati e che 
chiedono interventi adeguati non più procrastinabili. 
 

Aumentare la conoscenza, l’importanza ed il ruolo della terapia sostitutiva e delle 
altre attività nefrologiche nell’ambito delle Istituzioni sanitarie nazionali e regionali 
 
 

•    La gestione della terapia sostitutiva, fondamentale attività della nostra disciplina, deve essere 
nuovamente e diversamente rispetto al passato, portata alla attenzione delle Istituzioni sanitarie 
(Ministero della Salute e Regioni). L’organizzazione della terapia dialitica, capillarmente diffusa 
su tutto il territorio nazionale, rappresenta un modello virtuoso di gestione di pazienti cronici 
complessi che non ha uguali, quando comparato alla gestione di altre cronicità.  

 

•    Purtroppo le istituzioni sanitarie, invece di riconoscerne il ruolo fondamentale e studiarne il  
modello organizzativo,  tendono spesso solo a sottolinearne la complessità ed i costi economici 
(quante volte agli incontri di budget ci siamo sentiti dire dai nostri amministratori che il 
problema principale, se non unico della nefrologia, è la dialisi, troppo “costosa” e 
“complessa”). Io credo che dobbiamo contrastare con forza questa visione (Nefrologia=Dialisi)  
restrittiva nei confronti delle nostre molteplici attività. In tal senso, ritengo essenziale far si che venga 
valorizzato il nostro ruolo attivo ed insostituibile come gestori clinici della dialisi, proponendo anche 
l’implementazione delle terapie dialitiche domiciliari, dialisi peritoneale in primis ma anche 
emodialisi, anche attraverso la formazione di caregiver appartenenti al Servizio Sanitario 
(infermieri territoriali adeguatamente addestrati) o al mondo del Volontariato. Questo potrebbe 
permettere l’inserimento in programmi di dialisi domiciliare anche di molti pazienti anziani e 
comorbidi che con grande difficoltà raggiungono i centri dialisi di appartenenza  o non 
possono gestire la dialisi peritoneale a domicilio. Alcuni esempi virtuosi di questo nuovo 
modello di organizzazione esistono già e devono essere implementati. 

 

•      Analogamente, dobbiamo dare un ulteriore nuovo impulso al Programma del trapianto renale, 
attività che già vede la rete trapiantologica italiana in una posizione di riconosciuta 
eccellenza, incrementando  la sensibilizzazione alla donazione del rene attraverso la 
disseminazione di informazioni “efficaci” tra i medici non nefrologi e tra i comuni cittadini, con 
una campagna capillare che sfrutti al massimo le potenzialità dei mass media tradizionali e 
potenziando l’utilizzo anche dei “social”, oggi più che mai importanti per raggiungere i giovani ma 
anche i meno giovani. 

 

•      Infine, molte altre attività che ci vedono quotidianamente impegnati, devono avere una 
maggiore visibilità, non per desiderio di apparire ma per il legittimo riconoscimento di attività 
che troppo spesso non ci sono riconosciute. Fra queste (ecografia nefrologica  interventistica, 
attività chirurgica a supporto della emodialisi e della dialisi peritoneale, posizionamento di cateteri 
vascolari per pazienti acuti e cronici, gestione della terapia nutrizionale, etc) la più misconosciuta è 
probabilmente quella da noi svolta con i trattamenti dialitici extracorporei nei Reparti di 
Terapia intensiva (drammaticamente aumentata durante la recente pandemia). Questa attività 
complessa, alla quale dedichiamo molto tempo e risorse, non appare quasi mai nei report in base 
ai quali i nostri amministratori decidono la destinazione delle risorse economiche ed umane.  
 

 

•      La sintesi di quanto detto è che facciamo tante cose (e vogliamo continuare a farle) ma 
dobbiamo diventare più bravi nel comunicare quello che facciamo ed ottenere il dovuto 
riconoscimento. La nostra Società è lo strumento per raggiungere questo obiettivo. 
 

Favorire la prevenzione e la diagnosi precoce della malattia renale 
 

•    Una adeguata presa in carico e follow up nefrologico è in grado di consentire la 
stabilizzazione della malattia renale, ma c’è ancora scarsa consapevolezza del “problema 



malattia renale cronica” da parte dei colleghi non nefrologi che inviano questi pazienti 
tardivamente alla nostra osservazione, riducendo di molto l’efficacia del nostro intervento.  
 

•    E’ pertanto necessario abbattere la barriera del “late referral” creando percorsi assistenziali 
che prevedano un corretto e tempestivo  invio dei pazienti con malattia renale ai nefrologi. 
Popolare i nostri ambulatori con i pazienti “giusti” inviati al momento “giusto” consentirà 
non solo di migliorare la prognosi della malattia renale ma anche ridare il giusto rilievo 
all’aspetto internistico della nostra pratica clinica quotidiana.  

 
Implementare la Telemedicina in Nefrologia.  
 

• La nefrologia rappresenta una delle discipline dove maggiormente la Telemedicina può 
costituire un ambito di proficua attuazione, sopra tutto nella gestione dei pazienti in dialisi 
domiciliare (extra ed intracorporea) ma anche nel controllo clinico di coloro che presentano 
una malattia renale severa.  
 

•    La nostra Società deve essere in prima linea nel promuovere questa opportunità, anche 
considerando che alla “casa come primo luogo di cura e telemedicina” il PNRR-recovery plan-
next generation Italy  destina ingenti risorse nei prossimi anni. 

Promuovere ricerca, formazione ed aggiornamento professionale 

•    E’ auspicabile la creazione di una rete dei Centri di Nefrologia che svolgono attività di ricerca 
clinica in grado di interloquire, attraverso la SIN, con gli Enti finanziatori pubblici e privati, sul 
modello già sperimentato da altre Società scientifiche.  
 

•    La  SIN deve diventare “attrattore” di fondi per la ricerca e la messa in rete delle Nefrologie 
Italiane che effettuano ricerca clinica deve partire innanzitutto da indagini conoscitive ad hoc sulle 
potenzialità dei singoli Centri, come tipologia di pazienti afferenti ed interessi specifici del singolo 
team di ricerca.  
 

•    La SIN da sempre fa e promuove la ricerca ma io credo che debba dotarsi di uno strumento 
proprio e sotto la sua gestione diretta, per fare da collettore di idee e proposte su studi di 
pertinenza nefrologica. Nel 2019 il CD della SIN ha creato il  Centro Studi  e ne ha  delineato  
l’Organigramma e le modalità di funzionamento con apposito regolamento.  

•  L’inizio della sua attività rappresenta una assoluta priorità da attuare al più presto. 
 

•    L’attività di formazione deve essere non solo mantenuta ma potenziata. In particolare Le “Young 
Renal Week”, che come Segretario SIN ho contribuito a creare, sono state un grande 
successo come testimoniato dalla partecipazione entusiastica di specializzande/i e giovani 
nefrologhe/i. La capacità di mettere assieme momenti di aggiornamento scientifico con 
esercitazioni pratiche (simulazione di biopsia renale, posizionamento di cateteri venosi 
centrali e tanto altro), ha costituito una formula che deve essere implementata e resa ancora 
più partecipata.  
 

•    Un ruolo importante nella formazione professionale deve inoltre essere affidata ai Gruppi di 
Progetto che, sugli argomenti specifici sui quali si sono costituiti, possono essere soggetti 
ideali per creare momenti  di formazione e di aggiornamento monotematici, teorici e 
soprattutto pratici.  
 

Ottimizzare il ruolo delle Sezioni regionali della SIN 
 

•    Io credo che le Sezioni regionali della nostra Società debbano sempre più rappresentare gli 
avamposti territoriali ai quali affidare compiti di valutazione continua della situazione 
organizzativa nefrologica nelle diverse realtà, le sue criticità e le proposte operative mirate ad 
un suo miglioramento, attraverso la costruzione di un percorso di dialogo e collaborazione con le 
Regioni, le ASL, gli IRCCS, e gli altri  Enti ed Associazioni  operanti sul territorio, con l’indubbio 
beneficio di portare alla attenzione di questi soggetti le problematiche che interessano la 
organizzazione delle attività nefrologiche.  
 



•    Perché ciò avvenga è necessario che le Sezioni regionali della SIN siano messe nelle 
condizioni di creare gruppi di lavoro costituiti su obiettivi specifici, di costituire tavoli permanenti di 
valutazione epidemiologica e clinico-assistenziale, di revisione costante dei modelli organizzativi 
sanitari e di elaborazione di proposte di miglioramento della organizzazione delle attività 
nefrologiche che ancora oggi troppo spesso ci vengono imposti senza un preventivo 
confronto.  

 

•    I risultati di queste attività devono divenire patrimonio comune della SIN e costituire la base 
per una proficua interlocuzione con i decisori politici e tutti gli stakeholder portatori di interessi in 
ambito sanitario, con l’obiettivo di partecipare attivamente al miglioramento della qualità dei 
servizi sanitari e di valorizzare le  aspettive professionali dei nefrologi. 

•  
Promuovere il coinvolgimento attivo dei soci nelle attività della SIN 
 

•      Sono da sempre convinto che la forza di una Società scientifica sia rappresentata dall’ insieme 
delle Socie e dei Soci che la compongono, e la nostra Società non può fare eccezione a questo principio. 
Nel tempo cambiano Presidenti, Segretari, Consigli Direttivi, componenti delle Commissioni 
strategiche ed altro ma restano i problemi, vecchi e nuovi, che la nefrologia si trova ad affrontare. Io 
credo che solo un forte e “reale” coinvolgimento di tutti nelle scelte strategiche che si debbono 
prendere possa, da un lato portare ad una maggiore condivisione delle stesse e dall’altro  a far si che tutti 
si sentano protagonisti e parte integrante della nostra comunità.  
 

•    La consultazione delle Socie e dei Soci sulle scelte importanti che impegneranno la nostra Società nei 
prossimi anni non possono, a mio giudizio, rimanere appannaggio di pochi ma debbono coinvolgere 
tutti, in particolare i colleghi più giovani , a partire dalle Scuole di Specializzazione,  che il futuro lo 
vivranno in prima persona.  
Poter partecipare a queste scelte permetterà alla nostra Società di prendere decisioni strategiche con la 
forza della condivisione (non tutti saremo d’accordo su tutto ma tutti abbiamo condiviso il problema e 
ci siamo espressi) aumentando il senso di appartenenza ”attiva” alla nostra Società.  
 

•    Qualora dovessi essere eletto, lavorerò per realizzare strumenti di consultazione permanente delle 
Socie e dei Soci sulle decisioni che la SIN intende prendere sugli argomenti più rilevanti.  
 
   Prima di concludere voglio fare una riflessione e condividerla con voi. Io sono convinto che il punto di  
maggior forza della nostra Società sia stato mantenere nel tempo la capacità di tenere uniti tutti i 
nefrologi italiani, indipendentemente dalle attività prevalentemente svolte da ognuno di essi.  
 

   Nella SIN sono presenti nefrologi ospedalieri ed universitari, alcuni si occupano di ricerca di base, altri  
si dedicano alla ricerca clinica, altri ancora  operano nell’ambito della terapia intensiva nefrologica o si 
occupano di istopatologia e di malattie rare; la maggior parte svolge tutte le attività nefrologiche di 
base o anche soltanto gestisce la emodialisi, spesso in piccoli “avamposti” ospedalieri periferici.   
   Un filo comune ha riunito e deve continuare a riunire tutti, su obiettivi comuni.  
 

 

   La SIN è e resterà la casa comune in grado di rappresentare gli interessi di tutti i Nefrologi italiani, 
a differenza di altre discipline che hanno sofferto il frazionamento in tante “piccole e depotenziate” 
società scientifiche. Questo patrimonio che mette insieme anche desiderabili elementi di diversità è un 
bene imprescindibile che dovremo sempre portare avanti e difendere con determinazione e 
perseveranza.  
 

   Invito tutti a partecipare alle votazioni che si terranno quest’anno dall’8 Settembre all’8 ottobre 2021 e, se 
lo vorrete, a darmi il vostro supporto per l’elezione a Presidente. In ogni caso, qualsiasi sia la vostra decisione, 
vi invio l’augurio di buon lavoro “nefrologico”. 
 

Stefano Bianchi 
 
21 Giugno 2021                   

 


