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Carissime Colleghe e Carissimi Colleghi, 
ho maturato l’idea di ripresentare la mia candidatura come Presidente della 
Società Italiana di Nefrologia e vorrei condividere con ciascuno di voi il mio 
programma di lavoro. Senza preamboli, dico che il mio programma è 
fondamentalmente quello di mantenere un forte carattere di UNITA’e 
continuità della nostra Società Italiana di Nefrologia e tenendo presente la 
storia della SIN cioè di una delle società scientifiche più apprezzate 
all’estero. Voglio fare solo un cenno sul mio percorso professionale che è quello 
di aver sempre lavorato e a tutt’oggi di lavorare presso una articolata UO di 
Nefrologia abilitata al trapianto renale, in un’area geografica certamente non 
facile. Tuttavia, pur conoscendo bene quali sono le difficoltà del “fare”, 
conservo l’ottimismo e la passione di superare gli ostacoli mettendo sempre al 
centro dell’attenzione la parte più vulnerabile della nostra società, i nostri 
pazienti. La curiosità e la spinta al miglioramento mi hanno dato modo di fare 
attività di ricerca clinica che ritengo essere il modo migliore e più stimolante di 
curare il nostro prossimo. Non voglio andare oltre, ma notizie e informazioni più 
dettagliate sono contenute nel mio CV, pubblicato sul sito.  
Passiamo a quello che vorrò realizzare, partendo dall’assunto che la Nefrologia 
è una branca internistica completa che si arricchisce di super-specialità 
altamente tecnologiche e sempre innovative ed è forse l’unica branca che va 
dalla Medicina Territoriale alla dialisi, al trapianto. 
I miei punti programmatici salienti sono:  
1) il primo punto programmatico è quello di ambire a formare tavoli di 

trattativa con le Istituzioni Politiche Nazionali e Regionali per offrire 
modelli organizzativi alternativi condivisi, dando spazio e opportunità di 
collaborare a un progetto a tutti i nefrologi, sia a quelli che operano sul 
territorio, in periferia, sia a quelli che lavorano nei centri di cure complesse. 
Tutto questo servirebbe a far recuperare l’attrattività della specialità della 
Nefrologia, incentivando ulteriormente i giovani medici ad orientarsi verso 
tale scelta.  

2) Monitorare l’andamento demografico dei Nefrologi che sottende la 
contezza della forza lavoro e la valorizzazione della componente 
femminile della nostra Società, cioè avere contezza, documentata 
annualmente, degli organici delle nefrologie e dei centri dialisi sparsi sul 
territorio nazionale. Dati recenti sulla composizione della forza lavoro della 



nostra specialità indicano 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. Questi dati rafforzano 
la necessità di affrontare con decisione e tenacia l’argomento delle Pari 
Opportunità.   Vi sono inoltre evidenze incontrovertibili e ineludibili 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). 

3) Continuare il programma di Formazione Professionale e Ricerca 
Scientifica già brillantemente intrapreso dall’attuale Presidenza. A questo 
riguardo l’azione deve essere a tutto campo: 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; 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, la mobilità 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.  

4) Mantenere e dare rilievo ai Registri di Malattia renale dal 3° stadio fino 
alla dialisi e al trapianto renale creando una solida collaborazione con il 
Centro Nazionale Trapianti. I Registri infatti rappresentano uno strumento 
indispensabile di programmazione sanitaria per una corretta dimensione dei 
bisogni di risorse.  
Costituire una commissione che curi i rapporti con le Associazioni dei 
Nefropatici e 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 tramite una Commissione dedicata.  

5) Prestare la necessaria attenzione al ruolo e funzione dei più giovani 
all’interno della Società. Questo è l’aspetto più importante con 
significato pregnante per il futuro di noi tutti come cittadini e come 



medici. E’ necessario che venga dato ai giovani un ruolo all’interno del 
Consiglio Direttivo e dei gruppi di progetto per un contributo di novità e 
idee di ricerca innovative e al passo con i tempi, stimolando la loro curiosità 
e incoraggiando all’atteggiamento propositivo nella ricerca clinica che deve 
essere considerata come parte integrante dell’attività clinica di ogni giorno.   

6) Un altro punto assolutamente importante è rappresentato dalla cooperazione 
tra sistema pubblico e privato una realtà da accettare e mantenere. La mia 
opinione (peraltro rafforzata dalla Pandemia di Covid 19 che ci sta 
stremando) è quella di una centralità del sistema pubblico, unico a poter 
garantire la completezza dell’offerta nel lungo e complesso percorso delle 
malattie acute e croniche e nel caso della Nefrologia in particolar modo. 
Pertanto è necessario e auspicabile che siano sempre e solo gli specialisti 
Nefrologi a ricoprire i ruoli di attività nefrologica non solo nel sistema 
pubblico, ma anche in quello privato. 

 Infine uno strumento già avviato per il dialogo tra SIN e i Soci, SIN e pazienti è 
un Team di Comunicazione che utilizzi la forza dei Media con la partecipazione 
programmata e non sporadica, a programmi televisivi divulgativi per informare e far 
conoscere le tematiche più salienti della Nefrologia. 

Sono anni particolarmente difficili, perché la Pandemia da Covid 19 ha duramente 
colpito la parte più vulnerabile della popolazione mondiale e in particolar modo i nostri 
pazienti. Ma è anche vero che la pandemia è stata ed è una sfida che ci stimola a trovare 
nuove soluzioni e un nuovo modo di comunicare. Telemedicina e tutte le soluzioni 
tecnologiche messe in campo sarebbero state impensabili fino a solo qualche anno fa.  
Questo nuovo sistema di comunicazione con le piattaforme e a distanza, probabilmente 
non ottimale perché, come appartenenti al genere umano, abbiamo bisogno della 
vicinanza fisica ma la necessità ha affinato le capacità di superare ostacoli che 
pensavamo insormontabili.  Dobbiamo continuare a crederci per noi e per il nostro 
futuro, come Medici e come semplici cittadini. Voglio fare questo percorso insieme a 
quelli che credono nella mia esperienza professionale e umana. Ecco perché, in 
occasione delle prossime votazioni, Vi propongo di considerare la mia candidatura 
come Presidente SIN, perché i tempi sono maturi.  

Un caro e cordiale saluto 

Reggio Calabria, 11/05/2021      Francesca Mallamaci 

 


