
Perché non ho un programma 

Cari Colleghi Nefrologi (intendo tutti, senza quote rosa e blu), 

Mi presento quale candidato regionale ALaMMU al Consiglio Direttivo della SIN con la speranza, se eletto, 

di portare il contributo di moderazione e di realismo che, penso, caratterizzano la mia persona.  

La Medicina in generale e la Nefrologia in particolare, vivono un tempo di rapidi cambiamenti con criticità 

in grado di mettere a rischio l’esistenza stessa di alcune branche specialistiche (inclusa la nostra). Per 

questo motivo penso che una comunità piccola, come di fatto è quella nefrologica, abbia anzitutto bisogno 

di una forte unità di intenti. L’obiettivo, nell’’immediato, non è la sopravvivenza, ma certamente è la 

ridefinizione dei confini di competenza rispetto alle specialità confinanti. Elementi di questo obiettivo sono 

in effetti presenti con varia forza nelle strategie che il Direttivo il Consiglio Direttivo SIN porta avanti. Mi 

riferisco, per fare solo pochi esempi, alla necessità di: 

- creare/rafforzare registri nazionali che forniscano “i numeri” da presentare alle autorità politiche 

per definire meglio il ruolo, la forza e l’importanza della Nefrologia; 

- implementare attività formative dei giovani finalizzate a creare competenze specialistiche uniche 

(non facilmente rivendicabili da altre branche) per le nuove generazioni di nefrologi; 

- lavorare per una più stretta collaborazione tra le due (piccole!!!) anime nefrologiche: quella 

ospedaliera e quella universitaria (per questo aspetto penso che la mia carriera professionale - 20 

anni di ospedaliero e 12 di universitario - mi rendano specialmente adeguato). 

Ovviamente i punti potrebbero essere numerosi altri e qualcuno, ovviamente, più personale. 

Ritengo tuttavia che un membro del Consiglio Direttivo non debba avere un programma personale che 

rischierebbe di sovrapporsi (se non contrapporsi) a quello del Presidente. Compito del Consigliere è 

ascoltare le richieste provenienti della base, riportarle in Consiglio per valutarne la fattibilità e cercare di 

restituire una risposta (sperabilmente positiva). Un compito, insomma, di mediazione (nel linguaggio 

calcistico un “mediano”) e non di leadership. Troppo spesso nei dibattiti, prevale la figura di chi afferma in 

modo determinato (a volte aggressivo) le proprie idee e quasi mai quella di chi ha maggiore capacità di 

ascoltare il pensiero dell’altro interlocutore. In realtà, l’intento primo di una comunità democratica (e un 

Consiglio Direttivo è una piccola unità democratica) deve essere la ricerca del realizzabile accontentando il 

maggior numero possibile di soci. Ovviamente, la sfida (e le personalità dei componenti il Direttivo fanno la 

differenza) è di avere un obiettivo che sia ambizioso (e quindi caratterizzato da dibattito vivace ma non 

conflittuale) e che porti a risultati di incontestabile successo. E’ proprio qui che, penso, sia importante il 

ruolo e la personalità dei delegati. 

Spero pertanto che vorrete accordarmi la vostra fiducia per darmi la possibilità di rappresentarvi 

concretamente e di contribuire con il mio lavoro alle prossime attività del Direttivo della SIN.  

Un caro saluto a tutti, 

Sandro Mazzaferro                                                                                                              Roma 29/06/2019 


