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Presentazione

Questo manuale esprime uno dei motivi più importanti dell’esistenza e
degli obiettivi delle società scientiﬁche in età pediatrica: la diﬀusione di una
corretta cultura medica per migliorare il benessere globale del bambino e
dell’adolescente. Un altro aspetto che riteniamo importante sottolineare è
che si tratta di un esempio concreto di collaborazione e integrazione di due
Società Scientiﬁche aﬃliate alla Società Italiana di Pediatria: Società Italiana
delle Cure Primarie Pediatriche (SICuPP) e Società Italiana di Nefrologia
Pediatrica (SINePe). Queste due società hanno messo in comune, in questo
manuale, le rispettive competenze ed esperienze professionali per oﬀrire uno
strumento pratico e scientiﬁcamente aggiornato per l’approccio assistenziale
ai bambini con patologia nefrologica.
Marina Picca
Presidente SICuPP

Giovanni Montini
Presidente SINePe

Presentazione

Perché un volume di Nefrologia Pediatrica condiviso tra Specialisti Ne
frologi Pediatri e Pediatri di Famiglia?
È la domanda che ci si potrebbe porre a proposito del Manuale di Nefro
logia Pediatrica nato dalla collaborazione tra la SICuPP e la SINePe e presen
tato in occasione del 71° Congresso Italiano di Pediatria.
In realtà a questa domanda oggi si può rispondere dicendo che si tratta di
una iniziativa preziosa e di grande utilità. Per diverse ragioni.
1) Il numero di bambini e adolescenti con una o più malattie croniche
anche renali e consistente è in continua progressione.
2) Le opportunità di diagnosi precoce e di trattamento eﬃcace sono sem
pre maggiori anche nel campo Nefrologico e consentono di modiﬁcare la sto
ria naturale di molte condizioni.
3) La gestione clinica dei bambini e degli adolescenti con malattie croni
che e ad alta complessità assistenziale non può più avere una dislocazione
esclusivamente ospedaliera, ma necessita di una eﬀettiva condivisione e in
tegrazione tra Ospedale e Territorio. I centri di riferimento specialistico e i
Pediatri di Famiglia devono farsi carico contestualmente, ciascuno con le pro
prie competenze, di seguire i piani assistenziali individualizzati longitudinali,
insieme con gli aspetti relativi alla crescita e allo sviluppo. Nell’ambito delle
Malattie Nefrologiche, sia di quelle Rare che di quelle a maggiore impatto
epidemiologico, la condivisione di tali percorsi è strategica se vogliamo otte
nere un ulteriore miglioramento delle condizioni di vita e di salute di questi
fragili soggetti in età evolutiva.
Scorrendo l’indice del testo si ha una mappa completa delle patologie re
nali trattate, dalle infezioni urinarie al trapianto di rene, passando per l’in
suﬃcienza renale, le tubulopatie e l’urolitiasi, in una ottica di sinergia
operativa e professionale e corredate da informazioni pratiche e spunti utili
per la comunicazione con le famiglie.
Un testo che arricchisce il panorama editoriale pediatrico in Italia e che
può porsi come modello per iniziative simili in altri settori specialistici. Con
l’obiettivo di una pediatria più unita, più aperta alla condivisione dei vari
aspetti clinico assistenziali, di ricerca e di formazione tra tutti coloro che ruo
tano intorno al bambino, alla sua salute e ai suoi diritti.
Giovanni Corsello
Presidente SIP

Introduzione

Il Manuale di Nefrologia Pediatrica nasce da una proposta di Marina
Picca, Presidente della Società Italiana delle Cure Primarie Pediatriche, ad
Enrico Verrina, allora Presidente della Società Italiana di Nefrologia Pedia
trica, di collaborare alla stesura di un manuale a carattere clinico e fortemente
pratico, che potesse dare risposta ai più comuni problemi di nefrologia e uro
logia pediatrica che il Pediatra di Famiglia si trova ad aﬀrontare nella sua pra
tica giornaliera.
Altri possibili fruitori del manuale sono in realtà i Pediatri Ospedalieri,
specie per quanto concerne la loro attività ambulatoriale di nefrourologia
pediatrica, e gli Specializzandi in Pediatria e eventualmente in Nefrologia.
È merito, inﬁne, di Giovanni Montini, attuale Presidente della Società
Italiana di Nefrologia Pediatrica, aver trovato la miglior modalità di pubbli
cazione del testo, tramite la Casa Editrice Esculapio, e averne sollecitata la
rapida stampa.
L’impostazione del manuale, come si può vedere dall’indice, è più per pro
blemi e quadri clinici che non per malattie, come generalmente si ritrova nei
tradizionali testi di Pediatria. Alcuni casi clinici esempliﬁcativi aiutano, inol
tre, per ogni capitolo, ad illustrare eﬃcacemente il percorso diagnostico
terapeutico da seguire e la presenza di box riassuntivi e di flow charts, in al
cuni capitoli, sottolinea via via le informazioni più rilevanti.
Gli Autori cui è stato richiesto di collaborare sono, per ciascun capitolo,
sia specialisti Nefrologi Pediatri, sia Pediatri di Famiglia, ciò al ﬁne di assicu
rare il carattere clinico e pratico del manuale. Li ringraziamo per il grande
lavoro svolto, dedicando un pensiero particolare ad Alberto Bettinelli, che ci
ha lasciati lo scorso anno. I coordinatori hanno poi svolto un lavoro di revi
sione e omogeneizzazione dei vari capitoli, allo scopo di garantire la condivi
sione delle informazioni contenute.
Inﬁne, la scelta del formato cartaceo vuole permettere la presenza con
creta del manuale sulla scrivania o nella borsa del medico ed una sua più im
mediata consultazione. Altre forme di diﬀusione delle informazioni
contenute nel Manuale, pensando soprattutto al formato elettronico, saranno
comunque presto disponibili.
Ci auguriamo che questo manuale contribuisca non solo ad una migliore
conoscenza delle principali condizioni cliniche nel campo della nefrologia e

urologia pediatrica, ma anche a stabilire legami e collaborazioni durature tra
specialisti Nefrologi Pediatri e Pediatri di Famiglia con interesse in queste
due discipline tra loro fortemente correlate.

Alberto Edefonti, Marina Picca, Enrico Verrina
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