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Milano, 26 maggio 2016 

 

 

Oggetto: Candidatura a membro del Consiglio Direttivo della Società Italiana di Nefrologia 

 

Cara Socia, Caro Socio, 

 

Con questa lettera, 

intendo presentare la mia candidatura come Consigliere del Consiglio Direttivo della 

SIN. Come socio della SIN dal 2000i, ho sempre partecipato attivamente alla vita della nostra 

Società Scientifica, riconoscendone le finalità in termini di programmazione scientifica, di 

qualità clinica e di ricerca nell'ambito della nefrologia, dialisi e trapianto. Ho già avuto la 

possibilità di essere eletto come Consigliere nel Direttivo SIN della mia Regione (Lombardia) e 

come Segretario, prima, e Coordinatore, poi, del Gruppo di Studio di Elementi in Traccia e 

Metabolismo Minerale della SIN. Attualmente, ho il ruolo di Direttore della UOC di Nefrologia 

e Dialisi del Polo San Paolo della ASST Santi Paolo e Carlo a Milano, di Direttore della Scuola 

di Specializzazione di Nefrologia dell’Università di Milano e di Chairman del Gruppo di Studio 

della CKD-MBD dell’ERA-EDTA. 

Proponendomi come Consigliere, intendo proseguire l'impegno dei miei predecessori nel 

promuovere l'alto livello scientifico e la serietà della Società. A questo fine, mi impegno a 

contribuire alle attività della Società relative all'organizzazione delle attività a livello locale, 

nazionale e internazionale.  

In particolare, in qualità di Professore universitario e Direttore di Scuola di 

Specializzazione di Nefrologia, mi piacerebbe promuovere le attività degli studenti, dei 

dottorandi di ricerca e degli specializzandi, direi dei giovani in generale che si occupano di 

Nefrologia, organizzando incontri e favorendo scambi tra reparti e laboratori per brevi periodi in 

modo da diffondere specifiche competenze tecniche e culturali. 

 

Spero di poter essere di aiuto alla nostra Società e pertanto chiedo il tuo voto. 

 

Con gratitudine e affetto 

 

 

Prof Mario Cozzolino 
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