
 
 

Nefrologia narrativa, I edizione del concorso 
“Quirino Maggiore” 
31 gennaio @ 8:00 - 31 maggio @ 17:00 
 

La narrativa ha finalmente mosso i primi passi nel mondo nefrologico.  In collaborazione con 
l’Associazione Nazionale Emodializzati – Dialisi e Trapianto (ANED), nel 2017 il Giornale di 
Tecniche Nefrologiche e Dialitiche  ha inaugurato una rubrica di Nefrologia Narrativa coordinata 
dal Franco Logias, direttore del Reparto Nefrologia e Dialisi dell’Ospedale “San Francesco” di 
Nuoro, e dal Presidente di ANED Giuseppe Vanacore. 

L’interesse riscosso da questa iniziativa,  soprattutto da parte dei lettori-pazienti, ha suggerito l’idea 
di promuovere un concorso di narrativa, poesia e fotografia intitolato a Quirino Maggiore, un 

http://medicinanarrativa.network/
http://www.aned-onlus.it/
http://www.gtnd-online.com/
http://www.gtnd-online.com/


grande maestro della nefrologia italiana. Questa prima edizione, tuttavia, vuole rendere omaggio 
anche a un’altra grande figura della assistenza nefrologica in Italia, Franca Pellini, fondatrice di 
ANED. 

Per le notevoli difficoltà vissute in ospedale e al proprio domicilio, con restrizioni alimentari, 
complessità della terapia, lunghe permanenze in sala dialisi, il paziente nefrologico è facilmente 
incline alla trasgressione e al rifiuto della collaborazione.  La medicina narrativa può essere d’aiuto 
perché la narrazione del proprio “demone” può lenire la sofferenza e contribuire ad un percorso di 
cura più efficace. 

Al concorso – in lingua italiana e aperto a pazienti, familiari, personale sanitario 
delle nefrologie, dialisi e trapianto – si può partecipare con un lavoro a tema libero per ognuna delle 
tre sezioni:  racconto breve, poesia, fotografia. 

I lavori dovranno essere inviati in formato digitale entro il 31 maggio 2018 per email o per posta 
 Gli autori premiati saranno direttamente informati entro il 10 settembre 2018. La cerimonia di 
premiazione avverrà a Firenze il 23 Settembre 2018 alle ore 15 nella 
Sala d’Arme in Palazzo Vecchio. 

Il bando completo  e la scheda di partecipazione 
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