Comunicato Stampa
Oltre 120.000 persone in Abruzzo hanno una funzione renale ridotta

IN ABRUZZO 14 MARZO 2013 GIORNATA MONDIALE DEL RENE:
VISITE GRATUITE, INCONTRI ED INFORMAZIONI IN TUTTA ITALIA
Rilevamento della pressione arteriosa ed esame delle urine gratuito nelle piazze e scuole d’Abruzzo.
La malattia renale è in continuo aumento: più 22% i dializzati e più 78,9% i trapianti negli ultimi 10 anni.
Pescara, 4 marzo 2013 - Giovedì 14 marzo è la Giornata Mondiale del Rene, promossa da SIN, Società
Italiana di Nefrologia e FIR, Fondazione Italiana Rene, in collaborazione con la Croce Rossa Italiana e
l’International Society of Nephrology.
“Dedicata alla prevenzione delle malattie renali, che colpiscono 6 milioni di italiani e sono in continuo
aumento, la Giornata Mondiale del Rene 2013 prevede numerose iniziative su tutto il territorio nazionale
per sensibilizzare gli italiani a sottoporsi ad una visita di controllo, che può salvare la vita – spiega il
professor Giovambattista Capasso, Presidente SIN e Professore Ordinario di Nefrologia, Direttore del
Dottorato di Scienze Nefrologiche e della Scuola di specializzazione in Nefrologia della Seconda
Università di Napoli – La diagnosi precoce delle patologie renali è, infatti, fondamentale: i reni si
ammalano senza procurare disturbi, quando iniziano i primi sintomi la funzione è fortemente ridotta e il
paziente potrebbe necessitare di dialisi”.
“In occasione della Giornata Mondiale del Rene in circa 50 piazze italiane saranno allestiti stand
informativi dove i cittadini potranno usufruire gratuitamente di un servizio di misurazione della pressione
arteriosa e di analisi delle urine - illustra il professor Alessandro Balducci, Presidente FIR, Fondazione
Italiana del Rene, Primario dell’Unità Operativa Complessa di Nefrologia dell’Azienda Ospedaliera San
Giovanni Addolorata, docente presso la Scuola di Specializzazione in Nefrologia dell’Università di Roma
“Tor Vergata” – mentre in oltre 30 scuole si svolgeranno visite gratuite e seminari informativi rivolti ai
giovani delle scuole medie superiori. Inoltre verranno organizzati incontri aperti al pubblico in oltre 50 i
Centri di Nefrologia per promuovere un’informazione capillare presso la popolazione”.
La diffusione della malattia, le iniziative e gli specialisti in Abruzzo
Oltre 120.000 abruzzesi soffrono di patologie renali. In occasione della Giornata Mondiale del Rene,
visite gratuite in una piazza, due scuole e un Centro di Nefrologia. Nella regione opera il Segretario
Nazionale della Società Italiana di Nefrologia, professor Giancarlo Marinangeli, Unità Operativa
Complessa di Nefrologia e Dialisi Ospedale Maria Santissima dello Splendore di Giulianova (TE).
Le piazze in cui saranno allestiti i gazebo in collaborazione con la Croce Rossa
Città
Chieti

Piazza/Via
Piazza Vico

Le scuole in cui è in programma il controllo della pressione arteriosa e l'esame urine
Città
Teramo
Teramo

Scuola
Liceo Ginnasio M. Delfico
Liceo Scientifico A. Eistein

Gli Ospedali che aderiscono all’iniziativa “Porte aperte in Nefrologia”
Città
Vasto

Ospedale
Presidio Ospedaliero San Pio da Pietralcina

Le visite nel dettaglio, un check up gratuito che per gli adolescenti sostituisce la visita di leva
La Giornata Mondiale del Rene è ormai un appuntamento per i cittadini: in continuo aumento coloro che
si sottopongono alle visite gratuite. Con i Progetti Camper/Gazebo e Scuole negli ultimi due anni sono
state visitate quasi 12.000 persone. La visita gratuita inizia con una breve anamnesi e con la
compilazione di un questionario relativo ai disturbi renali, ipertensione e diabete. Dopo la misurazione
della pressione viene effettuato l’esame delle urine istantaneo tramite uno stick. Con proteinuria ≥ 30
mg/dl e la pressione ≥ 140/90 viene suggerita una visita nefrologica oppure un approfondimento con il
medico di medicina generale. Gli approfondimenti prevedono in particolare l’esame del sangue da cui
emerge il dosaggio di creatinina, oltre ad un’ecografia renale.
In questo modo viene eseguito un vero e proprio check up generale, un esame delle urine completo, che
sostituisce almeno in parte la visita di leva per gli adolescenti.
La diffusione di insufficienza renale, dialisi e trapianti
In Italia circa 6 milioni di cittadini affetti da insufficienza renale. Attualmente sono in dialisi 45.000
soggetti, mentre 10 anni fa erano 37.000, con una crescita del 22%. Sono portatori di trapianto di reni
17.000 soggetti, mentre nel 2000 erano 9.500, con una crescita del 78,9%. Cresce in particolare il
trapianto di rene da vivente: più 13% in base ai dati del Centro Nazionale trapianti.
I siti informativi per i cittadini
Informazioni sono disponibili online: www.sin-italy.org - www.fondazioneitalianadelrene.org
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Comunicato Stampa
Oltre 55.000 persone in Basilicata hanno una funzione renale ridotta

IN BASILICATA 14 MARZO 2013 GIORNATA MONDIALE DEL RENE:
VISITE GRATUITE, INCONTRI ED INFORMAZIONI IN TUTTA ITALIA
Rilevamento della pressione arteriosa ed esame delle urine gratuito nelle piazze e scuole della
Basilicata.
La malattia renale è in continuo aumento: più 22% i dializzati e più 78,9% i trapianti negli ultimi 10 anni.
Potenza, 4 marzo 2013 - Giovedì 14 marzo è la Giornata Mondiale del Rene, promossa da SIN, Società
Italiana di Nefrologia e FIR, Fondazione Italiana Rene, in collaborazione con la Croce Rossa Italiana e
l’International Society of Nephrology.
“Dedicata alla prevenzione delle malattie renali, che colpiscono 6 milioni di italiani e sono in continuo
aumento, la Giornata Mondiale del Rene 2013 prevede numerose iniziative su tutto il territorio nazionale
per sensibilizzare gli italiani a sottoporsi ad una visita di controllo, che può salvare la vita – spiega il
professor Giovambattista Capasso, Presidente SIN e Professore Ordinario di Nefrologia, Direttore del
Dottorato di Scienze Nefrologiche e della Scuola di specializzazione in Nefrologia della Seconda
Università di Napoli – La diagnosi precoce delle patologie renali è, infatti, fondamentale: i reni si
ammalano senza procurare disturbi, quando iniziano i primi sintomi la funzione è fortemente ridotta e il
paziente potrebbe necessitare di dialisi”.
“In occasione della Giornata Mondiale del Rene in circa 50 piazze italiane saranno allestiti stand
informativi dove i cittadini potranno usufruire gratuitamente di un servizio di misurazione della pressione
arteriosa e di analisi delle urine - illustra il professor Alessandro Balducci, Presidente FIR, Fondazione
Italiana del Rene, Primario dell’Unità Operativa Complessa di Nefrologia dell’Azienda Ospedaliera San
Giovanni Addolorata, docente presso la Scuola di Specializzazione in Nefrologia dell’Università di Roma
“Tor Vergata” – mentre in oltre 30 scuole si svolgeranno visite gratuite e seminari informativi rivolti ai
giovani delle scuole medie superiori. Inoltre verranno organizzati incontri aperti al pubblico in oltre 50 i
Centri di Nefrologia per promuovere un’informazione capillare presso la popolazione”.
La diffusione della malattia e le iniziative in Basilicata
Oltre 550.000 persone in Basilicata soffrono di patologie renali. In occasione della Giornata Mondiale del
Rene, visite gratuite in una piazza e due scuole.
Le piazze in cui saranno allestiti i gazebo in collaborazione con la Croce Rossa
Città
Lavello (PZ)

Piazza/Via
Piazza S. Cuore

Le scuole in cui è in programma il controllo della pressione arteriosa e l'esame urine
Città
Melfi (PZ)
Rionero in Vulture (PZ)

Scuola
Istituto Gasparini
Licei Classico, Scientifico, Pedagogico, Artistico G.
Fortunato

Le visite nel dettaglio, un check up gratuito che per gli adolescenti sostituisce la visita di leva
La Giornata Mondiale del Rene è ormai un appuntamento per i cittadini: in continuo aumento coloro che
si sottopongono alle visite gratuite. Con i Progetti Camper/Gazebo e Scuole negli ultimi due anni sono
state visitate quasi 12.000 persone. La visita gratuita inizia con una breve anamnesi e con la
compilazione di un questionario relativo ai disturbi renali, ipertensione e diabete. Dopo la misurazione
della pressione viene effettuato l’esame delle urine istantaneo tramite uno stick. Con proteinuria ≥ 30
mg/dl e la pressione ≥ 140/90 viene suggerita una visita nefrologica oppure un approfondimento con il
medico di medicina generale. Gli approfondimenti prevedono in particolare l’esame del sangue da cui
emerge il dosaggio di creatinina, oltre ad un’ecografia renale.
In questo modo viene eseguito un vero e proprio check up generale, un esame delle urine completo, che
sostituisce almeno in parte la visita di leva per gli adolescenti.
La diffusione di insufficienza renale, dialisi e trapianti
In Italia circa 6 milioni di cittadini affetti da insufficienza renale. Attualmente sono in dialisi 45.000
soggetti, mentre 10 anni fa erano 37.000, con una crescita del 22%. Sono portatori di trapianto di reni
17.000 soggetti, mentre nel 2000 erano 9.500, con una crescita del 78,9%. Cresce in particolare il
trapianto di rene da vivente: più 13% in base ai dati del Centro Nazionale trapianti.
I siti informativi per i cittadini
Informazioni sono disponibili online: www.sin-italy.org - www.fondazioneitalianadelrene.org
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Comunicato Stampa
Oltre 190.000 persone in Calabria hanno una funzione renale ridotta

IN CALABRIA 14 MARZO 2013 GIORNATA MONDIALE DEL RENE:
VISITE GRATUITE, INCONTRI ED INFORMAZIONI IN TUTTA ITALIA
Rilevamento della pressione arteriosa ed esame delle urine gratuito nelle piazze italiane e nelle scuole
della Calabria.
La malattia renale è in continuo aumento: più 22% i dializzati e più 78,9% i trapianti negli ultimi 10 anni.
Reggio Calabria, 4 marzo 2013 - Giovedì 14 marzo è la Giornata Mondiale del Rene, promossa da
SIN, Società Italiana di Nefrologia e FIR, Fondazione Italiana Rene, in collaborazione con la Croce
Rossa italiana e l’International Society of Nephrology.
“Dedicata alla prevenzione delle malattie renali, che colpiscono 6 milioni di italiani e sono in continuo
aumento, la Giornata Mondiale del Rene 2013 prevede numerose iniziative su tutto il territorio nazionale
per sensibilizzare gli italiani a sottoporsi ad una visita di controllo, che può salvare la vita” – spiega il
professor Giovambattista Capasso, Presidente SIN e Professore Ordinario di Nefrologia, Direttore del
Dottorato di Scienze Nefrologiche e della Scuola di specializzazione in Nefrologia della Seconda
Università di Napoli – “La diagnosi precoce delle patologie renali è, infatti, fondamentale: i reni si
ammalano senza procurare disturbi, quando iniziano i primi sintomi la funzione è fortemente ridotta e il
paziente potrebbe necessitare di dialisi”.
“In occasione della Giornata Mondiale del Rene in circa 50 piazze italiane saranno allestiti stand
informativi dove i cittadini potranno usufruire gratuitamente di un servizio di misurazione della pressione
arteriosa e di analisi delle urine - illustra il professor Alessandro Balducci, Presidente FIR, Fondazione
Italiana del Rene, Primario dell’Unità Operativa Complessa di Nefrologia dell’Azienda Ospedaliera San
Giovanni Addolorata, docente presso la Scuola di Specializzazione in Nefrologia dell’Università di Roma
“Tor Vergata” – mentre in oltre 30 scuole si svolgeranno visite gratuite e seminari informativi rivolti ai
giovani delle scuole medie superiori. Inoltre verranno organizzati incontri aperti al pubblico in oltre 50 i
Centri di Nefrologia per promuovere un’informazione capillare presso la popolazione”.
La diffusione della malattia e le iniziative in Calabria
Oltre 190.000 calabresi soffrono di patologie renali. In occasione della Giornata Mondiale del Rene,
visite gratuite in tre scuole e in due Centri di Nefrologia.
Le scuole in cui è in programma il controllo della pressione arteriosa e l'esame urine
Città
Reggio Calabria
Palmi (RC)
Rossano (CS)

Scuola
Liceo Classico T. Campanella
Liceo Classico e Scientifico N. Pizi
Liceo Scientifico Statale

Gli Ospedali che aderiscono all’iniziativa “Porte aperte in Nefrologia”
Città
Catanzaro
Rossano (CS)

Ospedale
Azienda Ospedaliera Pugliese Ciaccio
Presidio Ospedaliero di Rossano

Le visite nel dettaglio, un check up gratuito che per gli adolescenti sostituisce la visita di leva
La Giornata Mondiale del Rene è ormai un appuntamento per i cittadini: in continuo aumento coloro che
si sottopongono alle visite gratuite. Con i Progetti Camper/Gazebo e Scuole negli ultimi due anni sono
state visitate quasi 12.000 persone. La visita gratuita inizia con una breve anamnesi e con la
compilazione di un questionario relativo ai disturbi renali, ipertensione e diabete. Dopo la misurazione
della pressione viene effettuato l’esame delle urine istantaneo tramite uno stick. Con proteinuria ≥ 30
mg/dl e la pressione ≥ 140/90 viene suggerita una visita nefrologica oppure un approfondimento con il
medico di medicina generale. Gli approfondimenti prevedono in particolare l’esame del sangue da cui
emerge il dosaggio di creatinina, oltre ad un’ecografia renale.
In questo modo viene eseguito un vero e proprio check up generale, un esame delle urine completo, che
sostituisce almeno in parte la visita di leva per gli adolescenti.
La diffusione di insufficienza renale, dialisi e trapianti
In Italia circa 6 milioni di cittadini affetti da insufficienza renale. Attualmente sono in dialisi 45.000
soggetti, mentre 10 anni fa erano 37.000, con una crescita del 22%. Sono portatori di trapianto di reni
17.000 soggetti, mentre nel 2000 erano 9.500, con una crescita del 78,9%. Cresce in particolare il
trapianto di rene da vivente: più 13% in base ai dati del Centro Nazionale trapianti.
I siti informativi per i cittadini
Informazioni sono disponibili online: www.sin-italy.org - www.fondazioneitalianadelrene.org
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Circa 570.000 persone in Campania hanno una funzione renale ridotta

IN CAMPANIA 14 MARZO 2013 GIORNATA MONDIALE DEL RENE:
VISITE GRATUITE, INCONTRI ED INFORMAZIONI IN TUTTA ITALIA
Rilevamento della pressione arteriosa ed esame delle urine gratuito nelle piazze italiane e scuole
campane.
La malattia renale è in continuo aumento: più 22% i dializzati e più 78,9% i trapianti negli ultimi 10 anni.
Napoli, 4 marzo 2013 - Giovedì 14 marzo è la Giornata Mondiale del Rene, promossa da SIN, Società
Italiana di Nefrologia e FIR, Fondazione Italiana Rene, in collaborazione con la Croce Rossa Italiana e
l’International Society of Nephrology.
“Dedicata alla prevenzione delle malattie renali, che colpiscono 6 milioni di italiani e sono in continuo
aumento, la Giornata Mondiale del Rene 2013 prevede numerose iniziative su tutto il territorio nazionale
per sensibilizzare gli italiani a sottoporsi ad una visita di controllo, che può salvare la vita – spiega il
professor Giovambattista Capasso, Presidente SIN e Professore Ordinario di Nefrologia, Direttore del
Dottorato di Scienze Nefrologiche e della Scuola di specializzazione in Nefrologia della Seconda
Università di Napoli – La diagnosi precoce delle patologie renali è, infatti, fondamentale: i reni si
ammalano senza procurare disturbi, quando iniziano i primi sintomi la funzione è fortemente ridotta e il
paziente potrebbe necessitare di dialisi”.
“In occasione della Giornata Mondiale del Rene in circa 50 piazze italiane saranno allestiti stand
informativi dove i cittadini potranno usufruire gratuitamente di un servizio di misurazione della pressione
arteriosa e di analisi delle urine - illustra il professor Alessandro Balducci, Presidente FIR, Fondazione
Italiana del Rene, Primario dell’Unità Operativa Complessa di Nefrologia dell’Azienda Ospedaliera San
Giovanni Addolorata, docente presso la Scuola di Specializzazione in Nefrologia dell’Università di Roma
“Tor Vergata” – mentre in oltre 30 scuole si svolgeranno visite gratuite e seminari informativi rivolti ai
giovani delle scuole medie superiori. Inoltre verranno organizzati incontri aperti al pubblico in oltre 50 i
Centri di Nefrologia per promuovere un’informazione capillare presso la popolazione”.
In Campania al via il progetto che assiste le famiglie dei pazienti dializzati
Per sostenere le famiglie dei pazienti dializzati, nel corso del 2013 dovrebbe partire il progetto Caregiver.
Finanziato dalla Regione Campania e promosso da FIR, Fondazione Italiana del Rene, ANERC,
Associazione Nefropatici Emodializzati e Trapiantati Regione Campania e dalla cooperativa di psicologi
La Gradiva. Questa iniziativa prevede l’organizzazione di seminari, corsi e laboratori per spiegare ai
familiari dei pazienti dializzati il vissuto di chi affronta una malattia invalidante, con suggerimenti ed
indicazioni pratiche ma soprattutto psicologiche per gestire la malattia.
La diffusione della malattia, le iniziative e gli specialisti in Campania
Circa 570.000 campani soffrono di patologie renali. Nella Regione Campania opera il professor Vittorio
Emanuele Andreucci, presidente onorario della Fondazione Italiana del Rene.
In occasione della Giornata Mondiale del Rene, in Campania sono in programma visite gratuite in 15
piazze, 2 scuole due centri di Nefrologia.

Le piazze in cui saranno allestiti i gazebo in collaborazione con la Croce Rossa
Città
Napoli
Napoli
Arzano (NA)
Sorrento (NA)
Salerno
Agropoli (SA)
Pagani (SA)
San Valentino Torio (SA)
Nocera Inferiore (SA)
Montesarchio (BN)
Benevento
San Nicola la Strada (CE)
Teano (CE)
Caserta
Vairano Partenora Scalo (CE)

Piazza/Via
Ospedale Pellegrini, Via Pignasecca
Quartiere Scampia presso metropolitana Piscinola
Via Alfredo Pecchia, 168
Piazza Lauro
Piazza Portanova
Piazza Vittorio Veneto
Piazza S. Alfonso
Via Sottomatti
Piazza Municipio
Piazza Umberto I
Piazzale Chiesa SS. Addolorata, Via Carlo Poerio, 4
Piazza Parrocchia
Piazza Unità d’Italia
Piazza Margherita
Villetta Comunale

Le scuole in cui è in programma il controllo della pressione arteriosa e l'esame urine
Città
Portici (NA)
Caserta

Scuola
I.P.C.F.S. Nitti - Circolo Didattico di Via Bernini
Istituto Salesiani

Gli Ospedali che aderiscono all’iniziativa “Porte aperte in Nefrologia”
Città
Benevento
Benevento

Centro
Azienda Ospedaliera
Emodialisi e Nefrologia "G. B. Morgagni" srl

Le visite nel dettaglio, un check up gratuito che per i giovani sostituisce la visita di leva
La Giornata Mondiale del Rene è ormai un appuntamento per i cittadini: in continuo aumento coloro che
si sottopongono alle visite gratuite. Con i Progetti Camper/Gazebo e Scuole negli ultimi due anni sono
state visitate quasi 12.000 persone. La visita gratuita inizia con una breve anamnesi e con la
compilazione di un questionario relativo ai disturbi renali, ipertensione e diabete. Dopo la misurazione
della pressione viene effettuato l’esame delle urine istantaneo tramite uno stick. Con proteinuria ≥ 30
mg/dl e la pressione ≥ 140/90 viene suggerita una visita nefrologica oppure un approfondimento con il
medico di medicina generale. Gli approfondimenti prevedono in particolare l’esame del sangue da cui
emerge il dosaggio di creatinina, oltre ad un’ecografia renale.
In questo modo viene eseguito un vero e proprio check up generale, un esame delle urine completo, che
sostituisce almeno in parte la visita di leva per i ragazzi.
La diffusione di insufficienza renale, dialisi e trapianti
In Italia circa 6 milioni di cittadini affetti da insufficienza renale. Attualmente sono in dialisi 45.000
soggetti, mentre 10 anni fa erano 37.000, con una crescita del 22%. Sono portatori di trapianto di reni
17.000 soggetti, mentre nel 2000 erano 9.500, con una crescita del 78,9%. Cresce in particolare il
trapianto di rene da vivente: più 13% in base ai dati del Centro Nazionale trapianti.
I siti informativi per i cittadini
Informazioni sono disponibili online: www.sin-italy.org - www.fondazioneitalianadelrene.org
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Comunicato Stampa
Quasi 450.000 persone in Emilia Romagna hanno una funzione renale ridotta

IN EMILIA ROMAGNA 14 MARZO 2013 GIORNATA MONDIALE DEL RENE:
VISITE GRATUITE, INCONTRI ED INFORMAZIONI IN TUTTA ITALIA
Rilevamento della pressione arteriosa ed esame delle urine gratuito nelle piazze e scuole dell’Emilia
Romagna.
La malattia renale è in continuo aumento: più 22% i dializzati e più 78,9% i trapianti negli ultimi 10 anni.
Bologna, 4 marzo 2013 - Giovedì 14 marzo è la Giornata Mondiale del Rene, promossa da SIN,
Società Italiana di Nefrologia e FIR, Fondazione Italiana Rene, in collaborazione con la Croce Rossa
Italiana e l’International Society of Nephrology.
“Dedicata alla prevenzione delle malattie renali, che colpiscono 6 milioni di italiani e sono in continuo
aumento, la Giornata Mondiale del Rene 2013 prevede numerose iniziative su tutto il territorio nazionale
per sensibilizzare gli italiani a sottoporsi ad una visita di controllo, che può salvare la vita – spiega il
professor Giovambattista Capasso, Presidente SIN e Professore Ordinario di Nefrologia, Direttore del
Dottorato di Scienze Nefrologiche e della Scuola di specializzazione in Nefrologia della Seconda
Università di Napoli – La diagnosi precoce delle patologie renali è, infatti, fondamentale: i reni si
ammalano senza procurare disturbi, quando iniziano i primi sintomi la funzione è fortemente ridotta e il
paziente potrebbe necessitare di dialisi”.
“In occasione della Giornata Mondiale del Rene in circa 50 piazze italiane saranno allestiti stand
informativi dove i cittadini potranno usufruire gratuitamente di un servizio di misurazione della pressione
arteriosa e di analisi delle urine - illustra il professor Alessandro Balducci, Presidente FIR, Fondazione
Italiana del Rene, Primario dell’Unità Operativa Complessa di Nefrologia dell’Azienda Ospedaliera San
Giovanni Addolorata, docente presso la Scuola di Specializzazione in Nefrologia dell’Università di Roma
“Tor Vergata” – mentre in oltre 30 scuole si svolgeranno visite gratuite e seminari informativi rivolti ai
giovani delle scuole medie superiori. Inoltre verranno organizzati incontri aperti al pubblico in oltre 50 i
Centri di Nefrologia per promuovere un’informazione capillare presso la popolazione”.
La diffusione della malattia, le iniziative e gli specialisti in Emilia Romagna
Quasi 450.000 cittadini dell’Emilia Romagna soffrono di patologie renali. In occasione della Giornata
Mondiale del Rene, visite gratuite in quattro piazze e tre Centri di Nefrologia.
Nella regione Emilia Romagna operano i membri del Consiglio direttivo SIN dottor Yuri Battaglia, UOC
Nefrologia e Dialisi Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara e il dottor Alessandro Zuccalà, UO
Nefrologia e Dialisi Ospedale Civile di Imola oltre al Segretario Nazionale FIR, dottoressa Sonia
Pasquali, Unità Operativa di Nefrologia e Dialisi Arcispedale Santa Maria Nuova, Istituto di Ricovero e
Cura a Carattere Scientifico di Reggio Emilia e il membro del Consiglio direttivo FIR dottoressa Anna
Laura Fantuzzi, dietista presso l’Ospedale S. Agostino Estense di Modena.
Le piazze in cui saranno allestiti i gazebo in collaborazione con la Croce Rossa
Città
Piacenza
Reggio Emilia
Jolanda di Savoia (FE)
Modena

Piazza/Via
Corso Vittorio Emanuele
Piazza Martiri del 7 Luglio
Sede AVIS Comunale
Ipermercato Grandemilia

Gli Ospedali che aderiscono all’iniziativa “Porte aperte in Nefrologia”
Città
Ravenna
Bologna
Forlì

Ospedale
U.O.C. Nefrologia e Dialisi Aziendale Azienda Unità Sanitaria
Locale di Ravenna
Policlinico Sant'Orsola-Malpighi / Nefrologia Santoro
Ospedale Morgagni-Pierantoni

Le visite nel dettaglio, un check up gratuito che per gli adolescenti sostituisce la visita di leva
La Giornata Mondiale del Rene è ormai un appuntamento per i cittadini: in continuo aumento coloro che
si sottopongono alle visite gratuite. Con i Progetti Camper/Gazebo e Scuole negli ultimi due anni sono
state visitate quasi 12.000 persone. La visita gratuita inizia con una breve anamnesi e con la
compilazione di un questionario relativo ai disturbi renali, ipertensione e diabete. Dopo la misurazione
della pressione viene effettuato l’esame delle urine istantaneo tramite uno stick. Con proteinuria ≥ 30
mg/dl e la pressione ≥ 140/90 viene suggerita una visita nefrologica oppure un approfondimento con il
medico di medicina generale. Gli approfondimenti prevedono in particolare l’esame del sangue da cui
emerge il dosaggio di creatinina, oltre ad un’ecografia renale.
In questo modo viene eseguito un vero e proprio check up generale, un esame delle urine completo, che
sostituisce almeno in parte la visita di leva per gli adolescenti.
La diffusione di insufficienza renale, dialisi e trapianti
In Italia circa 6 milioni di cittadini affetti da insufficienza renale. Attualmente sono in dialisi 45.000
soggetti, mentre 10 anni fa erano 37.000, con una crescita del 22%. Sono portatori di trapianto di reni
17.000 soggetti, mentre nel 2000 erano 9.500, con una crescita del 78,9%. Cresce in particolare il
trapianto di rene da vivente: più 13% in base ai dati del Centro Nazionale trapianti.
I siti informativi per i cittadini
Informazioni sono disponibili online: www.sin-italy.org - www.fondazioneitalianadelrene.org
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Comunicato Stampa
Circa 120.000 persone in Friuli Venezia Giulia hanno una funzione renale ridotta

IN FRIULI VENEZIA GIULIA 14 MARZO 2013 GIORNATA MONDIALE DEL RENE:
VISITE GRATUITE, INCONTRI ED INFORMAZIONI IN TUTTA ITALIA
Rilevamento della pressione arteriosa ed esame delle urine gratuito in provincia di Udine. La malattia renale è
in continuo aumento: più 22% i dializzati e più 78,9% i trapianti negli ultimi 10 anni.
Udine, 4 marzo 2013 - Giovedì 14 marzo è la Giornata Mondiale del Rene, promossa da SIN, Società Italiana
di Nefrologia e FIR, Fondazione Italiana Rene, in collaborazione con la Croce Rossa Italiana e l’International
Society of Nephrology.
“Dedicata alla prevenzione delle malattie renali, che colpiscono 6 milioni di italiani e sono in continuo aumento,
la Giornata Mondiale del Rene 2013 prevede numerose iniziative su tutto il territorio nazionale per
sensibilizzare gli italiani a sottoporsi ad una visita di controllo, che può salvare la vita” – spiega il professor
Giovambattista Capasso, Presidente SIN e Professore Ordinario di Nefrologia, Direttore del Dottorato di
Scienze Nefrologiche e della Scuola di specializzazione in Nefrologia della Seconda Università di Napoli – “La
diagnosi precoce delle patologie renali è, infatti, fondamentale: i reni si ammalano senza procurare disturbi,
quando iniziano i primi sintomi la funzione è fortemente ridotta e il paziente potrebbe necessitare di dialisi”.
“In occasione della Giornata Mondiale del Rene in circa 50 piazze italiane saranno allestiti stand informativi
dove i cittadini potranno usufruire gratuitamente di un servizio di misurazione della pressione arteriosa e di
analisi delle urine - illustra il professor Alessandro Balducci, Presidente FIR, Fondazione Italiana del Rene,
Primario dell’Unità Operativa Complessa di Nefrologia dell’Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata,
docente presso la Scuola di Specializzazione in Nefrologia dell’Università di Roma “Tor Vergata” – mentre in
oltre 30 scuole si svolgeranno visite gratuite e seminari informativi rivolti ai giovani delle scuole medie
superiori. Inoltre verranno organizzati incontri aperti al pubblico in oltre 50 i Centri di Nefrologia per
promuovere un’informazione capillare presso la popolazione”.
La diffusione della malattia e le iniziative in Friuli Venezia Giulia
Circa 120.000 friulani soffrono di patologie renali. In occasione della Giornata Mondiale del Rene, visite
gratuite a cura dell’Ospedale di Palmanova (UD).
Le visite nel dettaglio, un check up gratuito che per gli adolescenti sostituisce la visita di leva
La Giornata Mondiale del Rene è ormai un appuntamento per i cittadini: in continuo aumento coloro che si
sottopongono alle visite gratuite. Con i Progetti Camper/Gazebo e Scuole negli ultimi due anni sono state
visitate quasi 12.000 persone. La visita gratuita inizia con una breve anamnesi e con la compilazione di un
questionario relativo ai disturbi renali, ipertensione e diabete. Dopo la misurazione della pressione viene
effettuato l’esame delle urine istantaneo tramite uno stick. Con proteinuria ≥ 30 mg/dl e la pressione ≥ 140/90
viene suggerita una visita nefrologica oppure un approfondimento con il medico di medicina generale. Gli
approfondimenti prevedono in particolare l’esame del sangue da cui emerge il dosaggio di creatinina, oltre ad
un’ecografia renale. In questo modo viene eseguito un vero e proprio check up generale, un esame delle urine
completo, che sostituisce almeno in parte la visita di leva per gli adolescenti.
La diffusione di insufficienza renale, dialisi e trapianti
In Italia circa 6 milioni di cittadini affetti da insufficienza renale. Attualmente sono in dialisi 45.000 soggetti,
mentre 10 anni fa erano 37.000, con una crescita del 22%. Sono portatori di trapianto di reni 17.000 soggetti,
mentre nel 2000 erano 9.500, con una crescita del 78,9%. Cresce in particolare il trapianto di rene da vivente:
più 13% in base ai dati del Centro Nazionale trapianti.
I siti informativi per i cittadini
Informazioni sono disponibili online: www.sin-italy.org - www.fondazioneitalianadelrene.org
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Comunicato Stampa
Oltre 550.000 persone nel Lazio e oltre 270.000 a Roma, hanno una funzione renale ridotta

IN LAZIO 14 MARZO 2013 GIORNATA MONDIALE DEL RENE:
VISITE GRATUITE, INCONTRI ED INFORMAZIONI IN TUTTA ITALIA
Rilevamento della pressione arteriosa ed esame delle urine gratuito nelle piazze e nelle scuole del
Lazio.
La malattia renale è in continuo aumento: più 22% i dializzati e più 78,9% i trapianti negli ultimi 10 anni.
Roma, 4 marzo 2013 - Giovedì 14 marzo è la Giornata Mondiale del Rene, promossa da SIN, Società
Italiana di Nefrologia e FIR, Fondazione Italiana Rene, in collaborazione con la Croce Rossa Italiana e
l’International Society of Nephrology.
“Dedicata alla prevenzione delle malattie renali, che colpiscono 6 milioni di italiani e sono in continuo
aumento, la Giornata Mondiale del Rene 2013 prevede numerose iniziative su tutto il territorio nazionale
per sensibilizzare gli italiani a sottoporsi ad una visita di controllo, che può salvare la vita – spiega il
professor Giovambattista Capasso, Presidente SIN e Professore Ordinario di Nefrologia, Direttore del
Dottorato di Scienze Nefrologiche e della Scuola di specializzazione in Nefrologia della Seconda
Università di Napoli – La diagnosi precoce delle patologie renali è, infatti, fondamentale: i reni si
ammalano senza procurare disturbi, quando iniziano i primi sintomi la funzione è fortemente ridotta e il
paziente potrebbe necessitare di dialisi”.
“In occasione della Giornata Mondiale del Rene in circa 50 piazze italiane saranno allestiti stand
informativi dove i cittadini potranno usufruire gratuitamente di un servizio di misurazione della pressione
arteriosa e di analisi delle urine - illustra il professor Alessandro Balducci, Presidente FIR, Fondazione
Italiana del Rene, Primario dell’Unità Operativa Complessa di Nefrologia dell’Azienda Ospedaliera San
Giovanni Addolorata, docente presso la Scuola di Specializzazione in Nefrologia dell’Università di Roma
“Tor Vergata” – mentre in oltre 30 scuole si svolgeranno visite gratuite e seminari informativi rivolti ai
giovani delle scuole medie superiori. Inoltre verranno organizzati incontri aperti al pubblico in oltre 50 i
Centri di Nefrologia per promuovere un’informazione capillare presso la popolazione”.
La diffusione della malattia e le iniziative in Lazio
Oltre 550.000 in Lazio e 270.000 a Roma soffrono di patologie renali. In occasione della Giornata
Mondiale del Rene, visite gratuite in due piazze, in due scuole e in due Centri di Nefrologia.
Le piazze in cui saranno allestiti i gazebo in collaborazione con la Croce Rossa
Città
Sora (FR)
Viterbo

Piazza/Via
Piazza S. Restituta
Piazza Centro Commerciale Tuscia – Tangenziale OVEST

Le scuole in cui è in programma il controllo della pressione arteriosa e l'esame urine
Città
Rieti
Rieti

Scuola
Liceo Classico C. Jucci
Istituto professionale Servizi Alberghieri e Ristorazione

Gli Ospedali che aderiscono all’iniziativa “Porte aperte in Nefrologia”
Roma
Tivoli (RM)

Azienda Ospedaliera Sant’Andrea - Largo Apollinare, 8 (Viale Europa Zona EUR)
INI Divisione Medicus – Ambulatorio di Emodialisi

Le visite nel dettaglio, un check up gratuito che per gli adolescenti sostituisce la visita di leva
La Giornata Mondiale del Rene è ormai un appuntamento per i cittadini: in continuo aumento coloro che
si sottopongono alle visite gratuite. Con i Progetti Camper/Gazebo e Scuole negli ultimi due anni sono
state visitate quasi 12.000 persone. La visita gratuita inizia con una breve anamnesi e con la
compilazione di un questionario relativo ai disturbi renali, ipertensione e diabete. Dopo la misurazione
della pressione viene effettuato l’esame delle urine istantaneo tramite uno stick. Con proteinuria ≥ 30
mg/dl e la pressione ≥ 140/90 viene suggerita una visita nefrologica oppure un approfondimento con il
medico di medicina generale. Gli approfondimenti prevedono in particolare l’esame del sangue da cui
emerge il dosaggio di creatinina, oltre ad un’ecografia renale.
In questo modo viene eseguito un vero e proprio check up generale, un esame delle urine completo, che
sostituisce almeno in parte la visita di leva per gli adolescenti.
La diffusione di insufficienza renale, dialisi e trapianti
In Italia circa 6 milioni di cittadini affetti da insufficienza renale. Attualmente sono in dialisi 45.000
soggetti, mentre 10 anni fa erano 37.000, con una crescita del 22%. Sono portatori di trapianto di reni
17.000 soggetti, mentre nel 2000 erano 9.500, con una crescita del 78,9%. Cresce in particolare il
trapianto di rene da vivente: più 13% in base ai dati del Centro Nazionale trapianti.
I siti informativi per i cittadini
Informazioni sono disponibili online: www.sin-italy.org - www.fondazioneitalianadelrene.org
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Comunicato Stampa
Oltre 150.000 persone in Liguria, hanno una funzione renale ridotta

IN LIGURIA 14 MARZO 2013 GIORNATA MONDIALE DEL RENE:
VISITE GRATUITE, INCONTRI ED INFORMAZIONI IN TUTTA ITALIA
Rilevamento della pressione arteriosa ed esame delle urine gratuito nelle piazze italiane e scuole della Liguria.
La malattia renale è in continuo aumento: più 22% i dializzati e più 78,9% i trapianti negli ultimi 10 anni.
Genova, 4 marzo 2013 - Giovedì 14 marzo è la Giornata Mondiale del Rene, promossa da SIN, Società
Italiana di Nefrologia e FIR, Fondazione Italiana Rene, in collaborazione con la Croce Rossa Italiana e
l’International Society of Nephrology.
“Dedicata alla prevenzione delle malattie renali, che colpiscono 6 milioni di italiani e sono in continuo aumento,
la Giornata Mondiale del Rene 2013 prevede numerose iniziative su tutto il territorio nazionale per
sensibilizzare gli italiani a sottoporsi ad una visita di controllo, che può salvare la vita – spiega il professor
Giovambattista Capasso, Presidente SIN e Professore Ordinario di Nefrologia, Direttore del Dottorato di
Scienze Nefrologiche e della Scuola di specializzazione in Nefrologia della Seconda Università di Napoli – La
diagnosi precoce delle patologie renali è, infatti, fondamentale: i reni si ammalano senza procurare disturbi,
quando iniziano i primi sintomi la funzione è fortemente ridotta e il paziente potrebbe necessitare di dialisi”.
“In occasione della Giornata Mondiale del Rene in circa 50 piazze italiane saranno allestiti stand informativi
dove i cittadini potranno usufruire gratuitamente di un servizio di misurazione della pressione arteriosa e di
analisi delle urine - illustra il professor Alessandro Balducci, Presidente FIR, Fondazione Italiana del Rene,
Primario dell’Unità Operativa Complessa di Nefrologia dell’Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata,
docente presso la Scuola di Specializzazione in Nefrologia dell’Università di Roma “Tor Vergata” – mentre in
oltre 30 scuole si svolgeranno visite gratuite e seminari informativi rivolti ai giovani delle scuole medie
superiori. Inoltre verranno organizzati incontri aperti al pubblico in oltre 50 i Centri di Nefrologia per
promuovere un’informazione capillare presso la popolazione”.
La diffusione della malattia e le iniziative in Liguria
Oltre 150.000 liguri soffrono di patologie renali. In occasione della Giornata Mondiale del Rene, visite gratuite
in tre piazze e in una scuola.
Le piazze in cui saranno allestiti i gazebo in collaborazione con la Croce Rossa
Città
Imperia
Genova
Albenga (SV)

Piazza/Via
Oneglia - Lago Terrizzano, Zona Spianata
Porto Antico, Calata Mandraccio
Piazza S. Michele

Le scuole in cui è in programma il controllo della pressione arteriosa e l'esame urine
Città
Genova

Scuola
Liceo Scientifico GD Cassini

Le visite nel dettaglio, un check up e gratuito che per gli adolescenti sostituisce la visita di leva
La Giornata Mondiale del Rene è ormai un appuntamento per i cittadini: in continuo aumento coloro che si
sottopongono alle visite gratuite. Con i Progetti Camper/Gazebo e Scuole negli ultimi due anni sono state
visitate quasi 12.000 persone. La visita gratuita inizia con una breve anamnesi e con la compilazione di un
questionario relativo ai disturbi renali, ipertensione e diabete. Dopo la misurazione della pressione viene
effettuato l’esame delle urine istantaneo tramite uno stick. Con proteinuria ≥ 30 mg/dl e la pressione ≥ 140/90
viene suggerita una visita nefrologica oppure un approfondimento con il medico di medicina generale. Gli
approfondimenti prevedono in particolare l’esame del sangue da cui emerge il dosaggio di creatinina, oltre ad
un’ecografia renale.
In questo modo viene eseguito un vero e proprio check up generale, un esame delle urine completo, che
sostituisce almeno in parte la visita di leva per gli adolescenti.
La diffusione di insufficienza renale, dialisi e trapianti
In Italia circa 6 milioni di cittadini affetti da insufficienza renale. Attualmente sono in dialisi 45.000 soggetti,
mentre 10 anni fa erano 37.000, con una crescita del 22%. Sono portatori di trapianto di reni 17.000 soggetti,
mentre nel 2000 erano 9.500, con una crescita del 78,9%. Cresce in particolare il trapianto di rene da vivente:
più 13% in base ai dati del Centro Nazionale trapianti.
I siti informativi per i cittadini
Informazioni sono disponibili online: www.sin-italy.org - www.fondazioneitalianadelrene.org

Per ulteriori informazioni Ufficio Stampa SIN
Domina News srl - Presidenza Sala Stampa Nazionale - Via Cordusio, 4 - 20123 Milano
Tel. 02.72094038 - Fax 02 86452996
Giovanni Domina - giodomina@dominanews.it
Maria Grazia Acernese - Tel. 02 72094038 mgacernese@dominanews.it
Miriam Malerba - mmalerba@dominanews.it
www.dominanews.it - www.salastampanazionale.it

Comunicato Stampa
Oltre 980.000 persone in Lombardia ed oltre 130.000 a Milano hanno una funzione renale ridotta

IN LOMBARDIA 14 MARZO 2013 GIORNATA MONDIALE DEL RENE:
VISITE GRATUITE, INCONTRI ED INFORMAZIONI IN TUTTA ITALIA
Rilevamento della pressione arteriosa ed esame delle urine gratuito nelle piazze e scuole della
Lombardia.
La malattia renale è in continuo aumento: più 22% i dializzati e più 78,9% i trapianti negli ultimi 10 anni.
Milano, 4 marzo 2013 - Giovedì 14 marzo è la Giornata Mondiale del Rene, promossa da SIN, Società
Italiana di Nefrologia e FIR, Fondazione Italiana Rene, in collaborazione con la Croce Rossa Italiana e
l’International Society of Nephrology.
“Dedicata alla prevenzione delle malattie renali, che colpiscono 6 milioni di italiani e sono in continuo
aumento, la Giornata Mondiale del Rene 2013 prevede numerose iniziative su tutto il territorio nazionale
per sensibilizzare gli italiani a sottoporsi ad una visita di controllo, che può salvare la vita – spiega il
professor Giovambattista Capasso, Presidente SIN e Professore Ordinario di Nefrologia, Direttore del
Dottorato di Scienze Nefrologiche e della Scuola di specializzazione in Nefrologia della Seconda
Università di Napoli – La diagnosi precoce delle patologie renali è, infatti, fondamentale: i reni si
ammalano senza procurare disturbi, quando iniziano i primi sintomi la funzione è fortemente ridotta e il
paziente potrebbe necessitare di dialisi”.
“In occasione della Giornata Mondiale del Rene in circa 50 piazze italiane saranno allestiti stand
informativi dove i cittadini potranno usufruire gratuitamente di un servizio di misurazione della pressione
arteriosa e di analisi delle urine - illustra il professor Alessandro Balducci, Presidente FIR, Fondazione
Italiana del Rene, Primario dell’Unità Operativa Complessa di Nefrologia dell’Azienda Ospedaliera San
Giovanni Addolorata, docente presso la Scuola di Specializzazione in Nefrologia dell’Università di Roma
“Tor Vergata” – mentre in oltre 30 scuole si svolgeranno visite gratuite e seminari informativi rivolti ai
giovani delle scuole medie superiori. Inoltre verranno organizzati incontri aperti al pubblico in oltre 50 i
Centri di Nefrologia per promuovere un’informazione capillare presso la popolazione”.
La diffusione della malattia, le iniziative e gli specialisti in Lombardia
Oltre 980.000 lombardi soffrono di patologie renali. In occasione della Giornata Mondiale del Rene, visite
gratuite in due piazze, sei scuole e quattro Centri di Nefrologia. Nella regione Lombardia operano i
membri del Consiglio direttivo SIN dottor Simeone Andrulli, Divisione di Nefrologia e Dialisi Azienda
Ospedaliera di Lecco, il dottor Claudio Pozzi dell’Unità Operativa Nefrologia e Dialisi dell’ AO Istituti
Clinici di Perfezionamento di Cinisello Balsamo (MI) oltre al membro del Consiglio Direttivo SIN dottor
Pasquale Esposito, UO Nefrologia, Dialisi e Trapianto Fondazione IRCCS Policlinico “San Matteo” di
Pavia.
Le piazze in cui saranno allestiti i gazebo in collaborazione con la Croce Rossa
Città
Mantova
Pavia

Piazza
Via Pescheria
Piazza della Vittoria

Le scuole in cui è in programma il controllo della pressione arteriosa e l'esame urine
Città
Sondrio
Bormio (SO)
Desenzano del Garda (BS)
Como
Como
Idro

Scuola
Istituto Tecnico Industriale ITIS Mattei
Istituto Alberghiero Dante Zappa
Istituto Istruzione Secondaria Superiore Barzoli-Polo
Liceo Classico A.Volta
Liceo T. Ciceri
I.I.S. di Valle Sabbia Giacomo Perlasca

Gli Ospedali che aderiscono all’iniziativa “Porte aperte in Nefrologia”
Città
Milano
San Donato Milanese (MI)
San fermo della Battaglia (CO)
Voghera

Centro
A.O. Fatebenefratelli Oftalmico
IRRCCS Policlinico
Ospedale Sant’Anna presso Spazio Eventi
Ospedale Civile di Voghera (distribuzione materiale informativo)

Le visite nel dettaglio, un check up gratuito che per gli adolescenti sostituisce la visita di leva
La Giornata Mondiale del Rene è ormai un appuntamento per i cittadini: in continuo aumento coloro che
si sottopongono alle visite gratuite. Con i Progetti Camper/Gazebo e Scuole negli ultimi due anni sono
state visitate quasi 12.000 persone. La visita gratuita inizia con una breve anamnesi e con la
compilazione di un questionario relativo ai disturbi renali, ipertensione e diabete. Dopo la misurazione
della pressione viene effettuato l’esame delle urine istantaneo tramite uno stick. Con proteinuria ≥ 30
mg/dl e la pressione ≥ 140/90 viene suggerita una visita nefrologica oppure un approfondimento con il
medico di medicina generale. Gli approfondimenti prevedono in particolare l’esame del sangue da cui
emerge il dosaggio di creatinina, oltre ad un’ecografia renale.
In questo modo viene eseguito un vero e proprio check up generale, un esame delle urine completo, che
sostituisce almeno in parte la visita di leva per gli adolescenti.
La diffusione di insufficienza renale, dialisi e trapianti
In Italia circa 6 milioni di cittadini affetti da insufficienza renale. Attualmente sono in dialisi 45.000
soggetti, mentre 10 anni fa erano 37.000, con una crescita del 22%. Sono portatori di trapianto di reni
17.000 soggetti, mentre nel 2000 erano 9.500, con una crescita del 78,9%. Cresce in particolare il
trapianto di rene da vivente: più 13% in base ai dati del Centro Nazionale trapianti.
I siti informativi per i cittadini
Informazioni sono disponibili online: www.sin-italy.org - www.fondazioneitalianadelrene.org
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Comunicato Stampa
Oltre 140.000 persone nelle marche hanno una funzione renale ridotta

NELLE MARCHE 14 MARZO 2013 GIORNATA MONDIALE DEL RENE:
VISITE GRATUITE, INCONTRI ED INFORMAZIONI IN TUTTA ITALIA
Rilevamento della pressione arteriosa ed esame delle urine gratuito ad Ancona.
La malattia renale è in continuo aumento: più 22% i dializzati e più 78,9% i trapianti negli ultimi 10 anni.
Ancona, 4 marzo 2013 - Giovedì 14 marzo è la Giornata Mondiale del Rene, promossa da SIN, Società
Italiana di Nefrologia e FIR, Fondazione Italiana Rene, in collaborazione con la Croce Rossa italiana e
l’International Society of Nephrology.
“Dedicata alla prevenzione delle malattie renali, che colpiscono 6 milioni di italiani e sono in continuo
aumento, la Giornata Mondiale del Rene 2013 prevede numerose iniziative su tutto il territorio nazionale per
sensibilizzare gli italiani a sottoporsi ad una visita di controllo, che può salvare la vita” – spiega il professor
Giovambattista Capasso, Presidente SIN e Professore Ordinario di Nefrologia, Direttore del Dottorato di
Scienze Nefrologiche e della Scuola di specializzazione in Nefrologia della Seconda Università di Napoli – “La
diagnosi precoce delle patologie renali è, infatti, fondamentale: i reni si ammalano senza procurare disturbi,
quando iniziano i primi sintomi la funzione è fortemente ridotta e il paziente potrebbe necessitare di dialisi”.
“In occasione della Giornata Mondiale del Rene in circa 50 piazze italiane saranno allestiti stand informativi
dove i cittadini potranno usufruire gratuitamente di un servizio di misurazione della pressione arteriosa e di
analisi delle urine - illustra il professor Alessandro Balducci, Presidente FIR, Fondazione Italiana del Rene,
Primario dell’Unità Operativa Complessa di Nefrologia dell’Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata,
docente presso la Scuola di Specializzazione in Nefrologia dell’Università di Roma “Tor Vergata” – mentre in
oltre 30 scuole si svolgeranno visite gratuite e seminari informativi rivolti ai giovani delle scuole medie
superiori. Inoltre verranno organizzati incontri aperti al pubblico in oltre 50 i Centri di Nefrologia per
promuovere un’informazione capillare presso la popolazione”.
La diffusione della malattia, le iniziative
Oltre 140.000 marchigiani soffrono di patologie renali. In occasione della Giornata Mondiale del Rene, visite
gratuite presso Ospedali Riuniti - Umberto I Torrette di Ancona.
Le visite nel dettaglio, un check up gratuito che per gli adolescenti sostituisce la visita di leva
La Giornata Mondiale del Rene è ormai un appuntamento per i cittadini: in continuo aumento coloro che si
sottopongono alle visite gratuite. Con i Progetti Camper/Gazebo e Scuole negli ultimi due anni sono state
visitate quasi 12.000 persone. La visita gratuita inizia con una breve anamnesi e con la compilazione di un
questionario relativo ai disturbi renali, ipertensione e diabete. Dopo la misurazione della pressione viene
effettuato l’esame delle urine istantaneo tramite uno stick. Con proteinuria ≥ 30 mg/dl e la pressione ≥ 140/90
viene suggerita una visita nefrologica oppure un approfondimento con il medico di medicina generale. Gli
approfondimenti prevedono in particolare l’esame del sangue da cui emerge il dosaggio di creatinina, oltre ad
un’ecografia renale.
In questo modo viene eseguito un vero e proprio check up generale, un esame delle urine completo, che
sostituisce almeno in parte la visita di leva per gli adolescenti.
La diffusione di insufficienza renale, dialisi e trapianti
In Italia circa 6 milioni di cittadini affetti da insufficienza renale. Attualmente sono in dialisi 45.000 soggetti,
mentre 10 anni fa erano 37.000, con una crescita del 22%. Sono portatori di trapianto di reni 17.000 soggetti,
mentre nel 2000 erano 9.500, con una crescita del 78,9%. Cresce in particolare il trapianto di rene da vivente:
più 13% in base ai dati del Centro Nazionale trapianti.
I siti informativi per i cittadini
Informazioni sono disponibili online: www.sin-italy.org - www.fondazioneitalianadelrene.org
Per ulteriori informazioni Ufficio Stampa SIN
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Comunicato Stampa
Quasi 450.000 persone in Piemonte hanno una funzione renale ridotta

IN PIEMONTE 14 MARZO 2013 GIORNATA MONDIALE DEL RENE:
VISITE GRATUITE, INCONTRI ED INFORMAZIONI IN TUTTA ITALIA
Rilevamento della pressione arteriosa ed esame delle urine gratuito nelle piazze italiane e scuole del
Piemonte.
La malattia renale è in continuo aumento: più 22% i dializzati e più 78,9% i trapianti negli ultimi 10 anni.
Torino, 4 marzo 2013 - Giovedì 14 marzo è la Giornata Mondiale del Rene, promossa da SIN, Società
Italiana di Nefrologia e FIR, Fondazione Italiana Rene, in collaborazione con la Croce Rossa Italiana e
l’International Society of Nephrology.
“Dedicata alla prevenzione delle malattie renali, che colpiscono 6 milioni di italiani e sono in continuo
aumento, la Giornata Mondiale del Rene 2013 prevede numerose iniziative su tutto il territorio nazionale
per sensibilizzare gli italiani a sottoporsi ad una visita di controllo, che può salvare la vita – spiega il
professor Giovambattista Capasso, Presidente SIN e Professore Ordinario di Nefrologia, Direttore del
Dottorato di Scienze Nefrologiche e della Scuola di specializzazione in Nefrologia della Seconda
Università di Napoli – La diagnosi precoce delle patologie renali è, infatti, fondamentale: i reni si
ammalano senza procurare disturbi, quando iniziano i primi sintomi la funzione è fortemente ridotta e il
paziente potrebbe necessitare di dialisi”.
“In occasione della Giornata Mondiale del Rene in circa 50 piazze italiane saranno allestiti stand
informativi dove i cittadini potranno usufruire gratuitamente di un servizio di misurazione della pressione
arteriosa e di analisi delle urine - illustra il professor Alessandro Balducci, Presidente FIR, Fondazione
Italiana del Rene, Primario dell’Unità Operativa Complessa di Nefrologia dell’Azienda Ospedaliera San
Giovanni Addolorata, docente presso la Scuola di Specializzazione in Nefrologia dell’Università di Roma
“Tor Vergata” – mentre in oltre 30 scuole si svolgeranno visite gratuite e seminari informativi rivolti ai
giovani delle scuole medie superiori. Inoltre verranno organizzati incontri aperti al pubblico in oltre 50 i
Centri di Nefrologia per promuovere un’informazione capillare presso la popolazione”.
La diffusione della malattia, le iniziative e gli specialisti in Piemonte
Circa 6 milioni di cittadini di cui quasi 450.000 piemontesi soffrono di patologie renali.
In occasione della Giornata Mondiale del Rene, visite gratuite in quattro piazze, quattro scuole ed in
venti Centri di Nefrologia. Nella regione Piemonte opera il membro del Consiglio direttivo SIN dottor
Martino Marangella, SC di Nefrologia e Dialisi e Centro Calcolosi Renale Osp. Mauriziano Umberto I di
Torino.
Le piazze in cui saranno allestiti i gazebo in collaborazione con la Croce Rossa, incontri aperti al
pubblico, distribuzione materiale informativo
Città
Verbania
Domodossola (VB)
Borgomanero (NO)
Ceva (CN)

Piazza/Via
Pizza S. Michele
Piazza Mercato
Gazebo nelle tre principali piazze
Ospedale Civile di Ceva

Le scuole in cui è in programma il controllo della pressione arteriosa e l'esame urine
Città
Torino
Torino

Scuola
ITIS Grassi
Liceo Scientifico G. Bruno

Borgomanero (NO)
Casale Monferrato (AL)

Istituto tecnico Leonardo Da Vinci
Incontri con studenti

Gli Ospedali che aderiscono all’iniziativa “Porte aperte in Nefrologia” con visite gratuite
Città
Torino
Torino
Torino
Torino
Torino
Torino
Alessandria
Chieri (TO)
Chivasso (TO)
Ciriè (TO)
Cuneo
Novara
Biella
Pinerolo
Rivoli
Asti
Ivrea
Novi Ligure
Vercelli
Alba

Ospedale
Ospedale Regina Margherita (rivolto ai bambini)
Ospedale Martini
Ospedale Mauriziano
Ospedale Giovanni Bosco
Ospedale San Giovanni Battista Molinette
CTO Maria Adelaide
AO SS Antonio Biagio e Cesare Arrigo
Ospedale Maggiore
Ospedale Civico di Chivasso
Ospedale Civile
Ospedale Carle
AO Maggiore della Carità
Punto informativo presso il Centro Commerciale
Ospedale E.Agnelli
Ospedale di Rivoli
Ospedale Cardinal Massaia
Incontro Interregionale presso Polo Universitario
Officina H Via Monte Navale 1
Punto informativo nell’atrio presso il Presidio
ospedaliero
Punto informativo nel Centro Commerciale ed
esame delle urine
Ospedale San Lazzaro

Le visite nel dettaglio, un check up gratuito che per gli adolescenti sostituisce la visita di leva
La Giornata Mondiale del Rene è ormai un appuntamento per i cittadini: in continuo aumento coloro che
si sottopongono alle visite gratuite. Con i Progetti Camper/Gazebo e Scuole negli ultimi due anni sono
state visitate quasi 12.000 persone. La visita gratuita inizia con una breve anamnesi e con la
compilazione di un questionario relativo ai disturbi renali, ipertensione e diabete. Dopo la misurazione
della pressione viene effettuato l’esame delle urine istantaneo tramite uno stick. Con proteinuria ≥ 30
mg/dl e la pressione ≥ 140/90 viene suggerita una visita nefrologica oppure un approfondimento con il
medico di medicina generale. Gli approfondimenti prevedono in particolare l’esame del sangue da cui
emerge il dosaggio di creatinina, oltre ad un’ecografia renale.
In questo modo viene eseguito un vero e proprio check up generale, un esame delle urine completo, che
sostituisce almeno in parte la visita di leva per gli adolescenti.
La diffusione di insufficienza renale, dialisi e trapianti
In Italia circa 6 milioni di cittadini affetti da insufficienza renale. Attualmente sono in dialisi 45.000
soggetti, mentre 10 anni fa erano 37.000, con una crescita del 22%. Sono portatori di trapianto di reni
17.000 soggetti, mentre nel 2000 erano 9.500, con una crescita del 78,9%. Cresce in particolare il
trapianto di rene da vivente: più 13% in base ai dati del Centro Nazionale trapianti.
I siti informativi per i cittadini
Informazioni sono disponibili online: www.sin-italy.org - www.fondazioneitalianadelrene.org
Per ulteriori informazioni Ufficio Stampa SIN
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Comunicato Stampa
Oltre 400.000 persone in Puglia hanno una funzione renale ridotta

IN PUGLIA 14 MARZO 2013 GIORNATA MONDIALE DEL RENE:
VISITE GRATUITE, INCONTRI ED INFORMAZIONI IN TUTTA ITALIA
Rilevamento della pressione arteriosa ed esame delle urine gratuito nelle piazze e scuole della Puglia.
La malattia renale è in continuo aumento: più 22% i dializzati e più 78,9% i trapianti negli ultimi 10 anni.
Bari, 4 marzo 2013 - Giovedì 14 marzo è la Giornata Mondiale del Rene, promossa da SIN, Società
Italiana di Nefrologia e FIR, Fondazione Italiana Rene, in collaborazione con la Croce Rossa Italiana e
l’International Society of Nephrology.
“Dedicata alla prevenzione delle malattie renali, che colpiscono 6 milioni di italiani e sono in continuo
aumento, la Giornata Mondiale del Rene 2013 prevede numerose iniziative su tutto il territorio nazionale
per sensibilizzare gli italiani a sottoporsi ad una visita di controllo, che può salvare la vita – spiega il
professor Giovambattista Capasso, Presidente SIN e Professore Ordinario di Nefrologia, Direttore del
Dottorato di Scienze Nefrologiche e della Scuola di specializzazione in Nefrologia della Seconda
Università di Napoli – La diagnosi precoce delle patologie renali è, infatti, fondamentale: i reni si
ammalano senza procurare disturbi, quando iniziano i primi sintomi la funzione è fortemente ridotta e il
paziente potrebbe necessitare di dialisi”.
“In occasione della Giornata Mondiale del Rene in circa 50 piazze italiane saranno allestiti stand
informativi dove i cittadini potranno usufruire gratuitamente di un servizio di misurazione della pressione
arteriosa e di analisi delle urine - illustra il professor Alessandro Balducci, Presidente FIR, Fondazione
Italiana del Rene, Primario dell’Unità Operativa Complessa di Nefrologia dell’Azienda Ospedaliera San
Giovanni Addolorata, docente presso la Scuola di Specializzazione in Nefrologia dell’Università di Roma
“Tor Vergata” – mentre in oltre 30 scuole si svolgeranno visite gratuite e seminari informativi rivolti ai
giovani delle scuole medie superiori. Inoltre verranno organizzati incontri aperti al pubblico in oltre 50 i
Centri di Nefrologia per promuovere un’informazione capillare presso la popolazione”.
La diffusione della malattia, le iniziative e gli specialisti in Puglia
Oltre 400.000 pugliesi soffrono di patologie renali. In occasione della Giornata Mondiale del Rene, visite
gratuite in sette piazze, quattro scuole e quattro Centri di Nefrologia. Nella regione Puglia operano i
consiglieri della Società italiana di Nefrologia dottor Carlo Manno, Unità Operativa di Nefrologia Dialisi e
Trapianto presso l’AOU Policlinico Consorziale di Bari e il dottor Giovanni Strippoli del Centro di
ricerche farmacologiche e biomediche Consorzio Mario Negri Sud di Bari oltre al consigliere della
Fondazione Italiana del Rene dottor Loreto Gesualdo, nefrologo presso la Struttura Complessa di
Nefrologia, Dialisi e Trapianto dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Consorziale “Policlinico” di Bari.
Le piazze in cui saranno allestiti i gazebo in collaborazione con la Croce Rossa
Città
Corato (BA)
Palo del Colle (BA)
Foggia
Manfredonia (FG)
Galatina (LE)
Taranto
Fasano (BR)

Piazza/Via
Piazza Vittorio Emanuele, 9
Piazza Diaz
Corso Vittorio Emanuele II
Piazza del Popolo
Piazza dante Alighieri
Piazza quartiere Tamburi
Croce Rossa Italiana Piazza Plebiscito 4 – il 17
marzo

Le scuole in cui è in programma il controllo della pressione arteriosa e l'esame urine
Città
Altamura (BA)

Scuola
Liceo Classico Cagnazzi

Corato (BA)
Ruvo in Puglia (BA)
Gravina in Puglia (BA)

Liceo Classico Oriali
Liceo Scientifico O. Tedone
Istituto Tecnico

Gli Ospedali che aderiscono all’iniziativa “Porte aperte in Nefrologia”
Città
Bari
Bari
Foggia
Grottaglie (TA)

Centro
Centro di Dialisi News Deal SRL
Centro Nefrodialico – Casa di Cura San Rita
Ospedali Riuniti di Foggia
Diaverum Italia s.r.l.

Le visite nel dettaglio, un check up gratuito che per gli adolescenti sostituisce la visita di leva
La Giornata Mondiale del Rene è ormai un appuntamento per i cittadini: in continuo aumento coloro che
si sottopongono alle visite gratuite. Con i Progetti Camper/Gazebo e Scuole negli ultimi due anni sono
state visitate quasi 12.000 persone. La visita gratuita inizia con una breve anamnesi e con la
compilazione di un questionario relativo ai disturbi renali, ipertensione e diabete. Dopo la misurazione
della pressione viene effettuato l’esame delle urine istantaneo tramite uno stick. Con proteinuria ≥ 30
mg/dl e la pressione ≥ 140/90 viene suggerita una visita nefrologica oppure un approfondimento con il
medico di medicina generale. Gli approfondimenti prevedono in particolare l’esame del sangue da cui
emerge il dosaggio di creatinina, oltre ad un’ecografia renale.
In questo modo viene eseguito un vero e proprio check up generale, un esame delle urine completo, che
sostituisce almeno in parte la visita di leva per gli adolescenti.
La diffusione di insufficienza renale, dialisi e trapianti
In Italia circa 6 milioni di cittadini affetti da insufficienza renale. Attualmente sono in dialisi 45.000
soggetti, mentre 10 anni fa erano 37.000, con una crescita del 22%. Sono portatori di trapianto di reni
17.000 soggetti, mentre nel 2000 erano 9.500, con una crescita del 78,9%. Cresce in particolare il
trapianto di rene da vivente: più 13% in base ai dati del Centro Nazionale trapianti.
I siti informativi per i cittadini
Informazioni sono disponibili online: www.sin-italy.org - www.fondazioneitalianadelrene.org
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Oltre 150.000 persone in Sardegna hanno una funzione renale ridotta

IN SARDEGNA 14 MARZO 2013 GIORNATA MONDIALE DEL RENE:
VISITE GRATUITE, INCONTRI ED INFORMAZIONI IN TUTTA ITALIAù
Rilevamento della pressione arteriosa ed esame delle urine gratuito nelle piazze e scuole della
Sardegna.
La malattia renale è in continuo aumento: più 22% i dializzati e più 78,9% i trapianti negli ultimi 10 anni.
Cagliari, 4 marzo 2013 - Giovedì 14 marzo è la Giornata Mondiale del Rene, promossa da SIN, Società
Italiana di Nefrologia e FIR, Fondazione Italiana Rene, in collaborazione con la Croce Rossa italiana e
l’International Society of Nephrology.
“Dedicata alla prevenzione delle malattie renali, che colpiscono 6 milioni di italiani e sono in continuo
aumento, la Giornata Mondiale del Rene 2013 prevede numerose iniziative su tutto il territorio nazionale
per sensibilizzare gli italiani a sottoporsi ad una visita di controllo, che può salvare la vita” – spiega il
professor Giovambattista Capasso, Presidente SIN e Professore Ordinario di Nefrologia, Direttore del
Dottorato di Scienze Nefrologiche e della Scuola di specializzazione in Nefrologia della Seconda
Università di Napoli – “La diagnosi precoce delle patologie renali è, infatti, fondamentale: i reni si
ammalano senza procurare disturbi, quando iniziano i primi sintomi la funzione è fortemente ridotta e il
paziente potrebbe necessitare di dialisi”.
“In occasione della Giornata Mondiale del Rene in circa 50 piazze italiane saranno allestiti stand
informativi dove i cittadini potranno usufruire gratuitamente di un servizio di misurazione della pressione
arteriosa e di analisi delle urine - illustra il professor Alessandro Balducci, Presidente FIR, Fondazione
Italiana del Rene, Primario dell’Unità Operativa Complessa di Nefrologia dell’Azienda Ospedaliera San
Giovanni Addolorata, docente presso la Scuola di Specializzazione in Nefrologia dell’Università di Roma
“Tor Vergata” – mentre in oltre 30 scuole si svolgeranno visite gratuite e seminari informativi rivolti ai
giovani delle scuole medie superiori. Inoltre verranno organizzati incontri aperti al pubblico in oltre 50 i
Centri di Nefrologia per promuovere un’informazione capillare presso la popolazione”.
La diffusione della malattia, le iniziative e gli specialisti in Sardegna
Oltre 150.000 sardi soffrono di patologie renali. In occasione della Giornata Mondiale del Rene, visite
gratuite in due piazze, due scuole e un Centro di Nefrologia. Nella regione Sardegna opera il membro
del Consiglio direttivo SIN dottor Antonello Pani, SC Divisione di Nefrologia e Dialisi AO G. Brotzu di
Cagliari.
Le piazze in cui saranno allestiti i gazebo in collaborazione con la Croce Rossa
Città
Sassari
Iglesias (CI)

Piazza/Via
Piazza Italia
Piazza con Associazione A.V.E.N.T.I

Le scuole in cui è in programma il controllo della pressione arteriosa e l'esame urine
Città
Alghero
Sanluri (VS)

Scuola
Istituto Tecnico Commerciale Statale A. Roth
Istituto Tecnico Commerciale Geometri Colli Vignarelli

Gli Ospedali che aderiscono all’iniziativa “Porte aperte in Nefrologia”
Città
Alghero

Ospedale
Ospedale Civile

Le visite nel dettaglio, un check up gratuito che per gli adolescenti sostituisce la visita di leva
La Giornata Mondiale del Rene è ormai un appuntamento per i cittadini: in continuo aumento coloro che
si sottopongono alle visite gratuite. Con i Progetti Camper/Gazebo e Scuole negli ultimi due anni sono
state visitate quasi 12.000 persone. La visita gratuita inizia con una breve anamnesi e con la
compilazione di un questionario relativo ai disturbi renali, ipertensione e diabete. Dopo la misurazione
della pressione viene effettuato l’esame delle urine istantaneo tramite uno stick. Con proteinuria ≥ 30
mg/dl e la pressione ≥ 140/90 viene suggerita una visita nefrologica oppure un approfondimento con il
medico di medicina generale. Gli approfondimenti prevedono in particolare l’esame del sangue da cui
emerge il dosaggio di creatinina, oltre ad un’ecografia renale.
In questo modo viene eseguito un vero e proprio check up generale, un esame delle urine completo, che
sostituisce almeno in parte la visita di leva per gli adolescenti.
La diffusione di insufficienza renale, dialisi e trapianti
In Italia circa 6 milioni di cittadini affetti da insufficienza renale. Attualmente sono in dialisi 45.000
soggetti, mentre 10 anni fa erano 37.000, con una crescita del 22%. Sono portatori di trapianto di reni
17.000 soggetti, mentre nel 2000 erano 9.500, con una crescita del 78,9%. Cresce in particolare il
trapianto di rene da vivente: più 13% in base ai dati del Centro Nazionale trapianti.
I siti informativi per i cittadini
Informazioni sono disponibili online: www.sin-italy.org - www.fondazioneitalianadelrene.org
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Quasi 490.000 persone in Sicilia hanno una funzione renale ridotta

IN SICILIA 14 MARZO 2013 GIORNATA MONDIALE DEL RENE:
VISITE GRATUITE, INCONTRI ED INFORMAZIONI IN TUTTA ITALIA
Rilevamento della pressione arteriosa ed esame delle urine gratuito nelle piazze e scuole della Sicilia.
La malattia renale è in continuo aumento: più 22% i dializzati e più 78,9% i trapianti negli ultimi 10 anni.
Palermo, 4 marzo 2013 - Giovedì 14 marzo è la Giornata Mondiale del Rene, promossa da SIN,
Società Italiana di Nefrologia e FIR, Fondazione Italiana Rene, in collaborazione con la Croce Rossa
italiana e l’International Society of Nephrology.
“Dedicata alla prevenzione delle malattie renali, che colpiscono 6 milioni di italiani e sono in continuo
aumento, la Giornata Mondiale del Rene 2013 prevede numerose iniziative su tutto il territorio nazionale
per sensibilizzare gli italiani a sottoporsi ad una visita di controllo, che può salvare la vita” – spiega il
professor Giovambattista Capasso, Presidente SIN e Professore Ordinario di Nefrologia, Direttore del
Dottorato di Scienze Nefrologiche e della Scuola di specializzazione in Nefrologia della Seconda
Università di Napoli – “La diagnosi precoce delle patologie renali è, infatti, fondamentale: i reni si
ammalano senza procurare disturbi, quando iniziano i primi sintomi la funzione è fortemente ridotta e il
paziente potrebbe necessitare di dialisi”.
“In occasione della Giornata Mondiale del Rene in circa 50 piazze italiane saranno allestiti stand
informativi dove i cittadini potranno usufruire gratuitamente di un servizio di misurazione della pressione
arteriosa e di analisi delle urine - illustra il professor Alessandro Balducci, Presidente FIR, Fondazione
Italiana del Rene, Primario dell’Unità Operativa Complessa di Nefrologia dell’Azienda Ospedaliera San
Giovanni Addolorata, docente presso la Scuola di Specializzazione in Nefrologia dell’Università di Roma
“Tor Vergata” – mentre in oltre 30 scuole si svolgeranno visite gratuite e seminari informativi rivolti ai
giovani delle scuole medie superiori. Inoltre verranno organizzati incontri aperti al pubblico in oltre 50 i
Centri di Nefrologia per promuovere un’informazione capillare presso la popolazione”.
La diffusione della malattia, le iniziative e gli specialisti in Sicilia
Circa 490.000 siciliani soffrono di patologie renali. In occasione della Giornata Mondiale del Rene, visite
gratuite in due piazze, quattro scuole e in cinque Centri di Nefrologia. Nella regione Sicilia opera il
membro del Consiglio direttivo SIN dottor Domenico Di Landro, Divisione di Nefrologia Dialisi e
Trapianto AO Cannizzaro di Catania e il membro del Consiglio direttivo FIR dottor Domenico Santoro,
Università degli Studi di Messina.
Le piazze in cui saranno allestiti i gazebo in collaborazione con la Croce Rossa
Città
Messina
Taormina (ME)

Piazza/Via
Piazza Cairoli
Piazza IX Aprile

Le scuole in cui è in programma il controllo della pressione arteriosa e l’esame urine
Città
Alcamo (TP)
Messina
Milazzo (ME)
Bivona (AG)

Scuola
Liceo Classico e Scientifico Ferro
Istituto Tecnico Commerciale “Verona Trento”
Scuole Medie Superiori
Istituto Istruzione Secondaria Superiore L.Pirandello

Gli Ospedali ed i Centri che aderiscono all’iniziativa “Porte aperte in Nefrologia”
Città
Erice Casa Santa (TP)
Santa Margherita di Belice(AG)
Sciacca (AG)
Castelvetrano (TP)
Catania

Centro
Ambulatorio ASP 8
Centro Dialisi Bios-medic s.r.l.
Centro Emodialisi Diaverum
Centro Emodialisi Diaverum il 19 marzo
Ospedale Cannizzaro

Le visite nel dettaglio, un check up gratuito che per gli adolescenti sostituisce la visita di leva
La Giornata Mondiale del Rene è ormai un appuntamento per i cittadini: in continuo aumento coloro che
si sottopongono alle visite gratuite. Con i Progetti Camper/Gazebo e Scuole negli ultimi due anni sono
state visitate quasi 12.000 persone. La visita gratuita inizia con una breve anamnesi e con la
compilazione di un questionario relativo ai disturbi renali, ipertensione e diabete. Dopo la misurazione
della pressione viene effettuato l’esame delle urine istantaneo tramite uno stick. Con proteinuria ≥ 30
mg/dl e la pressione ≥ 140/90 viene suggerita una visita nefrologica oppure un approfondimento con il
medico di medicina generale. Gli approfondimenti prevedono in particolare l’esame del sangue da cui
emerge il dosaggio di creatinina, oltre ad un’ecografia renale.
In questo modo viene eseguito un vero e proprio check up generale, un esame delle urine completo, che
sostituisce almeno in parte la visita di leva per gli adolescenti.
La diffusione di insufficienza renale, dialisi e trapianti
In Italia circa 6 milioni di cittadini affetti da insufficienza renale. Attualmente sono in dialisi 45.000
soggetti, mentre 10 anni fa erano 37.000, con una crescita del 22%. Sono portatori di trapianto di reni
17.000 soggetti, mentre nel 2000 erano 9.500, con una crescita del 78,9%. Cresce in particolare il
trapianto di rene da vivente: più 13% in base ai dati del Centro Nazionale trapianti.
I siti informativi per i cittadini
Informazioni sono disponibili online: www.sin-italy.org - www.fondazioneitalianadelrene.org
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Comunicato Stampa
Circa 360.000 persone in Toscana hanno una funzione renale ridotta

IN TOSCANA 14 MARZO 2013 GIORNATA MONDIALE DEL RENE:
VISITE GRATUITE, INCONTRI ED INFORMAZIONI IN TUTTA ITALIA
Rilevamento della pressione arteriosa ed esame delle urine gratuito nelle piazze e scuole della Toscana.
La malattia renale è in continuo aumento: più 22% i dializzati e più 78,9% i trapianti negli ultimi 10 anni.
Firenze, 4 marzo 2013 - Giovedì 14 marzo è la Giornata Mondiale del Rene, promossa da SIN, Società
Italiana di Nefrologia e FIR, Fondazione Italiana Rene, in collaborazione con la Croce Rossa italiana e
l’International Society of Nephrology.
“Dedicata alla prevenzione delle malattie renali, che colpiscono 6 milioni di italiani e sono in continuo
aumento, la Giornata Mondiale del Rene 2013 prevede numerose iniziative su tutto il territorio nazionale
per sensibilizzare gli italiani a sottoporsi ad una visita di controllo, che può salvare la vita” – spiega il
professor Giovambattista Capasso, Presidente SIN e Professore Ordinario di Nefrologia, Direttore del
Dottorato di Scienze Nefrologiche e della Scuola di specializzazione in Nefrologia della Seconda
Università di Napoli – “La diagnosi precoce delle patologie renali è, infatti, fondamentale: i reni si
ammalano senza procurare disturbi, quando iniziano i primi sintomi la funzione è fortemente ridotta e il
paziente potrebbe necessitare di dialisi”.
“In occasione della Giornata Mondiale del Rene in circa 50 piazze italiane saranno allestiti stand
informativi dove i cittadini potranno usufruire gratuitamente di un servizio di misurazione della pressione
arteriosa e di analisi delle urine - illustra il professor Alessandro Balducci, Presidente FIR, Fondazione
Italiana del Rene, Primario dell’Unità Operativa Complessa di Nefrologia dell’Azienda Ospedaliera San
Giovanni Addolorata, docente presso la Scuola di Specializzazione in Nefrologia dell’Università di Roma
“Tor Vergata” – mentre in oltre 30 scuole si svolgeranno visite gratuite e seminari informativi rivolti ai
giovani delle scuole medie superiori. Inoltre verranno organizzati incontri aperti al pubblico in oltre 50 i
Centri di Nefrologia per promuovere un’informazione capillare presso la popolazione”.
La diffusione della malattia, le iniziative e gli specialisti in Toscana
Circa 360.000 toscani soffrono di patologie renali. In occasione della Giornata Mondiale del Rene, visite
gratuite in quattro piazze e un Centro di Nefrologia. Nella regione Toscana opera il membro del
Consiglio direttivo FIR dottor Roberto Bigazzi, Unità Operativa di Nefrologia e Dialisi Spedali Riuniti di
Livorno.
Le piazze in cui saranno allestiti i gazebo in collaborazione con la Croce Rossa
Città
Firenze
Firenze
Pistoia
Lucca

Piazza/Via
Piazza della Repubblica
Piazza Strozzi
Piazza Giovanni XXIII
Ospedale Campo di Marte

Gli Ospedali che aderiscono all’iniziativa “Porte aperte in Nefrologia”
Città
Siena
Firenze

Ospedale
A.O.U. Senese
Ospedale Careggi – Incontri divulgativi sulla
prevenzione con momento musicale

Le visite nel dettaglio, un check up gratuito che per gli adolescenti sostituisce la visita di leva
La Giornata Mondiale del Rene è ormai un appuntamento per i cittadini: in continuo aumento coloro che
si sottopongono alle visite gratuite. Con i Progetti Camper/Gazebo e Scuole negli ultimi due anni sono
state visitate quasi 12.000 persone. La visita gratuita inizia con una breve anamnesi e con la
compilazione di un questionario relativo ai disturbi renali, ipertensione e diabete. Dopo la misurazione
della pressione viene effettuato l’esame delle urine istantaneo tramite uno stick. Con proteinuria ≥ 30
mg/dl e la pressione ≥ 140/90 viene suggerita una visita nefrologica oppure un approfondimento con il
medico di medicina generale. Gli approfondimenti prevedono in particolare l’esame del sangue da cui
emerge il dosaggio di creatinina, oltre ad un’ecografia renale.
In questo modo viene eseguito un vero e proprio check up generale, un esame delle urine completo, che
sostituisce almeno in parte la visita di leva per gli adolescenti.
La diffusione di insufficienza renale, dialisi e trapianti
In Italia circa 6 milioni di cittadini affetti da insufficienza renale. Attualmente sono in dialisi 45.000
soggetti, mentre 10 anni fa erano 37.000, con una crescita del 22%. Sono portatori di trapianto di reni
17.000 soggetti, mentre nel 2000 erano 9.500, con una crescita del 78,9%. Cresce in particolare il
trapianto di rene da vivente: più 13% in base ai dati del Centro Nazionale trapianti.

I siti informativi per i cittadini
Informazioni sono disponibili online: www.sin-italy.org - www.fondazioneitalianadelrene.org
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Comunicato Stampa
Circa 12.000 persone in Valle d’Aosta hanno una funzione renale ridotta

IN VALLE D’AOSTA 14 MARZO 2013 GIORNATA MONDIALE DEL RENE:
VISITE GRATUITE, INCONTRI ED INFORMAZIONI IN TUTTA ITALIA
Distribuzione di opuscoli e materiale informativo ad Aosta. La malattia renale è in continuo aumento: più 22% i
dializzati e più 78,9% i trapianti negli ultimi 10 anni.
Aosta, 4 marzo 2013 - Giovedì 14 marzo è la Giornata Mondiale del Rene, promossa da SIN, Società Italiana
di Nefrologia e FIR, Fondazione Italiana Rene, in collaborazione con la Croce Rossa italiana e l’International
Society of Nephrology.
“Dedicata alla prevenzione delle malattie renali, che colpiscono 6 milioni di italiani e sono in continuo aumento,
la Giornata Mondiale del Rene 2013 prevede numerose iniziative su tutto il territorio nazionale per
sensibilizzare gli italiani a sottoporsi ad una visita di controllo, che può salvare la vita” – spiega il professor
Giovambattista Capasso, Presidente SIN e Professore Ordinario di Nefrologia, Direttore del Dottorato di
Scienze Nefrologiche e della Scuola di specializzazione in Nefrologia della Seconda Università di Napoli – “La
diagnosi precoce delle patologie renali è, infatti, fondamentale: i reni si ammalano senza procurare disturbi,
quando iniziano i primi sintomi la funzione è fortemente ridotta e il paziente potrebbe necessitare di dialisi”.
“In occasione della Giornata Mondiale del Rene in circa 50 piazze italiane saranno allestiti stand informativi
dove i cittadini potranno usufruire gratuitamente di un servizio di misurazione della pressione arteriosa e di
analisi delle urine - illustra il professor Alessandro Balducci, Presidente FIR, Fondazione Italiana del Rene,
Primario dell’Unità Operativa Complessa di Nefrologia dell’Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata,
docente presso la Scuola di Specializzazione in Nefrologia dell’Università di Roma “Tor Vergata” – mentre in
oltre 30 scuole si svolgeranno visite gratuite e seminari informativi rivolti ai giovani delle scuole medie
superiori. Inoltre verranno organizzati incontri aperti al pubblico in oltre 50 i Centri di Nefrologia per
promuovere un’informazione capillare presso la popolazione”.
La diffusione della malattia, le iniziative
Circa 12.000 valdostani soffrono di patologie renali. In occasione della Giornata Mondiale del Rene,
distribuzione di materiale informativo presso l’Ospedale regionale di Aosta.
Le visite nel dettaglio, un check up gratuito che per gli adolescenti sostituisce la visita di leva
La Giornata Mondiale del Rene è ormai un appuntamento per i cittadini: in continuo aumento coloro che si
sottopongono alle visite gratuite. Con i Progetti Camper/Gazebo e Scuole negli ultimi due anni sono state
visitate quasi 12.000 persone. La visita gratuita inizia con una breve anamnesi e con la compilazione di un
questionario relativo ai disturbi renali, ipertensione e diabete. Dopo la misurazione della pressione viene
effettuato l’esame delle urine istantaneo tramite uno stick. Con proteinuria ≥ 30 mg/dl e la pressione ≥ 140/90
viene suggerita una visita nefrologica oppure un approfondimento con il medico di medicina generale. Gli
approfondimenti prevedono in particolare l’esame del sangue da cui emerge il dosaggio di creatinina, oltre ad
un’ecografia renale. In questo modo viene eseguito un vero e proprio check up generale, un esame delle urine
completo, che sostituisce almeno in parte la visita di leva per gli adolescenti.
La diffusione di insufficienza renale, dialisi e trapianti
In Italia circa 6 milioni di cittadini affetti da insufficienza renale. Attualmente sono in dialisi 45.000 soggetti,
mentre 10 anni fa erano 37.000, con una crescita del 22%. Sono portatori di trapianto di reni 17.000 soggetti,
mentre nel 2000 erano 9.500, con una crescita del 78,9%. Cresce in particolare il trapianto di rene da vivente:
più 13% in base ai dati del Centro Nazionale trapianti.
I siti informativi per i cittadini
Informazioni sono disponibili online: www.sin-italy.org - www.fondazioneitalianadelrene.org
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Comunicato Stampa
Quasi 500.000 persone in Veneto hanno una funzione renale ridotta

IN VENETO 14 MARZO 2013 GIORNATA MONDIALE DEL RENE:
VISITE GRATUITE, INCONTRI ED INFORMAZIONI IN TUTTA ITALIA
Rilevamento della pressione arteriosa ed esame delle urine gratuito nelle piazze del Veneto.
La malattia renale è in continuo aumento: più 22% i dializzati e più 78,9% i trapianti negli ultimi 10 anni.
Venezia, 4 marzo 2013 - Giovedì 14 marzo è la Giornata Mondiale del Rene, promossa da SIN, Società
Italiana di Nefrologia e FIR, Fondazione Italiana Rene, in collaborazione con la Croce Rossa italiana e
l’International Society of Nephrology.
“Dedicata alla prevenzione delle malattie renali, che colpiscono 6 milioni di italiani e sono in continuo
aumento, la Giornata Mondiale del Rene 2013 prevede numerose iniziative su tutto il territorio nazionale
per sensibilizzare gli italiani a sottoporsi ad una visita di controllo, che può salvare la vita” – spiega il
professor Giovambattista Capasso, Presidente SIN e Professore Ordinario di Nefrologia, Direttore del
Dottorato di Scienze Nefrologiche e della Scuola di specializzazione in Nefrologia della Seconda
Università di Napoli – “La diagnosi precoce delle patologie renali è, infatti, fondamentale: i reni si
ammalano senza procurare disturbi, quando iniziano i primi sintomi la funzione è fortemente ridotta e il
paziente potrebbe necessitare di dialisi”.
“In occasione della Giornata Mondiale del Rene in circa 50 piazze italiane saranno allestiti stand
informativi dove i cittadini potranno usufruire gratuitamente di un servizio di misurazione della pressione
arteriosa e di analisi delle urine - illustra il professor Alessandro Balducci, Presidente FIR, Fondazione
Italiana del Rene, Primario dell’Unità Operativa Complessa di Nefrologia dell’Azienda Ospedaliera San
Giovanni Addolorata, docente presso la Scuola di Specializzazione in Nefrologia dell’Università di Roma
“Tor Vergata” – mentre in oltre 30 scuole si svolgeranno visite gratuite e seminari informativi rivolti ai
giovani delle scuole medie superiori. Inoltre verranno organizzati incontri aperti al pubblico in oltre 50 i
Centri di Nefrologia per promuovere un’informazione capillare presso la popolazione”.
La diffusione della malattia, le iniziative e gli specialisti in Veneto
Quasi 500.000 veneti soffrono di patologie renali. In occasione della Giornata Mondiale del Rene, visite
gratuite in otto piazze, e un Centro di Nefrologia. Nella regione Veneto opera il membro del Consiglio
direttivo SIN dottor Fulvio Fiorini, SOC Nefrologia e Dialisi Ospedale S.M. delle Misericordia di Rovigo.
Le piazze in cui saranno allestiti i gazebo in collaborazione con la Croce Rossa
Città
Rovigo
Rovigo
Conegliano (TV)
Dolo (VE)
Este (PD)
Padova
Santorso (VI)
Castelfranco Veneto (TV)

Piazza
Piazza Vittorio Emanuele II – ore 9.00/12.30
Centro Commerciale “La Fattoria” – ore 15,00/19,00
Corte delle Rose, Via Carducci
Piazza Mercato
Piazza Maggiore
Via 8 febbraio
Ospedale Santorso
Visite gratuite presso il Teatro Comunale il 17 marzo

Gli Ospedali che aderiscono all’iniziativa “Porte aperte in Nefrologia”
Città
San Bonifacio (VR)

Ospedale
Ospedale Fracastoro – conferenza sulla prevenzione e sul trapianto

Le visite nel dettaglio, un check up gratuito che per gli adolescenti sostituisce la visita di leva
La Giornata Mondiale del Rene è ormai un appuntamento per i cittadini: in continuo aumento coloro che
si sottopongono alle visite gratuite. Con i Progetti Camper/Gazebo e Scuole negli ultimi due anni sono
state visitate quasi 12.000 persone. La visita gratuita inizia con una breve anamnesi e con la
compilazione di un questionario relativo ai disturbi renali, ipertensione e diabete. Dopo la misurazione
della pressione viene effettuato l’esame delle urine istantaneo tramite uno stick. Con proteinuria ≥ 30
mg/dl e la pressione ≥ 140/90 viene suggerita una visita nefrologica oppure un approfondimento con il
medico di medicina generale. Gli approfondimenti prevedono in particolare l’esame del sangue da cui
emerge il dosaggio di creatinina, oltre ad un’ecografia renale.
In questo modo viene eseguito un vero e proprio check up generale, un esame delle urine completo, che
sostituisce almeno in parte la visita di leva per gli adolescenti.
La diffusione di insufficienza renale, dialisi e trapianti
In Italia circa 6 milioni di cittadini affetti da insufficienza renale. Attualmente sono in dialisi 45.000
soggetti, mentre 10 anni fa erano 37.000, con una crescita del 22%. Sono portatori di trapianto di reni
17.000 soggetti, mentre nel 2000 erano 9.500, con una crescita del 78,9%. Cresce in particolare il
trapianto di rene da vivente: più 13% in base ai dati del Centro Nazionale trapianti.
I siti informativi per i cittadini
Informazioni sono disponibili online: www.sin-italy.org - www.fondazioneitalianadelrene.org
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