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La Società Italiana di Nefrologia in occasione della
Giornata Mondiale del Rene del 14 marzo organizza in
tutta Italia la “Settimana della prevenzione sulle malattie
renali”

Giornata Mondiale del Rene: il 14 marzo iniziativ…

https://www.corrierenazionale.it/
https://www.corrierenazionale.it/2019/02/08/giornata-mondiale-del-rene-il-14-marzo-iniziative-in-tutta-italia/
https://www.corrierenazionale.it/author/cornaz/
https://www.corrierenazionale.it/category/nazionale/
https://www.corrierenazionale.it/category/nazionale/salute-naz/
http://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.corrierenazionale.it%2F2019%2F02%2F08%2Fgiornata-mondiale-del-rene-il-14-marzo-iniziative-in-tutta-italia%2F
https://twitter.com/intent/tweet?text=Giornata+Mondiale+del+Rene%3A+il+14+marzo+iniziative+in+tutta+Italia&url=https%3A%2F%2Fwww.corrierenazionale.it%2F2019%2F02%2F08%2Fgiornata-mondiale-del-rene-il-14-marzo-iniziative-in-tutta-italia%2F&via=CorrNazionale
http://plus.google.com/share?url=https://www.corrierenazionale.it/2019/02/08/giornata-mondiale-del-rene-il-14-marzo-iniziative-in-tutta-italia/
https://www.corrierenazionale.it/2019/02/08/giornata-mondiale-del-rene-il-14-marzo-iniziative-in-tutta-italia/
https://cat.nl.eu.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=2&cpp=cXK5DHw4aWJvYUNWbGJkZVQwaDkvSmpVbWNzZysvQnlLSmpHT1ZML0RJa0g4bk9FQXhuczlRemoyS1czY0VvQ0FCQWdHdWxkZ3UwcGV3ZXV1ZDVBNzRnTnJxdUNiOTFVd1RpTFRVcTFFdUtRdUZoc0JjNis3MzVkRmU1bnFuRjFUTnFPOEU1NVNrYk5QWVgzTC83cTFaekpjUXJHa3A3MllMVjY2dWhDZlM4R3ZGYUhXZFFJN0kybXFsWjVTejRMSnRxYUNyVjMxRlY4NGFaOGxucXdYQy82d240YllqQzk0eVZKSEVJZXhWZ0w4OHNJSUZJdkNCdmI2QVBMMXVJK3NiRjQ1NUhVU2l1QnpNd2dabjdrQjVlUUNMNFZtcUd2M3JuVFJBU0ZHMDFaSFFSYWt6RWdiSmVla25qdWhkdEp2YjZVZUYvK3I5dmZHWFRwVFVBcXN1dlBpL2Vmc2hIN242eHdTMHlUdnJlVWRSU0ZnNjYyZmo4Mzl6bTVBdkhFbW92Z2t8&maxdest=http%3A%2F%2Ftrack.adform.net%2FC%2F%3Fbn%3D14833642%26cpdir%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.carrefour.it%2F%3Futm_source%3DCriteo%26utm_medium%3Ddisplay%26utm_content%3Dretargeting%26utm_campaign%3Dspesaonline%26utm_term%3Dmidfunnel
https://cat.nl.eu.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=2&cpp=AJIQbXw4aWJvYUNWbGJkZVQwaDkvSmpVbWNzZysvQnlLSmpHT1ZML0RJa0g4bk9FQXhuczlRemoyS1czY0VvQ0FCQWdHdWxkZ3UwcGV3ZXV1ZDVBNzRnTnJxdUNiOTFVd1RpTFRVcTFFdUtRdUZoc0JjNis3MzVkRmU1bnFuRjFUTnFPOEU1NVNrYk5QWVgzTC83cTFaekpjUXJXL1htS0E2K1crZndqU0FXVlhtQ1VzczhrV0VvTUpObWFhVmVyZUlqbUFNZEZIcDJtandWNzcyL0VKMDVLTkdKTC9wZVdLeVhEN2p6dzhjNGVLVDZTbGViYzJTcHM0emhsK0p5dWViQUpyTFdDaENpK1k4TW1yTGdRYUZmZXFYVlE1REh6YzVNbEdqeGYraWR4QWFSRk1VVUlYbGpzaFBWWlhKZGpzOEJoVnN4MTZkVVVSRUpVRmJGMGpBREJCU1c2RXB3bkxrU01FK2ZHUmJIOW1tSDJrSFNyYURlK3NpRnBsa0o0WmRFeTFXN04wVHBVR0hZeU04eTBOakFIRHJnPT18&maxdest=http%3A%2F%2Ftrack.adform.net%2FC%2F%3Fbn%3D14833642%26cpdir%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.carrefour.it%2Fdettaglio-prodotto%3Fid%3D0000959284%26utm_source%3DCriteo%26utm_medium%3Ddisplay%26utm_content%3Dretargeting%26utm_campaign%3Dspesaonline%26utm_term%3Dmidfunnel
https://privacy.eu.criteo.com/#adcenter?cppv=2&cpp=M6GhsXxiblJ2VEIxOTFvVytHYXhaSWhNSXdZTXhJMC8rNmNRUnJiazF1ZEZWaUVsZTFBMmltN2JzTVBkUWVJTVlXMlQwMm9nOWd2TzlGLzZUZHd4TldwK0JYcXlWblZRRU82dUZzbWc5YU01VVdvRDU3S3lTdzFvZ3k5Z25maENLVmFpdkRnL3VjbjRuV3BlL3hWcHhtcXV1TmpNVlljdENOdjdIWGNzSkVCVjVFMkU9fA


15/3/2019 Giornata Mondiale del Rene: il 14 marzo iniziative in tutta Italia - Corriere Nazionale

https://www.corrierenazionale.it/2019/02/08/giornata-mondiale-del-rene-il-14-marzo-iniziative-in-tutta-italia/ 2/6

In occasione della Giornata Mondiale del Rene che quest’anno si celebrerà il 14 marzo la

Società Italiana di Nefrologia (SIN) d’intesa con la Fondazione Italiana del Rene Onlus

(FIR) 

organizza in tutta Italia la “Settimana della prevenzione sulle malattie renali”.

Dall’11 al 17 marzo prossimi nelle piazze delle più importanti città italiane e nelle scuole

secondarie superiori che hanno aderito all’iniziativa la SIN promuoverà la campagna di

sensibilizzazione “Salute dei reni per tutti, ovunque” (https://www.worldkidneyday.org/

(https://www.worldkidneyday.org/)).

Tema della Giornata Mondiale del Rene è la prevenzione delle malattie renali, secondo i

principi di equità ed uguaglianza: accessibilità universale alle cure ed un linguaggio

comune paziente-nefrologo.

“Il nostro obiettivo principale – sostiene il dott. Giuliano Brunori Presidente della

Società Italiana di Nefrologia (SIN) – è ridurre il numero di pazienti affetti da malattia

renale cronica (7-10% della popolazione mondiale) anche attraverso attività di

prevenzione che interessino la popolazione”.

“Per questo – aggiunge – la Giornata Mondiale del Rene, ci vedrà impegnati in una

campagna divulgativa per informare la popolazione sul corretto stile di vita per la salute

dei reni e sul “chi-fa-cosa” in caso di malattia renale cronica”.
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