
Giornata mondiale del rene: il 14 marzo
visite gratis all'ospedale di Novara
Per tutto il giorno al Maggiore ambulatorio gratuito di screening delle malattia renali e
distribuzione di opuscoli e materiale informativo
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V isite e check-up gratuiti all'ospedale Maggiore di Novara in occasione della Giornata mondiale del rene. La
malattia renale cronica è in aumento nel nostro Paese e nel mondo a causa dell’incremento nella popolazione dei
fattori di rischio: ipertensione, diabete, obesità, invecchiamento, aterosclerosi.

Giovedì 14 marzo la struttura Nefrologia e trapianto renale e la struttura Nefrologia e dialisi dell'azienda ospedaliero-
universitaria Maggiore della Carità di Novara partecipano all’iniziativa promossa da Fif (Fondazione Italiana Rene) e Sin
(Società Italiana di Nefrologia), "Porte aperte in Nefrologia", e organizzano un ambulatorio gratuito di screening delle
malattie renali.

Dalle 9 alle 16, presso il piano rialzato del padiglione E, sarà possibile misurare la pressione arteriosa, effettuare l’esame
chimico-fisico delle urine e sottoporsi ad un breve consulto (con programmazione di eventuali approfondimenti).
L’accesso è libero e non è necessaria la prenotazione né la presentazione dell’impegnativa.  E’ prevista la distribuzione di
opuscoli e materiale informativo sui corretti stili alimentari, sulla prevenzione e il riconoscimento delle malattie renali, la
donazione e il trapianto.

La Giornata mondiale del rene rappresenta infatti l’occasione per richiamare l’attenzione su una malattia diffusa ma
spesso non riconosciuta nelle sue fasi precoci, che si associa ad elevato rischio di complicanze cardiovascolari e, nei suoi
stadi più avanzati, richiede trattamenti come la dialisi ed il trapianto. Alimentare conoscenza e sviluppare consapevolezza
informandosi è un primo fondamentale passo per la tutela della propria salute.

PUBBLICITÀ

inRead invented by Teads

http://www.novaratoday.it/
http://3.citynews-novaratoday.stgy.ovh/~media/original-hi/43148111484041/ospedale-maggiore-novara-2.jpg
https://www.teads.tv/viewable-outstream-formats/?utm_source=inread&utm_medium=credits&utm_campaign=invented%20by%20teads


Per ulteriori informazioni: 0321.3733918 - 0321.3733798, da lunedì a venerdì dalle ore 9 alle 14.

I più letti della settimana

Sparatoria in pieno centro a Trecate: colpi di pistola in strada

Sparatoria a Trecate, fermato l'uomo che ha sparato per strada

Inseguimento per le vie di Novara: fugge all'alt e sperona la macchina dei carabinieri
Incidente a Lesa, si sente male e fa un frontale in curva: donna in gravi condizioni

Ha un arresto cardiaco mentre è in coda: portata d'urgenza all'ospedale

Novara, ancora allarme bocconi avvelenati alla Bicocca
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