Comunicato Stampa
14 MARZO 2019: GIORNATA MONDIALE DEL RENE:
“PREVENZIONE PER TUTTI E OVUNQUE”
Le iniziative della S.C. NEFROLOGIA DIALISI 3 OSPEDALE MARTINI:
Informazioni e “Porte Aperte” al Martini per la prevenzione delle malattie renali
Le malattie renali costituiscono una minaccia a livello mondiale: si calcola che, nella popolazione
generale, circa il 10% delle persone abbia un danno renale, molto spesso non conosciuto.
Per incrementare le possibilità di prevenzione e cura delle malattie renali, da venerdì 8 marzo a
giovedì 14 marzo 2019, presso l’ingresso dell’Ospedale Martini dell’ASL Città di Torino,
sarà attivo un punto informativo, con distribuzione di opuscoli e altro materiale.
E’ una delle iniziative coordinate dal Dott. Roberto Boero, Direttore della Struttura Complessa
Nefrologia e Dialisi dell’Ospedale Martini, in occasione della Giornata Mondiale del Rene,
lanciata dalla Federazione Internazionale delle Fondazioni del Rene (IFKF) e dalla Società
Internazionale di Nefrologia (ISN) per il giorno 14 marzo 2019.
Il tema di questa Giornata mondiale del rene, “Prevenzione per tutti e ovunque”, ci ricorda
non solo la volontà di combattere a livello mondiale le diseguaglianze che favoriscono lo sviluppo
delle malattie renali acute e croniche, ma anche la necessità che ognuno si impegni a prevenirle,
con uno stile di vita sano e con la ricerca sistematica di una malattia renale se sono presenti
fattori di rischio.
Giovedì 14 marzo 2019 si svolgerà l’iniziativa “Porte Aperte in Nefrologia”, con apertura,
dalle ore 10.00 alle ore 17.00, di un ambulatorio (presso i locali della Dialisi al 1° piano
dell’Ospedale Martini) con uno specialista nefrologo e infermieri a disposizione dei Cittadini, per
analisi delle urine e visite gratuite.
Ai Cittadini verrà spiegato il ruolo fondamentale che i reni svolgono, perché le malattie renali sono
diffuse e pericolose e come impostare uno stile di vita che aiuti a prevenirle.
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