Può salvarvi la vita, ed è pure gratuito:
screening completo per la Giornata
Mondiale del Rene
Lo screening verrà effettuato giovedì 14 marzo presso il Servizio di Emodialisi
dell’Ospedale Sant’Antonio e consiste in una rilevazione della pressione arteriosa e del
peso corporeo, un esame delle urine e una breve valutazione nefrologica
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I

numeri parlano chiaro: la malattia renale cronica (spesso silente, che riguarda la perdita progressiva della funzione
renale e che rappresenta l'undicesima causa di mortalità a livello globale) colpisce circa 400mila persone in Veneto,
con 2.500 dializzati e 2.000 trapiantati di rene. Un controllo, dunque, può salvarvi la vita. E in questo caso è anche
gratuto: in occasione della Giornata Mondiale del Rene torna l'iniziativa “Porte aperte in Nefrologia”.
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Lo screening
L'iniziativa, in programma giovedì 14 marzo, prevede uno screening gratuito consistente in una rilevazione della
pressione arteriosa e del peso corporeo, un esame delle urine e una breve valutazione nefrologica. Lo screening verrà
effettuato presso il servizio di Emodialisi dell’Azienda Ospedaliera - ubicato presso l'ospedale Sant’Antonio - dalle ore
09.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 16.30. A coordinare l'iniziativa è il dottor Giuseppe Scaparrotta, dirigente
medico presso il reparto di Nefrologia dell’ospedale di Padova.

I più letti della settimana
Tir si rovescia su un'auto, le lamiere diventano una trappola mortale per un 48enne
Dramma in piena notte: terribile schianto contro un platano, morta una 18enne. Quattro
feriti
Strade ancora insanguinate: scontro tra auto e furgone, muore un papà di 34 anni
Morte di Greta a San Pietro in Gu, il ragazzo alla guida era ubriaco con 2.0 gr/lt
Il cuore "pigro" torna forte e sano: l'innovativa tecnica testata per la prima volta nel
Padovano
Famiglia intossicata dal monossido: muore il padre, mamma e figlio rianimati dai militari
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