Comune di Milano: salute renale per
tutti!
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(Nella foto scattata nella sala stampa della Regione Lombardia, da sinistra): il prof. Piergiorgio
Messa, Emilia Scarcella, Ispettrice Nazionale della Croce Rossa Italiana, Antonino Bonaffini,
dirigente sanitario di Regione Lombardia, il prof. Alberto Renato Sinico, il prof. Paolo Manunta, il
dott. Rodolfo Rivera, e Crhistian Aldieri, presidente dell’omonima onlus “Aldieri For Children”.

sanitadomani.com – Milano. “La salute renale per tutti e ovunque” è il tema
dell’incontro programmato per venerdì 15 Marzo alle ore 17 nella sala Alessi
del Comune di Milano.
L’iniziativa, promossa dal consiglio Comunale di Milano, vedrà la partecipazione
delle più rappresentative organizzazioni sanitarie e di volontariato che operano
proprio nello studio scientifico delle malattie nefrologiche e cardionefrologiche,
nonché nella prevenzione delle malattie renali.
Nella Sala Alessi di Piazza della Scala 2, l’evento avrà inizio alle ore 17 e sarà
moderato dal giornalista Ettore Politi, Direttore del nostro quotidiano on line
SanitaDomani.com
Interverranno, per i saluti istituzionali, Lamberto Bertolè, Presidente del
Consiglio Comunale di Milano, Beatrice Uguccioni, vice Presidente del Consiglio
Comunale di Milano, Angelica Vasile, Presidente della Commissione Politiche

Sociali, Salute e Volontariato del Comune di Milano.
Aprirà l’incontro il dott. Rodolfo Rivera responsabile per la Lombardia della
Fondazione Italiana del Rene, il quale cederà la parola al Presidente nazionale
della Federazione Italiana del Rene, Loreto Gesualdo.
Il momento di dibattito socio-sanitario vedrà anche la partecipazione del Prof.
Giuliano Brunori, Presidente della Società Italiana di Nefrologia, nonchè di
Vincenzo Pepe, Presidente dell’Associazione Fare Ambiente.
A chiudere il ciclo di interventi sarà il prof. Renato Balduzzi, già nostro Ministro
della Sanità, Docente Ordinario di Diritto Costituzionale dell’Università Cattolica
del Sacro Cuore di Milano.
Ai saluti conclusivi parteciperanno Gianni Lastella, del Comando Regionale
Lombardia e Reparto TLA della Guardia di Finanza di Milano, Alessandro della
Posta dei Corpi Sanitari Internazionali che fanno riferimento al Comando
Generale di Roma e la responsabile per la Lombardia della Croce Rossa
Italiana.
Il 14 Marzo, ogni anno, è infatti la giornata mondiale dedicata alle iniziative e alle
attività di formazione e informazione in merito al rischio di contrarre malattie
renali, ovvero nefrologiche, che quasi sempre hanno un impatto diretto con il
muscolo cardiaco.
“I reni lavorano sempre con il cuore” non a caso è stato lo slogan che
campeggiava sul camper che la Croce Rossa Italiana ha allestito per la sezione
Lombarda della Federazione Italiana Reni che, mercolediì 13, in Piazza Città di
Lombardia,
ha eseguito uno screening gratuito a tutte le persone che hanno voluto verificare
lo stato di salute dei propri reni e dell’apparato cardiocircolatorio.
All’evento per le attività di prevenzione delle malattie renali, promosso dalla FIR
Lombardia, con in prima fila il medico dott. Rodolfo Rivera, ha avuto un ruolo
centrale l’assessorato alla sanità di Regione Lombardia, nonché diverse e note
associazioni di volontariato no profit Lombarde.
A sostegno dell’evento sono intervenuti sanitari dell’Asst di Monza Ospedale
San Gerardo e volontari della Croce Rossa. Presente all’evento, a fianco del
dottor Rivera e delle altre associazioni, l’imprenditore Christian Aldieri,
Presidente della Onlus Aldieri for Children.
L’evento di mercoledì ha poi avuto il suo epilogo con un confronto, nella sala
stampa del Palazzo di Regione Lombardia, sulle tematiche legate alla
prevenzione renale.
All’importante momento di riflessione promosso dal dott. Rodolfo Rivera hanno

preso parte personalità del mondo scientifico di fama internazionale: il Prof.
Alberto Renato Sinico, direttore della Scuola di Specializzazione in Nefrologia
dell’Università di Milano Bicocca, il prof. Giorgio Messa, direttore della scuola di
specializzazione dell’università degli Studi di Milano e il prof Paolo Manunta,
direttore della scuola di specializzazione in nefrologia dell’Università Vita e
Salute dell’Ospedale San Raffaele.

