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1) Progetto Nefrologia Aperta

2) 

 volto, attraverso la disponibilità dell’Equipe Nefrologica, alla massima 
sensibilizzazione dei cittadini. Il progetto prevede uno screening gratuito sulla patologia renale          ( esecuzione di 
un esame urine estemporaneo, controllo pressione arteriosa, controllo peso corporeo ed Indice di Massa Corporea ). 
Per tale motivo l'Ambulatorio Nefrologico rimarrà aperto (dalle ore 9,00 alle ore 12,00 ) per quattro giorni 
consecutivi ( dallo 07/03/010 al 10/03/010) per permettere le operazioni di screening che verranno 
effettuate grazie  al contributo volontario e fuori dall'orario di servizio, della intera equipe medico-
infermieristica della nostra U.O. 

Progetto  Prevenzione delle Malattie Renali nelle Scuole  previsto per il 
Il progetto prevede uno screening gratuito sulla patologia renale (esecuzione di un esame urine estemporaneo, 
controllo pressione arteriosa, controllo peso corporeo ed Indice di Massa Corporea) rivolto agli studenti dell’ultimo 
anno delle Scuole superiori, sensibilizzati attraverso una corretta divulgazione di informazioni sulla prevenzione 
delle malattie renali. Scuola aderente al progetto : Liceo Scientifico e Linguistico Statale " A. Vallone "  Galatina  
 Dirigente Scolastico : Prof. ssa Licia Ciliberti 

 10/03/2011  

3) Convegno   “ La Prevenzione della Malattia Renale  “ a cura di tutta l’Equipe Nefrologica  12/marzo/2011 

       Obiettivo: divulgazione e massima sensibilizzazione sulle principali strategie di prevenzione della Malattia   
       Renale. Il Convegno è Rivolto ai Medici di Medicina Generale,  a  tutti i cittadini del Distretto di Galatina ed in    
       modo particolare verso  i  familiari di nefropatici cronici, trapiantati e/o in  terapia dialitica. 
       Nel corso del Convegno verranno consegnati ad ogni singolo cittadino che ha partecipato allo screening delle  
       patologie renali i referti delle indagini effettuate con eventuali consigli e/o approfondimenti diagnostici terapeutici  
       qualora necessari da effettuare presso la nostra U.O 
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Coordinatori Locali Progetto 
Dr.  Efisio Sozzo;  Dr.  Marcello Napoli 

 

Segreteria Organizzativa 
Dr. Sozzo E., , Dr. Montagna C., Dr. Sandri G.,  Dr.ssa 
Pati C., Dr. Montagna E., Dr. Stefanizzi S., Dr.ssa 
Martella V.,  Dr. Mangione D., Dr. Napoli M. 

 

U. O. C Nefrologia e Dialisi P. O “ S. Caterina Novella “ Galatina ( Le )  Direttore :  Dr.  Marcello Napoli 
Tel: 0836/529761-764,  e-mail: nefrodialgalatina@libero.it 
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