15 febbraio 2013
Malattia renale, 14 marzo visite gratis in 50 piazze
Nella ricorrenza della Giornata mondiale del rene
15 febbraio, 15:32
(ANSA); MILANO, 15 FEB; In Italia sono 6 milioni di persone, il doppio dei diabetici, coloro che
hanno una malattia renale, una malattia che se diagnosticata tardi puo' portare alla necessita' di
sottoporsi a dialisi per 3-4 ore tre volte la settimana per tutta la vita. Per informare la popolazione
sulla natura di questa patologia che non da' sintomi se non quando e' troppo tardi, su che cosa
fare per prevenirla e per controllare periodicamente la salute dei propri reni, i nefrologi italiani
'scendono in piazza' il 14 marzo, Giornata Mondiale del Rene.
''Nei gazebo allestiti in 50 piazze su tutto il territorio nazionale; afferma Alessandro Balducci,
Presidente della Fondazione Italiana del rene (Fir); i cittadini usufruiranno gratis di un servizio di
misurazione della pressione arteriosa e di analisi delle urine. Mentre in oltre 30 scuole si
svolgeranno visite gratuite e seminari informativi rivolti ai giovani delle scuole medie superiori.
Inoltre, verranno organizzati incontri aperti al pubblico in oltre 50 Centri di Nefrologia, per
promuovere una informazione capillare presso la popolazione''.
Per Giancarlo Marinangeli, segretario della Societa' Italiana Nefrologia (Sin), ''e' importante che i
giovani e la popolazione in genere conoscano i pericoli delle malattie renali, che sono in continuo
aumento, come dimostra la progressione, negli ultimi 10 anni, del numero dei dializzati (+22%) e di
quello dei trapianti di rene (+78%)''.(ANSA).
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degliitaliani
sottoi 20
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diAssistenza
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(nefrologi
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unacommissione
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geriatri)ehecomincerà
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di più,
inquietare
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le basi
cheevidentemente
si
deflamalattia.
&#8211;
Marinangeli,
"Malattia
affermaGiancarlo
segretario
Sin&#8211;chesi puòprevenire
facilmente
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una
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conternperi
attivitàfisica.E chesipuoscoprireprecocemente
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il dosaggio
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cofesterolo,
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Marinangeli,
facendoappelloai
"E importante
questoesamefra quellidi
medicidi baseaffinchèinseriscano
routíne&#8211;perchègiàconla creatinina
di pocofuorirange,la
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al
gualcosa
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comè2,25miliardi
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dell'intero
budgetdellaSanità'.(ANSA).
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Malattia renale, 14 marzo visite gratis in 50 piazze
Nella ricorrenza della Giornata mondiale del rene
15 febbraio, 15:32
(ANSA); MILANO, 15 FEB; In Italia sono 6 milioni di persone, il doppio dei diabetici, coloro che
hanno una malattia renale, una malattia che se diagnosticata tardi puo' portare alla necessita' di
sottoporsi a dialisi per 3-4 ore tre volte la settimana per tutta la vita. Per informare la popolazione
sulla natura di questa patologia che non da' sintomi se non quando e' troppo tardi, su che cosa
fare per prevenirla e per controllare periodicamente la salute dei propri reni, i nefrologi italiani
'scendono in piazza' il 14 marzo, Giornata Mondiale del Rene.
''Nei gazebo allestiti in 50 piazze su tutto il territorio nazionale; afferma Alessandro Balducci,
Presidente della Fondazione Italiana del rene (Fir); i cittadini usufruiranno gratis di un servizio di
misurazione della pressione arteriosa e di analisi delle urine. Mentre in oltre 30 scuole si
svolgeranno visite gratuite e seminari informativi rivolti ai giovani delle scuole medie superiori.
Inoltre, verranno organizzati incontri aperti al pubblico in oltre 50 Centri di Nefrologia, per
promuovere una informazione capillare presso la popolazione''.
Per Giancarlo Marinangeli, segretario della Societa' Italiana Nefrologia (Sin), ''e' importante che i
giovani e la popolazione in genere conoscano i pericoli delle malattie renali, che sono in continuo
aumento, come dimostra la progressione, negli ultimi 10 anni, del numero dei dializzati (+22%) e di
quello dei trapianti di rene (+78%)''.(ANSA).
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$an GiovanniAddolorata
rivoltiai giovanideflescuolemedie
ancheseminariinfornrativi
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Coni progetticamper/gazebo
dueannisonogtatevisitatequasi1? milapersone.Lavisitagratuita
di urrquestionarío
iniziaconunabreveanamnesi
e conla compilazione
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gli
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il 19"/o
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l'importanza
dellaprevènzione
e deglistilidivitasani.Conun
perlo sport.Unostudiopubblicato
occhiodi riguardo
sufClinlcat
Journalof the AmerioanSocietyof Nephrotogy
dimostrache
un'attivita
fisicacontinuae costanteriducesignificativamente
fa
mortalita
di pazientisottoposti
a dialisi.Lo sportè dunguecome
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Trevolte alla settimana'a giorni

bito in Veneto,ho 60

ffi;;#ì;'oiarisi

da

L g, a causadi una nefrite.
I
Non è stato facile accettare
la diagnosidi una malattia
da cui non si guarisce.Tanto
meno |a prospettivadi dover

cinque,
perquanro,
arternati,
avolte sei ore. Pertutta lavita. ll
repartoè diventatouna seconda
famiglia,graziealladisponibilità
di medicie infermieri,non solo
ineccepibi|i,
professiona|mente

per i miei cari di stravolgere

pergestire
raroroesistenza
la mia malattia'sono stata
fortunata'perchéso che non tutti
i pazientipossonofare a meno
dell'emodialisie perchéla dialisi
domici|iarenon è mo|todiffusa.

fardipendere|amiaesistenzamaancheprofondamentePeroconsig|ioachiunqueviva
q u o t i d i a n a d a u n a m a c c h i n a . u m a n i ' C i n q u e a n n i f a m i h a n n o u n a s i tperché
u a z i o n qualità
ecomelamia
la
di tentare'
passarealla dialisi
Ancoradi più, dover condizionare propostodi
dellavita' pur con tutti i limitie gli
peritoneale,a casa mia: se tutto
la vita dei mie cari, che hanno
obblighiche comportala malattia
va bene,nientepiù pressione
dovuto a turno assentarsidal
| a v o r o p e r a c c o m p a g n a r m i b a s s a , n a u s e a , c r a m p i . r e n a | e , m i g | i o r a m oLucia'
| t o . Bergamo
E, soprattutto,nientepiù obbligo
all,ospedaledi Vicenza.

'*filtrs'n
Seil
n$nva.,.
I reni sono un organoessenzialedel corpo,eppuresono quasi del tutto
ignorati

sul fronte

Conlaconsulenza
delprof.
GIOVAI{BAITISTA
GAPASS0,

Presidente
deilaSIN
e 0rdinwiodiNefrologia
dellaSeconda
Univercita
di Napoli.
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della prevenzione

diMariateresarrun
i ammalanosenzadare disturbi. E, purtroppo, quando arrivano i primi sintomi, spessola situazioneè già
molto compromessa.Gran parte dellemalattie renali
sono"killer silenziosi":operanoindisturbate,senzasintomi, per anni e, quandoi loro effetti si rivelano,può esseretardi. Una visita di controllo è fondamentaleper evitaredi arrivare
dallo specialistaquandonon restaaltro chesottoporsialla dialisi,
una terapiache salva7avita, sì,ma ne comirromettefortemente
la qualità, oltre a inciderepesantemente
sui familiari del paziente.Non bisognadimenticare,poi, chef insufficienzarenale,anche
lieve,aumentail rischiodi infarto e ictus.Al punto cheI'OrganizzazioneMondiale dellaSanitàconsiderale malattiecronichedei
reni - insiemecon quelledi cuore,fegatoe polmoni responsabili del 60%dellemorti del mondo - comeuna dellepriorità della
medicinacontemporanea.
Peraccendere
i riflettori sullaprevenzionedellemalattierenali,la
SocietàItaliana di Nefrologiae la FondazioneItaliana Reneindicono per il prossimo14 marzola Giornata Mondiale del Rene
(vedibollo): in tutta Italia saràpossibileavereuna visita gratuita
e informazioniper la saluteattraversoincontri con gli specialisti.
www.piusanipiubelli.it

TEMATATTIEPIU COMUNI

Cosasi nascondedietro all'insufficienzarenale
renalequan- anni.Le cause?Molte:iperlensione,
arterioQ i parla di insufficienza
glomerulonee diabete(inaumento),
Udo i reninon sonoin gradodi assicu- sclerosi
interstiziali
a volteperun'inrare una normaleeliminazione
di scorie fritie nefropatie
dei li- fezioneo perun'ostruzione
dellevieurinarie,
e la normalitàdellacomoosizione
quididell'organismo.
re- più spessolegatea un uso inappropriato
di
Un'insufficienza
o comecomplicanza
dellagravidanza.
nale puo insorgerein manieraacuta,in farmaci
pochigiornio pocheore, mentreI'insuf- Poi,soprattutto
neipiùgiovani,
cisonole ma(comei renipolicistici),
ficienzarenalecronicaè conseguenza lattierenaliereditarie
le
renali
di malattierenalicronichechedanneggiano lesioni
secondarie
a malattie
dellevieurii reni,a voltefinoa distruggerli,
congenite,
cioèdallanascita.
nelcorsodi nariee le lesioni
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Crr"r" le malattieche
ff
possono causare un
v
danno renale:ipertensione,
arteriosclerosi e diabete.
Ancora prima, bisogna correggerele condizioniche ne
possonofavorirela comparsa,
come l'obesitàe il sovrappeso, la sindromedismetabolica
(colesteroloe trigliceridielevati, "fegatograsso"),sedentarietà.

fei:i;re
;r*ruciaria urinare,
d ispeciese ccî b:-ividii,
neeessita
;i, minzinni
frequenti.

Attenzioneai cibi conservati,
al fast food e ai piatti pronti,
no alla salierain tavola e, in
caso di necessità,consumare panesenzasale.Bereacqua
in abbondanza:
un litroe mezzo o due al giorno. No alle
bibitezuccheratecheaumentanol'acidouricoe sonotroppo ricchedi fosforo.

trollati,teneresempred'occhio lll
tn tutte le condizionidi
la pressione
rischio.verificarela fune cercaredi man- t7
zionalitàrenalecon la detertenere il peso forma.
minazione
dellacreatininemia
nivotgersisubitoal me- nel sangue a intervalliregoll
t7
dico per la terapiaap- lari (unavolta all'annoo ogni
propriatain caso di infezioni seimesi).
urinarie, calcolosi renale o La creatininasi accumulanel
un'ostruzionecronicadelle sanguequando la funzione
vie urinarie.
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gambe,ipertensione
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nale,infezionirecidivantialle
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a O r reru, puî essendo
un organo fondamentale
per iI corretto
funziona,mento di tutto
il nostro organismo sono,
in realtà,, sul fronte
della prevenzione,quasi
totalmente igf,rorati.Forse
perché generalmente
non danno disturbi
e, purbroppo,quando
, comincianoa darne può
essere$ià,troppo tardi.
Sarebbeauspicabile
una visita di controllo
periodica, esattamente
come facciamo
per iI cuore,per iI seno
ecc.,soprattutto
per scon$iurare con
l'lnsorgere di malattie
renali, eventuali
complicanze

comeia diausi.
I l

La dialisiè la terapia
per
indispensabile
allontanaredal sangue
le scoriedel metabolismo
quandoireni malatinon
sonopiù in gradodifarlo.
La emodialisi
extracorporea si fa con
un ago in unavena
di un braccio,connesso
con un tubicinoche porta
il sangueal "filtro"
di un apparecchio,
il reneartificiale,dove,
passandoattraverso
una membrana,viene
depuratoe ritorna
al paziente,attraverso
un altroago inserito
in un vaso del braccio.
La dialisiperitoneale
Nelladialisiperitoneale
il passaggiodellescorie
dalsangueal "liquidodi
dialisi"awiene attraverso
la membrana(peritoneo)

che rivestegli organi
contenutinell'addome,
il liquidovienepoi
immessonellacavità
addominaleattraversoun
cateteree quindi,quando
è carico di prodotti
"di rifiuto",vienedrenato
in una saccaall'esterno..
La dialisiè praticataper
tempi breviin caso di
insufficienzarenaleacuta

(il "blocco renale");per
tempianchelunghissimi
in caso di insufficienza
renalecronica.
Molti pazientirimangono
in dialisiper il restodella
loro vita, a menoche non
sia possibileun trapianto
di rene,che resta
la più efficaceterapia
disponibilee la meno
costosaper il SSN.

IN PERICOTOtE FUTUREMAMME

Ua if 9579delfegravidanzegrungonoa buon fine
ra lemalattie
renalisilenziose,
le piùinsidiose
riguarI danolefuturemamme:
oltre190miladonnetrai 2g
e i 39 annihannoun dannorenalelieve.La metàdi loro rischiala gestosiin gravidanza,
la principale
causadi
permammae bambino,
mortalità
partopretermine
e ritardodi crescitanell'utero.
Ledonnechesoffronodi gestosi,poi,hannoun rischioaumentato
di iperlesione
e
dannirenalicronici.
- maschioo femminaChi durantela vita intrauterina
è statoespostoallagestosidellamadre,a suavoltaha
piùrischiodi ipertensione,
sindromemetabolica,
malattie cardiovascolari
e, se donna,di gestosiquandosarà
il suoturnodi affrontare
unagravidanza.
Ci sonoperòbuonenotizieper le donneche,pur oovendofronteggiare
unamalattiarenalecronica,e quindi conclamata,
decidonodi affrontarecomunqueuna
gravidanza:
uno studiocondottodallaSocietàltaliana
di Nefrologia
mostrache le neomamme
che hannosubitoun trapiantodi renepartoriscono
in mediaa34 anni,dopo2 annidi dialisie a circa4 annidal trapianto.
ll 95% dellegravidanze
è arrivatoallafeliceconclusione,anchese il bambinoè prematuro
nel63%o
deicasie
con bassopesoallanascita,ma comunquesano(solo
nel5% dei casiha bisognodi cureintensive).
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in chi ha
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renale
ridotta,
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funzione
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Capasso. rio,se la diagnosi
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poi 65anni)".
Inltalia,
conlecure può esseresensibilmenteral- ancheun risparmioper ilSSN.
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a
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Ciascunoè collegato
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volta
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una
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SEMPRE PIU TRAPIANTI
tronchisemprepiù piccoli
piùimoressionanti
lecifre siericanegliesamidel sangue. mioglobale.
Ancora
fino ai glomeruli,che
costituisconoil sistema
di filtrazionedel rene.
L'urina,raccoltanei calici,è
poi convogliatanel bacinetto
renalee di qui, attraverso
gli ureteri,raggiunge
la vescica.I reni svolgono
dellaqualitàdellavitadei
Un miglioramento
impoÉanti e complesse
pazientie dellelorofamigliepotràveniredalla
funzioni:
eliminanole scorie
momento
terapia
domiciliare,
al
diffusionedella
del metabolismo.i farmaci
utilizzatasolonel 10%dei casi.ln pratica,
e moltissimesostanze
sitrattadi sostituirel'emodialisiin ospedale
(vedibox"Che
introdottenell'organismo.
con fadialisiperitoneale
Inoltre,mantengono
cos? /a dialisi'\che,tra I'altnr,ha ilvantaggio
in equilibrio,nel nostro
di preservare
meglioancheun'eventuale
organismo,il patrimonio
funzionalità
residuadei renie di assicurare
di acqua,sali,acidi,
un tassodi soprawivenzamaggiore
bicarbonatie altresostanze,
in casodi successivotrapianto.
eliminandogli eccessi:se
vantaggio,
soprattutto
Senzacontare il
per i pazienti più anziani o affetti da
non si bevee si suda molto,
il reneeliminapochissima
altrc patologiendi potersi curarc senza
acquaproducendourine
muoversida casa o comunquesenzaaver
concentrate,mentre,
bisognodell'assistenza
di un familiare.
prevedesolo
al contrario,quando
La dialisidomiciliarcperitoneale
introduciamomoltiliquidi,
un controlloin ospedaleogni30-40giorni.
I'acquain eccessoviene
Al momentola situazionein ltaliaè a macchia
prontamenteeliminata
di leopardo:in alcuneregioni,comeAbruzzo,
con urinediluite.Uurina
Veneto,Marche,Liguriae Lombadia
(di norma,nell'adultosano
si è aldisopradellamedia(inVenetoal20o/o),
tra 800e 1500ml al giorno)
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Lazio,TrentinoAltoAdigesi è al di sotto.
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SALUTE
Reni sotto controllo
Aumentano i problemi, soprattutto fra i giovani. Per coglierli per tempo, il 14 marzo, esami gratuiti
in 50 piazze
di Margherita Fronte

Sei milioni di italiani soffrono di malattie renali. E si tratta di un numero in costante aumento, anche
fra i più giovani. Lo ribadisce uno studio pubblicato sul Journal of Nephrology che ha analizzato
cinquemila fra liceali e universitari e settemila adulti.
«Il dato che desta maggiore preoccupazione è che il nove per cento dei ragazzi presenta
proteine nelle urine, un segnale precoce di danno renale» spiega Alessandro Balducci, presidente
della Fondazione del rene . «A questo si aggiunge che ben il 40 per cento di chi ha superato i 70
anni ha una malattia renale cronica».
A conti fatti, negli ultimi dieci anni il numero di pazienti che sono costretti a ricorrere alla dialisi è
salito del 22 per cento. Intervenire quando la malattia è nella fase iniziale permette di curarla al
meglio; purtroppo, però, i primi sintomi non sono sempre riconoscibili.
I medici, invitano a drizzare le antenne se si va in bagno più di frequente, si notano gonfiori alle
mani e ai piedi, si avverte un affaticamento o una sonnolenza eccessivi. Ma la prova del nove
restano gli esami e un’occasione per sottoporsi (gratuitamente) a un controllo preventivo sarà
offerta a tutti il 14 marzo. «In circa 50 piazze si troveranno stand in cui misurare la pressione ed
eseguire un’analisi delle urine» dice Balducci. «In una trentina di scuole superiori si svolgeranno
visite e seminari per gli studenti. E in oltre 50 centri di nefrologia saranno organizzati incontri
pubblici».
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Sono sei milioni gli italiani con grave danno renale
Luisa Romagnoni - Lun, 04/03/2013 - 07:26
Prevenzione, è la parola chiave per contrastare le malattie renali. Perché i reni, questi filtri del
nostro organismo, spesso si ammalano senza procurare disturbi. Quando i primi sintomi si
manifestano, il rischio di dialisi o trapianto, è già dietro l'angolo. Inoltre la malattia renale è un
fattore di rischio cardiovascolare: un rene che funziona male infatti, compromette anche il
funzionamento del cuore e viceversa, esponendoci maggiormente allo sviluppo di malattie come
infarto cardiaco o ictus cerebrale.
«La diagnosi precoce delle patologie renali è fondamentale», spiega il professor Giovambattista
Capasso, presidente della Società italiana di nefrologia (Sin) e professore ordinario di nefrologia,
seconda università di Napoli. «Nel momento in cui ci rendiamo conto che una persona è colpita da
malattia renale, a disposizione abbiamo parecchi farmaci da utilizzare e tutta una serie di altre
manovre da poter mettere in atto, per evitare che la malattia evolva verso stadi finali, dove è
necessaria la terapia dialitica». In Italia, come nel resto del mondo, le malattie renali sono in
continuo aumento (6milioni gli italiani con danno renale, soprattutto anziani: il 40 per cento è over
70) e sono ancora troppe le persone che giungono alla dialisi e al trapianto: negli ultimi 10 anni il
trattamento dialitico è cresciuto del 22 per cento (circa 50mila gli italiani in dialisi oggi) e i trapianti
di rene del 78,9 per cento. Producendo, nel caso della dialisi, un costo complessivo pari a oltre
2miliardi di euro per il sistema sanitario nazionale, circa il 2 per cento dell'intero budget della
sanità. Va detto che la nefrologia italiana è un'eccellenza a livello mondiale e lo è anche la retedialisi. La mortalità dei pazienti italiani in terapia dialitica, infatti è di gran lunga più bassa (intorno
al 10 per cento), rispetto a quella degli Stati Uniti (oltre il 20 per cento). La prevenzione è
indispensabile, per evitare o rallentare il danno renale. Patologie come ipertensione e diabete,
cause principali di malattia renale cronica, vanno tenute sotto controllo. Alla prevenzione delle
malattie renali sarà dedicata, il prossimo 14 marzo, la giornata mondiale del rene. La funzionalità
renaleva controllata con l'esame delle urine.
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14 MARZO – “GIORNATA MONDIALE DEL RENE”: VISITE GRATUITE, INCONTRI E
INFORMAZIONI IN TUTTA ITALIA…
In Italia circa 6 milioni di cittadini soffrono di patologie renali. Di questi, 45.000 sono in dialisi (10
anni fa erano 37.000, con una crescita del 22%). Sono 17.000 le persone sottoposte a trapianto di
reni (nel 2000 erano 9.500, con una crescita del 78,9%). Cresce in particolare il trapianto di rene
da vivente: più 13% in base ai dati del Centro Nazionale trapianti.
Numeri importanti, che fanno pensare, che preoccupano. Così assume particolare rilievo la
Giornata Mondiale del Rene, promossa dalla Società Italiana di Nefrologia (SIN), e dalla
Fondazione Italiana Rene (FIR), in collaborazione con la Croce Rossa Italiana e l’International
Society of Nephrology organizzata per giovedì 14 marzo.
“Dedicata alla prevenzione delle malattie renali, che colpiscono 6 milioni di italiani e sono in
continuo aumento, la Giornata Mondiale del Rene 2013 prevede numerose iniziative su tutto il
territorio nazionale per sensibilizzare gli italiani a sottoporsi a una visita di controllo, che può
salvare la vita”, spiega il professor Giovambattista Capasso, Presidente SIN e Professore
Ordinario di Nefrologia, Direttore del Dottorato di Scienze Nefrologiche e della Scuola di
specializzazione in Nefrologia della Seconda Università di Napoli. “La diagnosi precoce delle
patologie renali è, infatti, fondamentale: i reni si ammalano senza procurare disturbi, quando
iniziano i primi sintomi la funzione è fortemente ridotta e il paziente potrebbe necessitare di dialisi”.
“In occasione della Giornata Mondiale del Rene in circa 50 piazze italiane saranno allestiti stand
informativi dove i cittadini potranno usufruire gratuitamente di un servizio di misurazione della
pressione arteriosa e di analisi delle urine”, illustra il professor Alessandro Balducci, Presidente
FIR, Primario dell’Unità Operativa Complessa di Nefrologia dell’Azienda Ospedaliera San Giovanni
Addolorata, docente presso la Scuola di Specializzazione in Nefrologia dell’Università di Roma
“Tor Vergata”, “mentre in oltre 30 scuole si svolgeranno visite gratuite e seminari informativi rivolti
ai giovani delle scuole medie superiori. Inoltre verranno organizzati incontri aperti al pubblico in
oltre 50 Centri di Nefrologia per promuovere un’informazione capillare presso la popolazione”.
Le visite nel dettaglio
La Giornata Mondiale del Rene è ormai un appuntamento per i cittadini: con i Progetti
Camper/Gazebo e Scuole negli ultimi due anni sono state visitate quasi 12.000 persone.
La visita gratuita inizia con una breve anamnesi e con la compilazione di un questionario relativo ai
disturbi renali, ipertensione e diabete. Dopo la misurazione della pressione viene effettuato
l’esame delle urine istantaneo tramite uno stick. Con proteinuria ≥ 30 mg/dl e la pressione ≥ 140/90
viene suggerita una visita nefrologica oppure un approfondimento con il medico di medicina
generale. Gli approfondimenti prevedono in particolare l’esame del sangue da cui emerge il
dosaggio di creatinina, oltre a un’ecografia renale. In questo modo viene eseguito un vero e
proprio check up generale, un esame delle urine completo, che sostituisce almeno in parte la visita
di leva per i ragazzi.
Al via il progetto che assiste le famiglie dei pazienti dializzati
Per sostenere le famiglie dei pazienti dializzati, nel corso del 2013 dovrebbe partire il progetto
Caregiver. Finanziato dalla Regione Campania e promosso dalla Fondazione Italiana del Rene,
dall’Associazione Nefropatici Emodializzati e Trapiantati Regione Campania (ANERC) e dalla
cooperativa di psicologi ‘La Gradiva’. Questa iniziativa prevede l’organizzazione di seminari, corsi
e laboratori per spiegare ai familiari di pazienti dializzati il vissuto di chi affronta una malattia
invalidante, con suggerimenti e indicazioni pratiche ma soprattutto psicologiche per gestire la
malattia.Informazioni sono disponibili online: www.sin-italy.org www.fondazioneitalianadelrene.org
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Reni: è allarme nei giovani, ma anche negli anziani
Il 9% degli under 20 italiani è a rischio malattia renale: lo evidenzia la presenza di proteine nelle
urine, la proteinuria, marker precoce di danno renale e maggiore fattore di rischio nella
progressione della malattia renale cronica. Ma gli anziani risultano essere i più colpiti: il 40% degli
over 70 soffre di malattia renale cronica. Complessivamente, per la popolazione generale, il rischio
di ammalarsi ai reni si è quadruplicato in pochi anni.
Sono i risultati emersi dall’indagine condotta su quasi 5.000 studenti nelle scuole secondarie del
nostro Paese e su 7.000 cittadini presso Gazebo in occasione delle Giornate Mondiali del Rene
2010 e 2011.
Il Ministero della salute, anche alla luce di questi dati allarmanti, alla fine del 2012 ha riconosciuto
la priorità di prevenzione, diagnosi e cura dei disturbi renali, inserendo nel Decreto di ridefinizione
dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) cinque nuove malattie croniche tra cui quelle renali.
I risultati dello studio americano NHANES pubblicato nel 2012 dall’American Journal of Kidney
Disease dimostrano che la prevalenza della malattia renale cronica nei pazienti anziani è alta e
continua ad aumentare. Ma oggi anche gli anziani possono sottoporsi a un trapianto che può
garantire una migliore qualità della vita rispetto alla dialisi.
Le visite gratuite rappresentano un’importante occasione di prevenzione e monitoraggio della
salute dei reni, ma anche un’occasione per raccogliere informazioni sulla conoscenza della
malattia renale in Italia. I giovanissimi sono più informati rispetto agli adulti: quasi tutti gli studenti
(92%) conoscono il ruolo e la funzione dei reni e molti conoscono il significato di parole
specialistiche come proteinuria (17%), insufficienza renale cronica (60%), dialisi (66%) e trapianto
(70%).
La principale fonte di informazione sono i genitori (35%) e gli insegnanti (32%). Tra la popolazione
adulta l’informazione risulta meno diffusa: il 12% conosce il termine proteinuria e la percentuale
cresce con il livello di istruzione.
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Giornata Mondiale del Rene
L'iniziativa si svolge grazie all'azione congiunta della Società Internazionale di Nefrologia e della
Federazione Internazionale delle Fondazioni del Rene.
In Italia l'evento è sostenuto dalla Fondazione Italiana del Rene che si pone l'obiettivo di
aumentare la consapevolezza dell'importanza dei reni per la nostra salute.
Effettuando controlli semplici, analisi delle urine e dosaggio della creatinina nel sangue, si può
conoscere lo stato dei propri reni.
http://www.worldkidneyday.org
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14 marzo Giornata Mondiale del Rene

Un semplice esame delle urine e il dosaggio della creatinina nel sangue sono il primo passo per
diagnosticare una malattia del rene. Quindi, identificare una malattia renale in fase precoce può
essere utile per prevenirne l’evoluzione e le complicanze. Sono circa 6 milioni gli italiani che
soffrono di patologie renali e ben 45.000 di questi sono in dialisi. Se si pensa che soltanto 10 anni
fa erano 37.000, con una crescita del 22 per cento, questi dati risultano allarmanti. Assume così
una particolare importanza la Giornata Mondiale del Rene, organizzata per il 14 marzo, promossa
dalla Società Italiana di Nefrologia (SIN) e dalla Fondazione Italiana Rene (FIR), in collaborazione
con la Croce Rossa Italiana e l’International Society of Nephrology. Numerose saranno le iniziative
su tutto il territorio nazionale al fine di sensibilizzare gli italiani a sottoporsi a una visita di controllo,
che può salvare la vita. In circa 50 piazze italiane saranno allestiti stand informativi dove i cittadini
potranno usufruire gratuitamente di un servizio di misurazione della pressione arteriosa e di analisi
delle urine. Inoltre, per promuovere un’informazione capillare, in più di 30 scuole si svolgeranno
visite gratuite e seminari informativi rivolti ai giovani delle scuole medie superiori e verranno anche
organizzati incontri aperti al pubblico in oltre 50 centri di Nefrologia.
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In italia una persona su 10 soffre di disturbi ai reni. La diagnosi precoce è fondamentale.
In Italia circa 6 milioni di cittadini soffrono di patologie renali. Attualmente sono in dialisi 45.000
persone, mentre 10 anni fa erano 37.000, con una crescita del 22%. 17.000 sono i pazienti che
hanno subito un trapianto di rene, mentre nel 2000 erano 9.500, con una crescita del 78,9%. In
particolare si riscontra un aumento del trapianto di rene da vivente: più 13% in base ai dati del
Centro Nazionale trapianti.Questi dati descrivono una crescita allarmante delle patologie renali nel
nostro Paese che richiedono un intervento di diagnosi e prevenzione immediata.
Una visita di controllo, può salvare la vita – spiega il professor Giovambattista Capasso,
Presidente SIN e Professore Ordinario di Nefrologia, Direttore del Dottorato di Scienze
Nefrologiche e della Scuola di specializzazione in Nefrologia della Seconda Università di Napoli –
La diagnosi precoce delle patologie renali è, infatti, fondamentale: i reni si ammalano senza
procurare disturbi, quando iniziano i primi sintomi la funzione è fortemente ridotta e il paziente
potrebbe necessitare di dialisi”.Prevenire è possibile ed è proprio quello che si prefigge la Giornata
Mondiale del rene, promossa da SIN, Società Italiana di Nefrologia e FIR, Fondazione Italiana
Rene, in collaborazione con la Croce Rossa Italiana e l’International Society of Nephrology, per il
14 febbraio 2013.In occasione della Giornata Mondiale del Rene in circa 50 piazze italiane
saranno allestiti stand informativi dove i cittadini potranno usufruire gratuitamente di un servizio di
misurazione della pressione arteriosa e di analisi delle urine - illustra il professor Alessandro
Balducci, Presidente FIR, Fondazione Italiana del Rene, Primario dell’Unità Operativa Complessa
di Nefrologia dell’Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata, docente presso la Scuola di
Specializzazione in Nefrologia dell’Università di Roma “Tor Vergata” – mentre in oltre 30 scuole si
svolgeranno visite gratuite e seminari informativi rivolti ai giovani delle scuole medie superiori.
Inoltre verranno organizzati incontri aperti al pubblico in oltre 50 i Centri di Nefrologia per
promuovere un’informazione capillare presso la popolazione”.
Di seguito riportiamo il Decalogo della Giornata del Rene che sintetizza tutto quello che c'è da
sapere per una prevenzione efficace della malattia renale.
1 I reni sono organi che si possono deteriorare, spesso senza dare alcun segno o sintomo, per cui
è necessario, una volta all’anno:
a) misurare la pressione arteriosa
b) effettuare l’esame delle urine.
Talvolta può essere necessario anche:

c) conoscere il valore della creatinina nel sangue
d) effettuare un’ecografia renale.
2 I soggetti a rischio di malattia renale sono: adulti con età superiore a 60 anni, ipertesi, diabetici,
obesi, individui con familiarità per malattie renali e coloro che fanno uso di farmaci antiinfiammatori.
3 Nella fase ultima della malattia renale (insufficienza renale terminale) gli unici rimedi sono la
dialisi e/o il trapianto.
4 Si stima che oggi nel mondo 2.500.000 pazienti siano in trattamento dialitico per uremia cronica.
Si calcola che oggi ci siano in Italia circa 50.000 pazienti in trattamento dialitico cronico.
5 Lecausepiùcomunicheportanoall’insufficienzarenalesonoildiabeteel’ipertensione arteriosa non
controllata. Infatti il 72% dei dializzati nel mondo sono pazienti diabetici e/o ipertesi.
6 Il diabete si complica con il danno renale in almeno il 40% dei casi.
7 La progressione del danno renale si può rallentare con l’uso di farmaci che sono dotati di azione
reno-protettiva, sia perché controllano la pressione arteriosa, sia perché riducono la proteinuria.
8 Il controllo della malattia renale è fondamentale anche perché migliora la prognosi
cardiovascolare (chi è malato di rene spesso soffre di malattia cardiaca).
9 Prevenire si può: curare e controllare bene il Diabete e la Pressione Arteriosa significa bloccare
l’evoluzione del danno renale verso la dialisi.
10 I Nefrologi della Società Italiana di Nefrologia (SIN) e della Fondazione Italiana del Rene (FIR)
ONLUS sanno come affrontare la malattia renale: affidatevi a loro.
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Rilevamento della pressione arteriosa ed esame delle urine gratuito in circa 50 piazze italiane e in
30 scuole, incontri aperti al pubblico in oltre 50 Centri di Nefrologia. Diagnosi precoce
fondamentale per diagnosticare la malattia renale: i primi sintomi compaiono quando la malattia è
in fase avanzata e il paziente potrebbe necessitare di dialisi.
La malattia renale colpisce 6 milioni di italiani ed è in continuo aumento: più 22% i dializzati e più
78,9% i trapianti negli ultimi 10 anni.
Giovedì 14 marzo è la Giornata Mondiale del Rene, promossa da SIN, Società Italiana di
Nefrologia e FIR, Fondazione Italiana Rene, in collaborazione con la Croce Rossa Italiana e
l’International Society of Nephrology.
“Dedicata alla prevenzione delle malattie renali, che colpiscono 6 milioni di italiani e sono in
continuo aumento, la Giornata Mondiale del Rene 2013 prevede numerose iniziative su tutto il
territorio nazionale per sensibilizzare gli italiani a sottoporsi ad una visita di controllo, che può
salvare la vita – spiega il professor Giovambattista Capasso, Presidente SIN e Professore
Ordinario di Nefrologia, Direttore del Dottorato di Scienze Nefrologiche e della Scuola di
specializzazione in Nefrologia della Seconda Università di Napoli – La diagnosi precoce delle
patologie renali è, infatti, fondamentale: i reni si ammalano senza procurare disturbi, quando
iniziano i primi sintomi la funzione è fortemente ridotta e il paziente potrebbe necessitare di dialisi”.
“In occasione della Giornata Mondiale del Rene in circa 50 piazze italiane saranno allestiti stand
informativi dove i cittadini potranno usufruire gratuitamente di un servizio di misurazione della
pressione arteriosa e di analisi delle urine - illustra il professor Alessandro Balducci, Presidente
FIR, Fondazione Italiana del Rene,Primario dell’Unità Operativa Complessa di Nefrologia
dell’Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata, docente presso la Scuola di Specializzazione
in Nefrologia dell’Università di Roma “Tor Vergata” – mentre in oltre 30 scuole si svolgeranno visite
gratuite e seminari informativi rivolti ai giovani delle scuole medie superiori.Inoltre verranno
organizzati incontri aperti al pubblico in oltre 50 i Centri di Nefrologia per promuovere
un’informazione capillare presso la popolazione”.
Le visite nel dettaglio, un check up generale e gratuito che per i giovani sostituisce la visita di leva
La Giornata Mondiale del Rene è ormai un appuntamento per i cittadini: in continuo aumento
coloro che si sottopongono alle visite gratuite. Con i Progetti Camper/Gazebo e Scuole negli ultimi
due anni sono state visitate quasi 12.000 persone. La visita gratuita inizia con una breve anamnesi
e con la compilazione di un questionario relativo ai disturbi renali, ipertensione e diabete. Dopo la
misurazione della pressione viene effettuato l’esame delle urine istantaneo tramite uno stick. Con
proteinuria ≥ 30 mg/dl e la pressione ≥ 140/90 viene suggerita una visita nefrologica oppure un
approfondimento con il medico di medicina generale. Gli approfondimenti prevedono in particolare
l’esame del sangue da cui emerge il dosaggio di creatinina, oltre ad un’ecografia renale.

In questo modo viene eseguito un vero e proprio check up generale, un esame delle urine
completo, che sostituisce almeno in parte la visita di leva per i ragazzi.
Al via il progetto che assiste le famiglie dei pazienti dializzati
Per sostenere le famiglie dei pazienti dializzati, nel corso del 2013 dovrebbe partire il progetto
Caregiver. Finanziato dalla Regione Campania e promosso da FIR, Fondazione Italiana del Rene,
ANERC, Associazione Nefropatici Emodializzati e Trapiantati Regione Campania e dalla
cooperativa di psicologi La Gradiva. Questa iniziativa prevede l’organizzazione di seminari, corsi e
laboratori per spiegare ai familiari di pazienti dializzati il vissuto di chi affronta una malattia
invalidante, con suggerimenti ed indicazioni pratiche ma soprattutto psicologiche per gestire la
malattia.
Dati epidemiologici
In Italia circa 6 milioni di cittadini soffrono di patologie renali. Attualmente sono in dialisi 45.000
soggetti, mentre 10 anni fa erano 37.000, con una crescita del 22%. Sono portatori di trapianto di
reni 17.000 soggetti, mentre nel 2000 erano 9.500, con una crescita del 78,9%. Cresce in
particolare il trapianto di rene da vivente: più 13% in base ai dati del Centro Nazionale trapianti.
I siti informativi per i cittadini
Informazioni sono disponibili online: www.sin-italy.org - www.fondazioneitalianadelrene.org

19 febbraio 2013
I controlli che salvano i reni
A volte passano dieci anni prima di rendersi conto del problema. Eppure per scoprire se si affetti di
una qualche forma di insufficienza basterebbero semplici esami come quello della urine istantaneo
o quello della proteinuria. A lanciarel’allarme è la Società italiana di nefrologia: in Italia circa 4
milioni e mezzo sono affetti da una qualche forma di insufficienza renale, ma solo uno su 10 ne è
venuto a conoscenza. Una situazione causata anche dal fatto che alcuni disturbi nefrologici sono
asintomatici. Risultato? I reni continuano a danneggiarsi fino a quando esplodono i sintomi della
malattia ed è ormai troppo tardi per intervenire in maniera risolutiva e al massimo per tamponare la
situazione.
Proprio il dottor Giovambattista Capasso, presidente della Società italiana nefrologia (Sin) e
professore ordinario di nefrologia alla Seconda università di Napoli: “I reni, quando non funzionano
non mandano segnali di avvertimento, e per questo motivo raramente vengono controllati”. Al
riguardo aggiunge Alessandro Balducci, presidente della Fir (Fondazione italiana del rene) e
primario dell'azienda ospedaliera San Giovanni Addolorata di Roma: "Eppure basterebbero degli
esami molto semplici, ma gli italiani neanche li conoscono. Sanno cos'è la glicemia ma non hanno
mai sentito parlare di proteinuria, nè dell'esame delle urine istantaneo che si effettua tramite uno
stick o del dosaggio di creatinina che emerge da un esame del sangue di routine. Così, a volte
passano 10 anni prima di approdare alla diagnosi di malattia renale".
Risultato? "La malattia", la conclusione del professor Capasso, "la si scopre quando si manifesta in
tutta la sua violenza. E questo può succedere perché gli esami per controllare i reni non si
prescrivono, si trascurano. Bisogna sensibilizzare sia i medici di famiglia che la popolazione
sull'importanza della diagnosi precoce e della prevenzione". Secondo gli esperti in Italia l’8 per
cento della popolazione soffre di danni renali. Ma quello che è più preoccupante è che una
persona con il 40 per cento della funzione renale ha un rischio di incidenti cardiovascolari 10 volte
maggiore rispetto a un soggetto con i reni sani.

19 febbraio 2013
Giornata mondiale del rene, 14 marzo
Negli ultimi dieci anni i dializzati sono aumentati del 22 per cento, i trapianti del 78 per cento
Cinquanta piazze allestite in tutta Italia con gazebo presso i quali conferire per analisi delle urine e
misurazione dei valori pressori. Perché le patologie dei reni possono essere prevenute, solo che
quando questo organo inizia a dare tristi notizie di sé potrebbe essere troppo tardi.
Quindi anche in questa materia la prevenzione è importante e va effettuata in modo sistematico
senza alcune avvisagli percettive. Perché il rene è un organo forte, resistente. Riesce a sopperire
ad ogni difficoltà interna ma quando dà segnali di non farcela potrebbero essere quelli definitivi.
Quindi la prevenzione in ambito diagnostico va fatta sempre, indipendentemente dalla giornata
mondiale del rene dove gli specialisti della Società italiana di nefrologia si sforzeranno di dare un
messaggio che arrivi a tutti.
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