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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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[2380]lAnsa - 14:52:10 15"02"2013]SALUTE:!,/o UNDEFI2O A RISCHIO MALATTTA
RENI,COLPITO 407o OVER7O . ESPERT|, PATOLOGIA DA 2 MLD PREVENIBILE CON
E$AME DA O,5O EURO

(ANSA) &#821 1; MILANO, 15'FEB &#821 I ; tl g.Zo degli italiani sotto i 20
anniè a rischio di malattia renale, una rnalattia sifente che
proprio perchè non dà sintomi è spesso diagnosîicata guando
ormai la funzionalità dei reni è compromessa e if malato è
destinaîo afla diafisi. Lo ha accertato un'indagine condotta su
5000 studentidelle scuole secondarie e su 7000 cittadini
avvicinati neigazebo in occasione delle Giornate Mondiali del
Flene 2O1012Q11 icuidati sono $tati pubblioati sulJournal of
Nephrology.

"ln ltalia sono 6 milioni le persone che soffrono di
malattie renali, Ma è quadruplicato in pochi anni il rischio
generafe deffa popolazione dí ammalarsi &#821 1; dice Giovanhattista
Capasso, presidente della Società ltaliana di Nefrologia (Sin)
nell'annunciare per íl 14 marzo la Gíornata Mondiale del Flene
2013 &#821 1; tanto che oggi ben il 40% degli ultrasettantenni soffre
di malattia renale cronica".*Sono dati allarmanti &#8211; continua il nefrologo docente alla
?a Università di Napoli &+É9211; che hanno indotto il Ministero della
Salute a ríconoscere la priorita diprevenzione, diagnosie
cura aidisturbi renali, inserendo nel decreto sui Livefli
Essenziali diAssistenza (Lea) fe patologie renali croniche",

Proprio per l'incidenza della malaîtia fra gli anziani, si
sta costituendo una commissione mista Sin-Sigg (nefrologi e
geriatri) ehe comincerà í lavori il20 febbraio.

Ma è il dato sugliadolescentiad inquietare di più,
perchè è a quell'età che evidentemente si pongCIno le basi
defla malattia. "Malattia &#8211; afferma Giancarlo Marinangeli,
segretario Sin &#821 1; che si può prevenire facilmente adottando una
dieta sana (dieta mediterranea) e uno stile divita che
conternperi attività fisica. E che sipuo scoprire precocemente
con un esame di laboratorio che costa meno dl guello del
cofesterolo, 0,50 centosimi: il dosaggio della creatinina
(valori normali tra 0,7 e 1,Z),che indica se il rene funziona",

"E importante - sotlolinea Marinangeli, facendo appello ai
medici di base affinchè inseriscano questo esame fra quelli di
routíne &#8211; perchè già con la creatinina di poco fuori range, la
funzione renale scende al 507o". E aggiunge: "A parte la salute
e la qualità diviîa, i 50.000 dializzati italianicostano al
Servizio Sanitario gualcosa comè 2,25 miliardi di euro, ú 2,5/o
dell'intero budget della Sanità'. (ANSA).
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142841[AdnKronos' 18:41:29 15-02-2013J SALUTE: EMERGENZA RENI, 9% UNDER 20 A
RfSCHIO É +42Yo MORTALITA' MALATI OBESI =

Milano, 15 feb. - (Adnkronos Salute) - I renipossono rivelarsi
un tallone d'achille anche per igiovani. A lanciare l'allarme sono i
nefrologi italiani" ll 9olo degli under 20 italiani, awertono, è a
rischio malattia renale: lo evidenzia la presenza diproteine nelle
urine (proteninuria), marker precoce didanno renale e maggiore
fattore di rischio nella progressione della malattia renale cronica.
Datiche alfarmano gliespertie che siaggiungono a quellidegliover
70, fascia d'età in cuÍil40% soffre di malattia renale cronica" ll
rischio di ammalarsi ai reni, per la popolazione gener:ale, è
quadruplicato in pochi anni.

E gfieffettisono devastanti. Bastipensare alla retazione
pericolosa fra obesità e mortalita nella malattia renale. Gli
scienziati hanno scoperto che ipazienti portatori di un particolare
gene correlato afl'obesità (il gene di rischio'Fat-mass and'Obesity-associated', Fto) hanno una probabilità di morte più olevata
de'' 42Y" rispetto a quelli che ne sono privi (studio pubblicato sul
Nephrology Dialysis Transplantation, diretto da Carmine Zoccali,
direttore dell'Uo di Nefrologia, dialisie trapianto.e def Centro
dell'ipeÍensione arterio$a di Reggio Calabria), E questo ilquadro
tracciato a Milano, in occasione della presentazione delle iníziative
in programma per la Giornata mondlale del rene, promossa il'14 marzo
da Sic (Società italiana di nefrologia) e Fir (Fondazione italiana
rene), in collaborazione con la Croce Flossa e l'lnternationalSociety
of Nephrology,

Una fotografia dello stato di salut€ dei renidegli under 20
viene offerto da un'indagine condotta su quasi E mila studenti nelle
scuole secondarie ilaliane e su 7 mila cifladini nei gazebo allestití
in occasione delle Giornate mondiali del rene, edizioniZ0l0 e 2011.
"ll ministero della Salute, anche alla luce diquesti dati allarmanti
- dichiara Giovamhattista Capasso, presidente Sin e proîessore
ordinario di Nefrologia alla seconda università di Napoli- alla fine
del2012 ha riconosciuto la priorità diprevenzione, diagnosie cura
deidisturbi renali, inserendo nel decreto di ridefinizione dei Lea
(Livelli essenziali di assistenza) cinque nuove malattie croniche tra
cui le patologie renalicroniche". (segue)

(Lus/Ct/Adnkronos)

(Adnkronos Salute) - "Data l'incidenza della rnalattia renab
negli anziani- spíega ilsegretario della sin Giancarlo Marinangeli,
ospedale Maria santissima dello splendore diGiulianova (Teràmo) . stapartendo la costituzione di una commissione mista $in e sigg, Societa
italiana digerontologia e geriatria che inizierà i lavori ilz0
feblrraio pro$simo"" secondo i dati raccolti dagli specialisti in
occasione delfe visiîe gratuite, a sorpresa son-o igíovani a risultate
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i più informati rispetto agliadulti. Bastipensare che il termine
proteinuria è noto al17Vo dei ragazzi, contro rl12Yo degli adulti.

Anche quest'anno, in occasione della giornata mondiale del rene
gli specialisti torneranno in circa 50 piazze italiane e in 30 scuole
per il rilevamento della pressione arteriosa e l'esame delle urine
gratuiti. Previstianche incontriapertí alpubblico in oltre 50
centridi nefrologia. "Nelle piazze saranno allestiti stand
informativi dove icittadini potranno usufruire dei due esami-
illustra Alessandro Balducci, presidente della Fir e primario
delf 'Unità operativa complessa di nefrologia dell'Azienda ospedaliera
$an GiovanniAddolorata di Roma - mentre nelle scunle sisvolgeranno
anche seminari infornrativi rivolti ai giovani defle scuole medie
superiori".

Sono in continuo aumento le persone che si sottopongono afle
visite gratuite. Con i progetti camper/gazebo e scuole negli ultimi
due anni sono gtate visitate quasi 1? mila persone. La visita gratuita
inizia con una breve anamnesi e con la compilazione di urr questionarío
suidisturbi renali, ipertensione e diabete" Dopo si effettuano i due
controlligratuiti. Con proteinuria maggiore o uguale a 30 mg/dl e
pressione a uguale o superiore a 140190 vÍene suggerita una visita
nefrologica. Gli approfondimenti prevedono un esarne del sangue da cui
emerge if dosaggio dicreatinina, oltre a un'ecografia renale. Un vero
e proprio check up generale, assicurano gli esperti, che sostituisce
almeno in parte la visita di leva per i ragazzi.

(Lus/CVAdnkronos)
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[3555] [AdnKronos - 15;20:27 16-oz-2a13] SALUTE: INSUFFICIENZA FENALE PEFì4,5
MLN ITALIANI, MA SOLO 1 SU 1O LO $A =

Milano, 16 feb. (Adnkronos Salute) - Circa 4 milioni e rnezzo di
italiani sono atfetti da una qualche forma di insuffiCienza renAle, ma
$0lo uno su 10 ne è a Conoscenza. E intanto i loro reni Continuano a
danneggiarsi fino a quando esplodono i sintomi della malattia ed è
ormaitroppo tardiper tamponare la situazíone. E l'allarme lanciato
a Milano da G'rovambattista Capasso, presidente della Società italiana
nefrologia ($in) a professore ordinario di Nefrologfa alfa Seconda
università di Napoli, in occasione della presentazione della Giornata
mondiale def rene in programma per il 14 marzo.

I reni, awerlono glispecialisti, sono cenerentole. Quando non
funzionano non mandano segnali di awertimento, I per questo motivo
raramente vengono controllati. uEppure basterebbero degli esami molto
semplici, ma gliitalianí neanche li conoscono. Sanno cos'è fa
glicemia ma non hanno maisentito parlare dÍ proteinuria, nè
dell'esarne delle urine istantaneo che si effettua tramile uno sîick o
del dosaggio dicreatinina che emerge da un esame del sangue di
routine - spiega Alessandro Balducci, presidente della Fir (Fondazione
italiana del rene) e prirnario dell'azienda ospedaflera San Giovanni
Addolorata di Floma - A volte passano 10 anni prima di approdare alla
diagnosi di malattia renale. La si scopre quando si manifesta in tutta
la sua violenza. E questo può succedere perchè gliesamiper
contróllare ireni non si prescrivono, sitrascurano. Bisogna
sensibilizzare sia i medicidifamiglia che la popolazione
sull'importanza della diagnosi precoce e della prevenzione".

In ltalia "l'87o della popolazione generale ha un qualche danno
renale croníco - ribadisce Luca Gentile, vice presidente Fir - La
patologia renale cronica à un fattore índipendente di rischio
cardiovascolare, Sístima che una persona con il40% della funzione
renale ha un rischio dijncidenticardiovascolari 10 volte maggiore
rispetto a un soggetto con i reni a posto", E per questo cne gii
esperti chiedono che I'insufficienza renale cronica venga considerata
alla parideldiabete e dell'ipertensione come un fattore di rischio
per ilcuore. (segue)

(Lus/CVAdnkronos)

(Adnkronos Salute) - "l dati italianiciparlano di S0 mila
persone in dialisi, e di 10 rnita persone che ognianno si aggiungono
alf'esercito didializzati", continua capasso. In 10 anni ra crescita
è stata del22%. "circa 2 mifa sono invece i trapiantÍ di rene che si
riesce a eseguire, rna ogni anno le liste d'altesa continuano a
crescere) anche per effetto dell'invecchiamento della popotazione. Noi
riusciamo a reperire tra i20 e i 30 reni per milione di àbiiante, ma
il numero non è maisuffíciente'. Glisforzi deicamici bianchidel
settore hanno por'tato a una crescita del l}oh per il trapíanto di rene
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da vivente.Oggisone poftatoridi renitrapiantati 17 mila ilaliani,
mentre nel 2000 erano 9.500, con una cfescita del 78,9%.

Intanlo il rischio di malattia renale per la popolazione cresce
e coinvolge il 19"/o deicittadini, spiegano gli esperti che ricordano
l'importanza della prevènzione e degli stilidivita sani. Con un
occhio di riguardo per lo sport. Uno studio pubblicato suf Clinlcat
Journal of the Amerioan Society of Nephrotogy dimostra che
un'attivita fisica continua e costante riduce significativamente fa
mortalita di pazienti sottoposti a dialisi. Lo sport è dungue come
una tÈrapia. "Con un'ora di camminata a passo sostenuto a giorni
alterni, per un totale di 3 ore settimanatÍ si ha una riduzione del
rischio di mortalita dgl307o", assicura Capasso.

{Lus/CVAdnkronos}
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Mtgltorare la uita det malato
î bito in Veneto, ho 60 Tre volte alla settimana' a giorni per i miei cari di stravolgere

a ffi;;#ì;'oiarisi da arternati, per quanro, cinque, ra roro esistenza per gestire

I L g, a causa di una nefrite. avolte sei ore. Pertutta lavita. ll la mia malattia' sono stata

Non è stato facile accettare reparto è diventato una seconda fortunata' perché so che non tutti

la diagnosi di una malattia famiglia, grazie alla disponibilità i pazienti possono fare a meno

da cui non si guarisce. Tanto di medici e infermieri, non solo dell'emodialisi e perché la dialisi

meno |a prospettiva di dover professiona|mente ineccepibi|i, domici|iare non è mo|to diffusa.

f a r d i p e n d e r e | a m i a e s i s t e n z a m a a n c h e p r o f o n d a m e n t e P e r o c o n s i g | i o a c h i u n q u e v i v a
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 t u a z i o n e c o m e l a m i a
Ancora di più, dover condizionare proposto di passare alla dialisi di tentare' perché la qualità

la vita dei mie cari, che hanno peritoneale, a casa mia: se tutto della vita' pur con tutti i limiti e gli

dovuto a turno assentarsi dal va bene, niente più pressione obblighi che comporta la malattia

| 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 o | t o .
all,ospedale di Vicenza. E, soprattutto, niente più obbligo Lucia' Bergamo

i ammalano senza dare disturbi. E, purtroppo, quan-
do arrivano i primi sintomi, spesso la situazione è già
molto compromessa. Gran parte delle malattie renali
sono "killer silenziosi": operano indisturbate, senza sin-

tomi, per anni e, quando i loro effetti si rivelano, può essere tar-
di. Una visita di controllo è fondamentale per evitare di arrivare
dallo specialista quando non resta altro che sottoporsi alla dialisi,
una terapia che salva 7a vita, sì, ma ne comirromette fortemente
la qualità, oltre a incidere pesantemente sui familiari del pazien-
te. Non bisogna dimenticare, poi, che f insufficienza renale, anche
lieve, aumenta il rischio di infarto e ictus. Al punto che I'Organiz-
zazione Mondiale della Sanità considera le malattie croniche dei
reni - insieme con quelle di cuore, fegato e polmoni responsabi-
li del 60% delle morti del mondo - come una delle priorità della
medicina contemporanea.
Per accendere i riflettori sulla prevenzione delle malattie renali, la
Società Italiana di Nefrologia e la Fondazione Italiana Rene in-
dicono per il prossimo 14 marzo la Giornata Mondiale del Rene
(vedi bollo): in tutta Italia sarà possibile avere una visita gratuita
e informazioni per la salute attraverso incontri con gli specialisti.

Se il '*filtrs'n n$n va.,.
I reni sono un organo essenziale del corpo, eppure sono quasi del tutto
ignorati sul fronte della prevenzione diMariateresarrunce.ito

Con la consulenza
del prof.

GIOVAI{BAITISTA
GAPASS0,

Presidente deila SIN
e 0rdinwio di Nefrologia

della Seconda
Univercita di Napoli.

J 4
www.piusanipiubelli.it



TE MATATTIE PIU COMUNI
Cosa nasconde dietro all'insufficienza renalesi
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Q i par la di  insuff ic ienza renale quan-
Udo i  reni  non sono in grado di  assicu-
rare una normale el iminazione di  scorie
e la normal i tà del la comoosizione dei l i -
quidi  del l 'organismo. Un' insuff ic ienza re-
nale puo insorgere in maniera acuta, in
pochi giorni  o poche ore, mentre I ' insuf-
f ic ienza renale cronica è conseguenza
di malattie renali croniche che danneggiano
i reni, a volte fino a distruggerli, nel corso di

anni. Le cause? Molte: iperlensione, arterio-
sclerosi e diabete (in aumento), glomerulone-
friti e nefropatie interstiziali a volte per un'in-
fezione o per un'ostruzione delle vie urinarie,
più spesso legate a un uso inappropriato di
farmaci o come complicanza della gravidanza.
Poi, soprattutto nei più giovani, cisono le ma-
lattie renali ereditarie (come i reni policistici), le
lesioni renali secondarie a malattie delle vie uri-
narie e le lesioni congenite, cioè dalla nascita.

#'mllarm?s
Í ' ,::,: aicu;ri segnai! che possone
.:::r; ' j .:: ' .r l i  :nia di i*si0tri renalì.

* ' t , : , ' ; . .

C ; . a 1 : : - 1 .
ca: t i r ro OdOre o t :
di rnolta sehiuma.

3r-Aumento notevole del voìurre
d urinario. specialnrent* neile
nré nnt t t  r rnp p qelo ncr 's ls tgnte.

[demi {gonfiara) alle gambe
l cliffu:i.

l:'
i '

:- 4r rmc-ic dei valori
.. 'r i i l  :: lEssirne arier!*sa altre

- '  ' .  ,  r .1 . . ,11ni  r - , i :  * l rmal i ta .

{  , , . 1 . ' . .  -  l

lf kiiei:|:ia1. 3i,.'"' -r ,l

Èf nalessei'e rr::+,..-,
ai:parente i. lctivo.

.r{l:líi !ir

. : , r . ì : i l l e j

;r*ruciari a urinare, fei:i;re
d ispecie se ccî b:- iv idi i ,
neeessita ; i ,  minzinni f requent i .

lll tn tutte le condizioni di
t7 rischio. verificare la fun-
zionalità renale con la deter-
minazione della creatininemia
nel sangue a intervalli rego-
lari (una volta all'anno o ogni
seimesi) .
La creatinina si accumula nel
sangue quando la funzione
renale si riduce. Valori emati-
ci superiori a 1,1.mg/dl nella
donna e a 1,2 mg/dl nell'uomo
possono indicare un danno
renale e meritano un appro-
fondimento.

lfil ntten.ione ai segnali
\Y "minori": gonfiore alle
gambe, ipertensione occasio-
nale, infezioni recidivanti alle
vie urinarie, urine di colore o
di odore differente dal solito.
Meglio accertarsi che non ci
sia niente che non va.

fi eutare un'alimentazio-
t7 ne molto ricca di pro-
teine, zucchero, dolci, grassi @;:l..::ti1tJ:,ff5';

Attenzione ai cibi conservati,
al fast food e ai piatti pronti,
no alla saliera in tavola e, in
caso di necessità, consuma-
re pane senza sale. Bere acqua
in abbondanza: un litro e mez-
zo o due al giorno. No alle
bibite zuccherate che aumen-
tano l'acido urico e sono trop-
po ricche di fosforo.

Non fumare.

trollati, tenere sempre d'occhio
la pressione e cercare di man-
tenere il peso forma.

ll nivotgersi subito al me-
t7 dico per la terapia ap-
propriata in caso di infezioni
urinarie, calcolosi renale o
un'ostruzione cronica delle
vie urinarie.

Evitare un uso prolun-
gato di farmaci poten-

zialmente tossici per i reni,
come analgesici o antinfiam-
matori. Se non se ne può
fare a meno, controllare pe-
riodicamente la situazione
renale.

Anche se va tutto bene,
eseguire un semplice

esame delle urine almeno
ogni due anni.

animali e sale. Una persona ottimale uguale o inferiore a
di 70 kg non deve assumere
più di 60 g di proteine (da car-
ne e pesce) al giorno e 5 g di
sale, compreso quello per
I'acqua della pasta, per dimi-
nuire del 30 per cento il rischio
di mode per malattie renali.

.'.-...-w. p ius anipiubelli. it

120 su 80 mm di mercurio.
Valori superiori a 140/90 sono
patologici, a qualunque età .

!| U"l caso del diabete,
17 fare in modo di ottene-
re livelli glicemici ben con-

ry
ff Crr"r" le malattie che
v possono causare un
danno renale: ipertensione,
arteriosclerosi e diabete.
Ancora prima, bisogna cor-
reggere le condizioni che ne
possono favorire la comparsa,
come l'obesità e il sovrappe-
so, la sindrome dismetabolica
(colesterolo e trigliceridi ele-
vati, "fegato grasso"), seden-
tarietà.
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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
, cominciano a darne può

essere $ià, troppo tardi.
Sarebbe auspicabile

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
come ia diausi. 

I l

La dialisi è la terapia
indispensabile per
allontanare dal sangue
le scorie del metabolismo
quando ireni malati non
sono più in grado difarlo.
La emodialisi
extracorporea si fa con
un ago in una vena
di un braccio, connesso
con un tubicino che porta
il sangue al "filtro"
di un apparecchio,
il rene artificiale, dove,
passando attraverso
una membrana, viene
depurato e ritorna
al paziente, attraverso
un altro ago inserito
in un vaso del braccio.
La dialisi peritoneale
Nella dialisi peritoneale
il passaggio delle scorie
dalsangue al "liquido di
dialisi" awiene attraverso
la membrana (peritoneo)

che riveste gli organi
contenuti nell'addome,
il l iquido viene poi
immesso nella cavità
addominale attraverso un
catetere e quindi, quando
è carico di prodotti
"di rifiuto", viene drenato
in una sacca all'esterno. .
La dialisi è praticata per
tempi brevi in caso di
insufficienza renale acuta

(il "blocco renale"); per
tempi anche lunghissimi
in caso di insufficienza
renale cronica.
Molti pazienti rimangono
in dialisi per il resto della
loro vita, a meno che non
sia possibile un trapianto
di rene, che resta
la più efficace terapia
disponibile e la meno
costosa per il SSN.

{} Il ll |l lf.ll lt tfll ll ll tfrr ll ll tf Il ll $ll u |l lftr

IN PERICOTO tE FUTURE MAMME
Ua if 9579 delfe gravidanze grungono a buon fine

f ra le malattie renalisilenziose, le più insidiose riguar-
I dano le future mamme: oltre 190 mila donne trai 2g

e i 39 anni hanno un danno renale lieve. La metà di lo-
ro rischia la gestosi in gravidanza, la principale causa di
mortalità per mamma e bambino, parto pretermine e ri-
tardo di crescita nell'utero. Le donne che soffrono di ge-
stosi, poi, hanno un rischio aumentato di iperlesione e
danni renalicronici.
Chi durante la vita intrauterina - maschio o femmina -
è stato esposto alla gestosi della madre, a sua volta ha
più rischio di ipertensione, sindrome metabolica, malat-
tie cardiovascolari e, se donna, di gestosi quando sarà
il suo turno di affrontare una gravidanza.
Ci sono però buone notizie per le donne che, pur oo-
vendo fronteggiare una malattia renale cronica, e quin-
di conclamata, decidono di affrontare comunque una
gravidanza: uno studio condotto dalla Società ltaliana
di Nefrologia mostra che le neomamme che hanno su-
bito un trapianto di rene partoriscono in media a34 an-
ni, dopo 2 anni di dialisi e a circa 4 anni dal trapianto.
ll 95% delle gravidanze è arrivato alla felice conclusio-
ne, anche se il bambino è prematuro nel63%o dei casi e
con basso peso alla nascita, ma comunque sano (solo
nel5% dei casi ha bisogno di cure intensive).

www.piusanipiubelli.it



ILzz%DI TRATTAMENTI IN PIU IN I() ANNI
È fondamentale individuare precocemente la tologia

î omplici l 'allungamento del-
\,f la vita media e un'alimenta-
zione troppo ricca di carne, sale,
zuccheri e grassi, oltre che esa-
gerata da un punto di vista del-
le calorie, oggi la salute dei reni
è un'emergenza.
Aggravata dalle diagnosi tardi-
ve, tanto che nel 25% dei casi di
dialisi non è oossibile individuare
la malattia che ha causato il dan-
no. "La malattia renale colpisce
6 mil ionidi  i ta l ianied è in cont i-
nuo aumento" spiega apiit Sani
pitt Belliil professor Capasso.
"Oggi le persone in dialisi sono
45 mila, mentre 10 anni faera-
no 37 mila, con una crescita del
22% (in aumento soprattutto do-
po i 65 anni)". In ltalia, con le cure
siamo all'avanguardia, al punto
chela mortalità dei pazienti dia-
lizzati è di 13 casi ogni 100 pa-
zienti all 'anno, tra le più basse in
Europa (inferiore anche a quella
degli Stati Uniti e del Canada).

SEMPRE PIU TRAPIANTI
Ancora più imoressionanti le cifre

deitrapianti di reni: 17 mila per-
sone, che nel 2000 erano 9500,
con una crescita del 78,9%. E in
aumento, in particolare, il trapian-
to di rene da vivente: più 13% ri-
soetto a|201'1, in base ai dati del
Centro nazionale trapianti.

DIAGI{OSI PRECOCE
"La diagnosi precoce è fonda-
mentale, perché quando iniziano
i orimi sintomi la funzione renale
è già molto ridotta" conferma il
professor Capasso. "Al contra-
rio, se la diagnosi è precoce, le
cure farmacologiche possono
essere molto efficaci, la guari-
gione è frequente e, in ogni ca-
so, I'evoluzione della malattia
può essere sensibilmente ral-
lentata. Basta tenere d'occhio la
pressione arleriosa tutti i mesi (la
malattia renale si accompagna a
ipertensione), una volta all 'anno
sottoporsi a un semplice esame
dell'urine, tenendo d'occhio la
perdita di proteine e globuli ros-
si, e al dosaggio della creatinina
sierica negli esami del sangue.

Se c'è oualche alterazione so-
spetta, anche in assenza di altri
sintomi fisici, i l medico prescri-
ve un'ecografia renale per appro-
fondire la situazione. I ndividuare
prima possibile una malattia dei
reni può salvare la vita anche
da una patologia cardiovasco-
lare: infarto e ictus sono fino a
30 volte più frequenti in chi ha
una funzione renale ridotta, an-
che senza sintomi (quindi in fa-
se precocissima), rispetto a chi
non ha questo problema".

SI PUò NISPANMIANE
La diagnosi precoce rappresen-
terebbe un vantaggio enorme per
la salute di ciascuno di noi. ma
anche un risparmio per ilSSN.
Ogni anno 9 mila nuovi pazien-
ti arrivano alla dialisi, e ciascu-
no costa alla sanità pubblica ol-
tre SOmila euro all 'anno. Rinviare
anche di un solo anno il ricorso
alla dialisi, con diagnosi precise
e trattamenti tempestivi, signifi-
ca 450 milioni di euro di rispar-
mio globale.

Cosa sono
l l

r tent
I reni, due e grandi più
I o meno come un pugno,
si trovano nell'addome.
Ciascuno è collegato

. alla vescica da un sottile
condotto, l'uretere. ll sangue
arriva da un'arteria renale
principale che si divide in
tronchi sempre più piccoli
fino ai glomeruli, che
costituiscono il sistema
di filtrazione del rene.
L'urina, raccolta nei calici, è
poi convogliata nel bacinetto
renale e di qui, attraverso
gli ureteri, raggiunge
la vescica. I reni svolgono
impoÉanti e complesse
funzioni: eliminano le scorie
del metabolismo. i farmaci
e moltissime sostanze
introdotte nell'organismo.
Inoltre, mantengono
in equilibrio, nel nostro
organismo, il patrimonio
di acqua, sali, acidi,
bicarbonati e altre sostanze,
eliminando gli eccessi: se
non si beve e si suda molto,
il rene elimina pochissima
acqua producendo urine
concentrate, mentre,
al contrario, quando
introduciamo molti l iquidi,
I'acqua in eccesso viene
prontamente eliminata
con ur ine di lui te.  Uurina
(di norma, nell'adulto sano
tra 800 e 1500 ml al giorno)
è il risultato dell'attività
difiltrazione.
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La terapia
domiciliare

Un miglioramento della qualità della vita dei
pazienti e delle loro famiglie potrà venire dalla

diffusione della terapia domiciliare, al momento
utilizzata solo nel 10% dei casi. ln pratica,

sitratta di sostituire l'emodialisi in ospedale
con fa dialisi peritoneale (vedibox"Che

cos? /a dialisi'\ che, tra I'altnr, ha ilvantaggio
di preservare meglio anche un'eventuale

funzionalità residua dei reni e di assicurare
un tasso di soprawivenza maggiore

in caso di successivo trapianto.
Senza contare il vantaggio, soprattutto

per i pazienti più anziani o affetti da
altrc patologien di potersi curarc senza

muoversi da casa o comunque senza aver
bisogno dell'assistenza di un familiare.

La dialisi domiciliarc peritoneale prevede solo
un controllo in ospedale ogni 30-40 giorni.

Al momento la situazione in ltalia è a macchia
di leopardo: in alcune regioni, come Abruzzo,

Veneto, Marche, Liguria e Lombadia
si è aldisopra della media (in Veneto al20o/o),

mentre in Sardegna, Puglia,
Lazio, Trentino Alto Adige si è al di sotto.

www.pius anipiubelli.it
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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 rete-
dialisi. 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 anti-
infiammatori. 

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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Temi salute, società 
Giornata Mondiale del Rene 
 
Quando: 14 Marzo 2013 
 
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 
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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. 
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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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