ONLUS

FIR Notizie

Al Fifth Genoa Meeting on
Hypertension, Diabetes and Renal Diseases (2325.3.06) il Prof. G. De Ferrari proietta il Poster FIR/SIN e
annuncia la GIORNATA MONDIALE DEL RENE e il
Seminario a Torino per il 9 Marzo.
Al Meeting dell'EDTNA/ERCAANDID su “Nutrition of patients with Chronic Renal
Failure” la Dietista F. Pasticci informa sulla GIORNATA
DEL RENE. Il Poster FIR/SIN viene proiettato prima,
dopo e durante (ai coffe breaks) il Congresso.
Sul Quotidiano Nazionale (QN-Resto del
Carlino, Nazione, Giorno) intervista del Presidente della
FIR su GIORNATA DEL RENE e prevenzione.
Conferenza stampa per annunciare la
GIORNATA MONDIALE DEL RENE. La notizia appare
nei giorni seguenti su vari quotidiani.
Il Presidente della FIR inaugura il 4°
Corso di aggiornamento del personale sanitario (F.
Cavatorta,2-4.3.06) di cui è Presidente La gestione degli
accessi vascolari in emodialisi; annuncia la GIORNATA
DEL RENE; riferisce i risultati del progetto Prevenzione
delle Malattie Renali con il TIR, effettuato dalla FIR nel
2004 e nel 2005 e presenta il Manifesto FIR/SIN.
): Esce un articolo
su l'Eco di Bergamo con intervista che annuncia per il 9
Marzo la GIORNATA MONDIALE DEL RENE, illustra le
malattie renali, come diagnosticarle e come prevenirle.
Conferenza stampa
con TG3, TV e quotidiani locali su GIORNATA DEL RENE

Vai sul sito http://www.worldkidneyday.org/pages/events.html
Click su Organized Events. Cerca Italy (dopo Israel)

Click su An overview of March 9, World Kidney Day throughout Italy

Troverai quanto fatto in Italia nella Giornata del Rene.
Click su A Commemorative Album - Posters, Photos and Press
Troverai foto di attività svolte. Click su Click to download

Dalle ore 9, nell'Aula di Clinica Medica dell'Ospedale
Molinette (C.so Dogliotti), si è svolto il Seminario in
collaborazione tra la FIR Onlus e SIN - Sezione
Piemonte e Valle d'Aosta, con relazioni di Professori e
Primari di Nefrologia (G. Piccoli, R. Coppo, A. Pacitti,
G. Segoloni, M. Gonella, U. Riba, R. Boero, F.
Giacchino) e di Soci della FIR Onlus (M. Talaia, F.
Rossa). Obiettivi: identificare gli indirizzi da seguire
per affrontare la prevenzione e la diagnosi precoce
delle nefropatie; definire azioni per sviluppare in
Nefrologia, Dialisi e Trapianto del rene la prevenzione
dell'uremia e una miglior riabilitazione dei pazienti;
realizzare iniziative dedicate ai giovani (progetto
giovani della FIR ), compresi i disabili. La
partecipazione è stata massiva.
Nella
U.O.C. Nefrologia e Dialisi(A.S.L.5 Piemonte)
Ospedale rilevamento gratuito della pressione
arteriosa dalle 9 alle 12 e distribuzione di materiale
informativo.

La FIR Onlus attiva il suo sito web:
Il Dott. P. Quintaliani inserisce sul sito web
www.renalgate.it il Poster di FIR/SIN sulla
GIORNATA MONDIALE DEL RENE ed un link
con il sito web della FIR nella pagina principale.

an organizer's diary for a World Kidney Day throughout Italy

Esce sul Mattino una mezza pagina con il Manifesto
FIR/SIN sulla GIORNATA MONDIALE DEL RENE ed il
Manifesto della Nephrocare: vi si annuncia che il 9 Marzo i
cittadini potranno essere visitati gratuitamente presso la
Cattedra di Nefrologia del Nuovo Policlinico (Università
Federico II) e ricevere materiale illustrativo della
GIORNATA con suggerimenti sulla prevenzione delle
nefropatie nei Centri di dialisi della Nephrocare.

Presso SCDU
Nefrologia e Trapianto dell'A.O. Maggiore della Carità,
Università del Piemonte Or., svolta attività ambulatoriale
dedicata a prevenzione e diagnostica precoce
nefrologica (visite quotidiane) proseguita nei giorni
successivi con prenotazione diretta tramite la Caposala.
La Divisione di Nefrologia e Dialisi
dell'Ospedale Maggiore ha attivato 3 ambulatori ed un
centro prelievi con misurazione della PA, visite mediche,
determinazione di Creatininemia, Clearance della
Creatinina ed esame delle urine.

La Nephrocare procede alla: (a) affissione in tutti i
Centri NephroCare del Manifesto FIR/SIN; (b)
distribuzione ai pazienti dei Centri NephroCare, ai
loro familiari ed ai visitatori, del pieghevole illustrativo
FIR/SIN e del Manifesto NephroCare ; (c)
organizzazione di intervista di TV locali, presso il
Centro di eccellenza NephroCare Nedial Napoli, del
Prof. V.E. Andreucci, Presidente della FIR e del Dott.
F. Avella, Presidente Sezione Interregionale
Campano Siciliana della SIN.
Per tutta la
giornata libero accesso alle strutture ambulatoriali
dell'UO di Nefrologia dell'Ospedale/Università di
Parma, nei confronti dei cittadini interessati a
problematiche nefrologiche. Illustrazione dell'attività
assistenziale (ricovero ordinario, DH, ambulatorio), di
terapia sostitutiva (emodialisi, dialisi peritoneale) e
trapiantologica svolte dall'Unità Operativa.

Manifestazione
"Porte aperte in Nefrologia": nell’Ospedale Villa Scassi,
un Nefrologo ed un Infermiere hanno dedicato la
mattinata a rispondere ai quesiti su come prevenire le
malattie renali. Mostra di materiale di dialisi
(strumentazioni moderne e pezzi d'antiquariato). Tutto
propagandato da TV locali (Rai 3, Telegenova, Telecittà,
Telecity), con interviste al Dott. Cappelli.
Interviste TV
(Primocanale, Telegenova, Telecittà, Telenord) e
radiofoniche (Radio 19, Radio Babboleo). Articoli su
Mercantile, Liguria notizie, Secolo XIX, Genova Press.
All'ingresso
dell'Ospedale, volontari davano un ramo di mimosa e
depliants sulla GIORNATA MONDIALE DEL RENE
(Infermieri: E. De Biasi, S. Bordignon, R. Iozzo e P.
Morchio; il sig. G. Colombo dell'ANED; la segretaria della
FIR Aggregata di Imperia L. Naclerio; la Sig.a T. Maglio).
Posizionamento
di (a) stand all'entrata dell'Ospedale (ore 8-15),(b) stand
e ambulanza Croce Rossa in Piazza Colombo (ore 9-13,
15-18).In ogni postazione: Nefrologo, Infermiere, Medico
Specializzando in Nefrologia e rappresentante delle Ass.
di Malati (ANED, Tribunale malato) a distribuire depliants
su malattie renali, diabete, ipertensione. Misurazioni di
PA e glicemie; inOspedale, esecuzione ecografie renali.

Conferenza
stampa TV con Direttori Generali delle ULSS 4, 5 e 6 del
Veneto e con Segretario dell'Ordine dei Medici. Articoli
su quotidiani. Gazebo in piazze con Manifesto di SIN e
FIR: in Piazza dei Signori, ad Arzignano, a Valdagno ed
a Schio, con misurazione della PA e distribuzione di
depliants su prevenzione e diagnosi precoce delle
malattie renali. Fra i personaggi in visita al gazebo:
Sindaco e Presidente della Ass. amici del rene. Ai
gazebo impegnati Medici volontari, Caposala ed
Infermieri della Nefrologia (Dipartimento Interaziendale
di Nefrologia Dialisi e Trapianto Renale) e volontari
dell'ANED e della Protezione Civile.
Su Il Gazzettino di Verona, articolo che annuncia studio
epidemiologico nella Regione Veneto con i Medici di
Medicina Generale (inizio 9 Marzo): un campione di
cittadini (almeno 6000) oltre i 40 anni sarà invitato per
esami del sangue gratuiti per valutare la prevalenza di
malattie renali nella popolazione.
Diffuse nelle strutture sanitarie copie del Manifesto e
dei depliants FIR/SIN. Trasmissione radiofonica (di una
popolare radio locale) di un'ora, con telefonate in diretta
degli ascoltatori, e risposte ai loro quesiti; suggerimento
a sottoporsi gratuitamente, senza formalità
burocratiche, a visite nefrologiche dalle 8 alle 20.
Illustrazione ai
ragazzi di due Scuole della GIORNATA MONDIALE
DEL RENE e come prevenire le malattie renali.

Il Poster
FIR/SIN affisso in Ospedale. Pubblicato sul Giornale
di Brescia un articolo che spiega la GIORNATA
MONDIALE DEL RENE e dà suggerimenti su come
prevenire le malattie renali (misurazione della PA,
esame delle urine, dosaggio della creatinina sierica).
Articolo
su l'Eco di Bergamo con intervista al Dott. Remuzzi su
GIORNATA MONDIALE DEL RENE e prevenzione
delle malattie renali. Il Dott. Remuzzi annuncia, nello
stesso quotidiano, la creazione, da parte dell'UO
Nefrologia, Dialisi e Trapianto dell'Ospedale, di un
“Nefroconsult” per i Medici di Medicina Generale,
dando una e-mail alla quale inviare quesiti sulle
malattie renali per ricevere risposte e suggerimenti.
Congresso What's Hot in Dialysis and Nephrology
(9-11.3.06). Proiettata diapositiva con il Manifesto
FIR/SIN sulla GIORNATA MONDIALE DEL RENE
Distribuzione
per posta di depliants ai Medici di famiglia da
esporre nelle sale di attesa degli ambulatori.

Camper con
Nefrologi e Infermieri danno informazioni su
prevenzione e effettuano visite ambulatoriali gratuite
Svolte le
seguenti attività: (1) Conferenza stampa al Comune
di Foligno, presenti il Sindaco, varie autorità, medici e
cittadini; (2) visite nefrologiche gratuite; (3)
programmazione di una settimana di visite
nefrologiche gratuite da ripetere due volte l'anno; (4)
diffusione di queste iniziative sui giornali locali,
compreso il Bollettino dell'Ordine dei Medici.
Per l'intera giornata ambulatorio nefrologico
aperto alla cittadinanza per visite gratuite. Affissi Poster
sulla GIORNATA MONDIALE DEL RENE e comunicati
alla stampa ed al TV locali

Col
permesso del DG dell'AOU Federico II, Dr. C. Marmo,
visite gratuite nell'ambulatorio di Nefrologia dell'AOU
Federico II (Cattedra di Nefrologia dell'Università) e
distribuzione di depliants di FIR e SIN con
informazioni sulla prevenzione delle malattie renali. Il
Prof. Andreucci incontra il Ministro dell'Economia
Giulio Tremonti che sponsorizza la GIORNATA
MONDIALE DEL RENE (V. Foto in prima pagina).

Nel
Palabimbo dell'Ospedale Santobono di Napoli (AO
Pediatrica Santobono Pausilipon), con la
collaborazione di Giocolandia, evento didatticoludico "Impariamo, giocando, a conoscere e a
prevenire le malattie renali" pubblicizzato dal Mattino.
La Giornata pubblicizzata nella Società Italiana di
Nefrologia
Pediatrica mediante mailing list dei soci.
GIORNATA
MANDIALE DEL RENE annunciata in quotidiani e TV di
Visite
Capitanata. Visite nefrologiche gratuite nell'Università.
nefrologiche ed analisi gratuite

Gazebo in
Piazza Politeama per distribuire gli opuscoli FIR/SIN e
depliants su malattie renali, terapie dialitiche e trapianto.
Intervista da ANSA (comunicato), LA SICILIA e TG3 che
ha trasmesso un breve filmato sulla giornata.
Manifestazione nel Palacongressi del Policlinico che
coinvolge Università, Provincia, AIDO, Kiwanis Tirreno,
Lyons, Rotary Club, Soroptimist Club, Ass Medici
Cattolici, Croce Rossa Italiana ed alcune scuole
superiori della città con il Patrocinio della Presidenza
della Regione Siciliana. Partecipazione (oltre 400
persone) di Medici, Infermieri, Studenti dei Corsi di
Laurea in Medicina e in Infermieristica, Pazienti e
comuni cittadini. Durante la manifestazione il Prof.
Bellinghieri ha telefonato sul cellulare al Presidente
della FIR Onlus, invitandolo a porgere il saluto ai
presenti, cosa fatta a viva voce sul microfono del
Palacongressi. Interventi di: Magnifico Rettore, Preside
della Facoltà di Medicina, Questore, Presidenti dei vari
Club services. Numerosi relatori hanno illustrato la
GIORNATA MONDIALE DEL RENE, diagnostica e
prevenzione delle malattie renali, principi della dialisi,
della donazione e del trapianto degli organi.
Testimonianza commovente della bontà del trapianto da
parte di due pazienti trapiantati di Fegato e di Rene.

Conferenza
stampa con direzioni sanitarie dell'AUSL n°8 e A.O.
Umberto I e Ass. Medici di famiglia. Intervista sul
giornale LA SICILIA e TV locali. Visite ambulatoriali
gratuite presso l'Ambulatorio Nefrodialitico TIKE.
As usual the Italian
Nephrology community is often ahead of the rest of
world on a variety of issues.Thus your e mail
regarding plans that already appear to be
underway for the World Kidney Day does not
surprise me.
, MD, President IFKF

(1) - Bonifico: SanPaolo - Banco di Napoli, Agenzia 28 Via Toledo 402, 80132 Napoli, c/c 27/7797 (ABI 01010 CAB 03428)
indicando Nome, Cognome e causale (Inviare Domanda al Fax: 081-546.6844).
(2) - Versamento su c/c Postale N. 18820415 (Inviare Domanda al Fax: 081-546.6844).
(3) - Mediante Carta di Credito VISA, inviando fotocopia delle sottostante scheda, compilata in ogni sua parte, al Presidente
della FIR al Fax: 081-546.6844 (SCRIVERE CHIARAMENTE CON PENNA NERA)

DOMANDA

Euro
Euro ………, ……

In totale rispetto della legge sulla privacy, tutti i dati saranno tenuti riservati.

