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8 Dicembre 2006: ACCORDO FIR-SIN -

La Fondazione Italiana del Rene e la
Società Italiana di Nefrologia lavoreranno in perfetto accordo integrando le attività: 2 Soci
SIN entrano nel CdA della FIR, 1 Socio FIR sarà sentito dal CD della SIN per le attività integrate

Giovedì 8 Marzo 2007 Giornata Mondiale del Rene -

Anche nel 2007 la FIR

organizza il progetto Camper Prevenzione delle Malattie Renali, che sarà esteso a 58 città d’Italia,
simultaneamente, in piena collaborazione con la SIN e con la Croce Rossa Italiana

Lettera congiunta SIN-FIR
L'epidemia di insufficienza renale (IR) è un problema di
salute pubblica ancora misconosciuto dalla popolazione
e sottovalutato dagli organi di governo di molte nazioni,
incluse quelle economicamente sviluppate. In Italia l'IR
è ancora considerata come una patologia rara il cui unico
rischio è la remota possibilità di evoluzione verso la fase
terminale di malattia che richiede il trattamento dialitico o
il trapianto di rene. Le gravi conseguenze dell'IR sul
sistema cardiovascolare e l'alto rischio della disfunzione
renale nei pazienti con malattie coronariche o con
insufficienza cardiaca sono ignorate. Le implicazioni del
problema in termini epidemiologici, di disabilità e costo
sociale e finanziario sono tali che due grandi
organizzazioni internazionali come l'ISN e l'IFKF hanno
promosso una iniziativa congiunta per attirare
l'attenzione sulle malattie renali: il World Kidney Day.
Rinnovando l'evento del 2006, la Giornata Mondiale del
Rene (GMR) è stata fissata l'8 Marzo. Nell'occasione la
SIN e la FIR in piena sintonia riuniranno le loro forze
perché la GMR divenga una ricorrenza realmente
incisiva per la lotta alle malattie renali. Gli attori
coinvolti, pazienti, Nefrologi e altre figure professionali
che aderiscono a SIN e FIR, avranno l’opportunità di
diffondere messaggi sulle nefropatie ed allertare i Medici
di Medicina Generale (MMG) sulla gravità del problema.

5 per mille alla FIR Onlus - Apponi nel
modello CUD, o nel 730 o nell’UNICO della
Dichiarazione dei Redditi il Codice
Fiscale 94216060635 della FIR Onlus.

La SIN e la FIR hanno prodotto un documento per l'organo
della Federazione dei MMG e per la prima volta si
affiancheranno nel “Progetto Camper”, un piano di
screening, varato con successo dalla FIR già da tre anni, in
numerose città italiane. Gli aderenti alle due organizzazioni
contatteranno gli organi di stampa locali e le reti TV a
diffusione cittadina o regionale per trasmettere i messaggi
chiave della GMR ad un pubblico il più vasto possibile. Tra
le occasioni per fare acquisire visibilità all'evento sarà
utilizzata l'opportunità offerta da spettacoli come partite dei
campionati nazionali di calcio e altri eventi sportivi e il
progetto “Nefrologie aperte”. Le UO di Nefrologia e Dialisi
che aderiscono al progetto offriranno, limitatamente all'8
Marzo, uno screening gratuito alle persone interessate.
L'insieme delle iniziative verrà catalogato e pubblicato su
una pagina dedicata nel website della SIN e questa pagina
sarà direttamente accessibile anche dal website della FIR.
Nel panorama internazionale SIN e FIR ambiscono insieme
a diventare le organizzazioni più efficaci nelle campagne di
promozione della “salute renale” in coincidenza del WKD e
nel mantenere un alto livello di attenzione sulle malattie
renali. Siamo certi che l'impegno e la generosità di tutti gli
attori coinvolti nella lotta alle nefropatie e l'unità di intenti di
SIN e FIR faranno sì che la Nefrologia italiana confermi,
anche nella prevenzione, tutto il suo valore, anche
esprimendo nuove incisive politiche volte ad arrestare la
preoccupante epidemia di malattie renali.
Carmine Zoccali
Vittorio E. Andreucci
Presidente SIN
Presidente FIR

PROGETTO CAMPER 2007

CAMPANIA Sopravvivere non è sufficiente!

Una delle più importanti iniziative in Italia per la Giornata
Mondiale del Rene sarà il Progetto PREVENZIONE
DELLE MALATTIE RENALI 2007 in collaborazione con la
SIN e con la Croce Rossa Italiana, esteso a 58 città con 60
siti: in una piazza di intenso traffico ci sarà una postazione
per il controllo gratuito della Pressione Arteriosa e
dell'esame delle urine ai passanti. Città coinvolte:
ABRUZZO: Chieti, P.zza Vico (M. Bonomini); Pescara,
P.zza della Rinascita (A. Ciofani)
CALABRIA: Castrovillari (CS), P.zza Municipio (L.
Scarpino); Catanzaro, P.zza Prefettura (G. Fuiano, M.
Andreucci, G. Mazzitello); Cetraro (CS), P.zza del Popolo
(G. Amendola); Palmi (RC), P.zza I° Maggio (V.
Rondanini)
CAMPANIA: Avellino, Corso Vittorio Emanuele (W. De
Simone); Benevento, P.zza Roma (L. Morrone); Caserta,
Largo San Sebastiano (L. D'Apice); Frattamaggiore
(NA), P.zza Umberto I (E e M. Del Prete); Montesarchio
(BN), P.zza Umberto I (P. Iuliano); Napoli, P.zza Vanvitelli
(V.E. Andreucci, D. Russo) e Post. Pediatrica, Ospedale
Santobono, Via M. Fiore (C. Pecoraro); Nola (NA), P.zza
dell'Immacolata (F. Avella); Pompei (NA), P.zza Bartolo
Longo (M. Migliorati); Solofra (AV), Piazza Municipio (B.
Di Iorio); Torre del Greco(NA), Via Vittorio Veneto(A.
Giliberti)
EMILIA ROMAGNA: Bologna, P.zza Re Enzo-P.
Maggiore (C. Campieri); Codigoro (FE), P.zza Garibaldi
(P.L. Bedani); Parma, P.zza della Steccata (C. Buzio);
Reggio Emilia, P.zza Martiri del 7 luglio (T. Lusenti)
FRIULI VENEZIA GIULIA: Udine, (D. Montanaro)
LAZIO: Roma, Policlinico Umberto I e Università, P.zza
Aldo Moro (S. Mazzaferro)
LIGURIA: Genova con Post. Pediatrica, Porto Antico
Largo Mandraccio (G. Deferrari, F. Perfumo); Imperia,
P.zza Dante (F. Cavatorta)
LOMBARDIA: Milano, P.zzale Cadorna (D. Brancaccio);
San Giuliano Milanese (MI), Via Baracca (C. Grassi);
Mantova, P.zza delle Erbe (R. Tarchini)
MARCHE: Ancona, P.zza Roma (G. Frascà)
PUGLIA: Andria (BA), Viale Crispi (A. Tedesco); Bari,
P.zza del Ferrarese - Carbonara (BA), P.zza Ospedale Palo del Colle (BA), P.zza Diaz - Mola di Bari, P.zza 20
Settembre (F. Petrarulo); Foggia, P.zza Giordano Altamura (BA), P.zza Duomo (L. Gesualdo); Lecce,
P.zza S. Oronzo (M. Gallucci); Putignano (BA), Osp.
Santa Maria degli Angeli - Conversano (BA), Osp.
Florenzo JAIA - Monopoli (BA), Osp.San Giacomo Gioia del Colle (BA), Osp. Paradiso (M. Giannattasio)
SARDEGNA: Alghero (SS), Porto: Porta Terra (M.D.
Casu); Sassari, P.zza Fiume (M. Cossu); Nuoro, P.zza
Vittorio Emanuele (F. Cadinu)
SICILIA: Caltagirone (CT) , P.zza Umberto (G.
Giannetto); Catania, P.zza Università (P. Castellino);
Messina, P.zza Cairoli (G. Bellinghieri); Milazzo (ME),
Marina Garibaldi (B. Ricciardi); Palermo , P.zza
Castelnuovo (M. Li Vecchi); Siracusa, P.zza San Giovanni
- Floridia (SR), P.zza Umberto I - Solarino (SR), P.zza del
Plebiscito - Sortino (SR), P.zza Umberto (S. Gianni);
Trapani, P.zza Scarlatti (A. Marrocco)
TOSCANA: Arezzo, P.zza San Jacopo (M. Sasdelli);
Bagno a Ripoli (FI), P.zza di via delle Arti (F. Pizzarelli);
Lucca, P.zza San Michele (A. Antonelli)
UMBRIA: Foligno (PG), P.zza della Repubblica (M.
Timio); Perugia, P.zza 4 Novembre (A. Selvi)
VENETO: Rovigo, P.zza Vittorio Emanuele (A.M.
Bernardi)

Napoli - 7-8 Marzo: 1 International Conference “SURVIVAL IS NOT ENOUGH Quality of Life in
Chronic Kidney Disease” organizzato da N.G. De
Santo, A. Gargano, G. Bellinghieri and G. Remuzzi e
promosso da Istituto Italiano per gli Studi Filosofici di
Napoli (sede della Conferenza), II Università di Napoli
e Istituto Mario Negri di Bergamo, con patrocinio della
FIR Onlus e del Ministero dell'Innovazione. Una
novantina di speakers (Filosofi, Psichiatri, Psicologi,
Nefrologi, Economisti e Pazienti)faranno il punto sullo
stato di benessere psicologico, sociale, educazionale
ed occupazionale dei malati renali e stileranno
possibili linee guida per una completa riabilitazione
dell'uremico cronico dializzato e trapiantato.
Napoli - Ospedale dei Pellegrini: visite nefrologiche

st

gratuite con esame urine (M. Capuano)

Napoli - ASL1 Ambulatorio Nefrologia: ore 9-15 visite
gratuite con esame urine (inviata lettera informativa a
Medici di famiglia del distretto) (C. Paglionico e B. Minale)
Napoli, Avellino, Benevento, Caserta - TV locali e
Stampa locale

Accordo storico tra SIN e FIR

Da Sn: A. Losito, G. Piccoli, F. Rossa, A. Balducci, P. Bolasco, V. E.
Andreucci, C. Zoccali e D. Brancaccio

PIEMONTE Pinerolo Seminario SIN e FIR Piemonte Sala
Convegni ASL10, Strad. Fenestrelle, 72 : Contro la minaccia
delle malattie renali controlla i tuoi reni Speakers: Nefrologi
su prevenzione, diagnosi precoce e trattamento delle
malattie renali - Torino ASL4 - Nefrologia, Osp. S. Giovanni
Bosco, (F. Quare!lo) e A.O. CTO/CRF/ICORMA (G. Triolo):
2-8 marzo postazione con distribuz. materiale informativo e
possibilità di domande specifiche; 8 marzo: "Porte Aperte in
Nefrologia" ore 10-19: visite gratuite e/o misura PA con
esame urine - Cuneo Osp. Santa Croce, Nefrologia (M.
Formica) Postazione con distribuzione materiale, misura
PA, esame urine. In serata, rappresentazione teatrale "Due
di cuori", con Coordin. Regionale dei prelievi e donazioni di
organi del Piemonte - Novara A.O. Maggiore della Carità,
Cattedra Nefrologia (P. Stratta) Postazione per informare su
malattie renali e prevenzione e prenotare visite - Casale
Monferrato Osp. S. Spirito, Nefrologia e Dialisi (M. Gonella):
Ambulatori gratuiti per controllo PA, esame urine Borgomanero P.O. SS. Trinità, Nefrologia (A. Cavagnino) e
Osp. Arona: Ambulatori aperti ore 9-13: PA, esame urine e
Creatininemia - Lo specialista risponde Tel: 335 7624519.
Cirié ASL6 Osp. Cirié, Nefrologia (S. Savoldi) e di Lanzo: (a)
7-8 marzo Postazione nell'atrio: materiale informativo; (b)
8.3.07"Porte Aperte in Nefrologia": ore10-16 visite gratuite

Ivrea ASL9 Osp. Civile Porte aperte in Nefrologia
ore 10-17: misura PA, informazioni (F. Giacchino)
- Rivoli ASL5 Osp. Civile ore 9.30-13: misura PA,
esame urine, materiale informativo (M. Saltarelli)
NO al criterio di scelta basato sul prezzo più basso
Lettera inviata dalla FIR al Presidente del Consiglio ed ai
Ministri di Economia e Salute il 9.1.07
Con un Comunicato dell'11.1.06 l'Assobiomedica ha dato
disposizione alle Aziende di tagliare le spese di
sponsorizzazione della attività congressuali (ECM) per
Medici, sino ad oggi sviluppati con la sponsorizzazione
dell'industria del settore… allo scopo di contenere i danni
prodotti … dalla Finanziaria 2007 che prevede un
meccanismo che punta alla centralizzazione degli acquisti
avendo come criterio di scelta il prezzo più basso. ... Mi
auguro che questa disposizione non riguardi il materiale di
dialisi, necessario ai nefropatici che hanno perso la funzione
renale. La scelta dei filtri per la dialisi basata solo sul basso
costo sarebbe infatti gravissima in quanto di fatto non
riconoscerebbe ai dispositivi medici il ruolo di tecnologie
fondamentali per assicurare prestazioni sanitarie ottimali,
espressione di una sanità moderna che abbia nel paziente il
suo centro di attenzione. Questo è di importanza estrema per
i nefropatici in dialisi, per i quali sopravvivenza e qualità di
vita sono affidate ai progressi tecnologici realizzati dalle
Aziende medicali. Il Nefrologo ... ha il diritto/dovere di
scegliere i filtri più adatti al paziente, il paziente uremico ha il
diritto di ricevere il trattamento migliore, basato sulle sue
necessità cliniche, non sul minor costo. Lo studio DOPPS ha
dimostrato sopravvivenza e qualità di vita dei pazienti
dializzati in Italia notevolmente migliori che negli Stati Uniti:
la mortalità in Italia è circa la metà rispetto agli USA e la
frequenza di ospedalizzazioni è anch'essa inferiore. Questo
si spiega con il diverso sistema di assistenza sanitaria che in
USA privilegia il risparmio alla adeguatezza del trattamento.
Vuole forse l'Italia seguire questo nefasto esempio
statunitense? La Finanziaria 2007 limiterà anche in Italia la
personalizzazione della dialisi a seconda delle necessità dei
singoli pazienti, rendendo inutili gli studi dell'ultimo decennio,
che hanno consentito una qualità di vita ai dializzati
enormemente migliore. Oggi siamo in grado di trattare e
riabilitare tutti gli uremici cronici in virtù dei progressi
tecnologici e dei filtri sempre più efficienti… Decidere l'uso di
filtri meno costosi per tutti, significa trattare male i pazienti più
delicati, come gli anziani, sempre più numerosi. Queste
decisioni della Finanziaria causeranno comunque, col
tempo, un aumento della spesa sanitaria, in quanto i pazienti
necessiteranno di più frequenti ricoveri per l'aumento delle
complicanze. Le multinazionali d'ora in poi eviteranno di
investire in Italia in ricerca, finanziandola in altri Paesi. Verrà
anche meno il supporto alle attività scientifiche e formative
degli operatori sanitari: la crescita professionale e
l'aggiornamento continuo ne risulteranno dunque
seriamente compromesse. Anche a nome dei pazienti che
afferiscono alla Fondazione ribadisco che in Nefrologia le
tecnologie dialitiche sono di cruciale importanza per il
trattamento degli uremici con efficacia ed efficienza. ... Mi
permetto pertanto di raccomandare di escludere il materiale
dialitico dalle disposizioni della Finanziaria di acquisto al
prezzo più basso, consentendo invece l'acquisto basato sul
benessere degli uremici cronici, già penalizzati dal vivere
schiavi di una macchina. Consentiamo loro che almeno
questa macchina sia la più adatta alla loro sopravvivenza e
ad un loro recupero alla famiglia e ad una vita sociale
accettabile.
F.to Il Presidente della FIR

UMBRIA Perugia Progetto Salute in Sicurezza (coll. tra
SIN Sez. Umbria e Questura): screening urine dei
dipendenti della Questura (continuerà per 2 mesi);
conferenza stampa in Questura con UO provinciali (G.
Quintaliani) - Terni N. verde telefonico per consultazioni su
malattie renali (Matocci e M. Standoli, UO
Nefrologia/Dialisi) -ABRUZZO Porte aperte in Nefrologia,
per misura PA e materiale illustrativo, a: Atessa (CH), Atri
(TE), Avezzano (AQ), Casoli (CH) (in tenda), Giulianova
(TE), Guardiagrele (CH), L'Aquila(Casa di cura Sanatrix)
- Lanciano (CH) e Pescara Ospedale: es. urine,
informazioni su malattie renali- Ortona (CH): in Nefrologia
ecografie renali ore 8-20- Penne (PE): in Nefrologia valut.
stato nutrizionale con impedenziometria- Popoli (PE) sala
consiliare del Comune: conferenza-dibattito su malattie
renali- Sulmona (AQ) in Nefrologia: misura della PA, es.
urine, impedenziometria, TV locali, stampa locale,
coinvolgimento dei Medici di Medicina Generale- Teramo
tenda in piazza: Convegno su Aggiornamento in
Nefrologia clinica e videoproiezioni. - TV e stampa locali

Giornata Mondiale del Rene 2007
Nei campi di Calcio di Serie A
Per iniziativa e merito di A. Balducci, la Lega Calcio ha
inviato questa lettera: Vi comunichiamo che la Lega
Calcio ha deciso di aderire all'iniziativa Giornata
Mondiale del Rene, che avrà luogo in concomitanza
con le gare del 25 Febbraio 2007 sui campi della Serie A
TIM. Vi confermiamo il nostro assenso all'esposizione
di uno striscione rjportante la scritta "Giornata
Mondiale del Rene" al centro del campo prima
dell'inizio della gara. Restiamo inoltre in attesa di
ricevere da parte Vostra il testo di un breve messaggio
che lo speaker dello stadio leggerà prima della gara
Friuli - Trieste Ospedale Cattinara Nefrologia porte
aperte ore 8-14 (in coll. ANED): misura PA, dosaggio
Creatininemia e Proteinuria, materiale informativo.1011.3.07 Gazebo in Piazza Borsa a cura Nefrologia AOU e
Ass. A.Ma.Re. il rene : misura PA, dosaggio
Creatininemia, materiale informativo

Poster della
Giornata
Mondiale del
Rene 2007
per il Progetto
Camper della
FIR e della
SIN con l’aiuto
della Croce
Rossa Italiana
Poster creato
da ISN e IFKF
adattato al
nostro Paese.
Il Progetto
Camper
quest’anno ha
visto coinvolte
FIR e SIN che
insieme si
sono
impegnate
nella Giornata
Mondiale del
Rene

W.G. Couser (Presidente dell’ISN) e S. Shah
(Presidente dell'IFKF) hanno nominato V.E. Andreucci
Membro del Scientific Advisory Committee della
Giornata Mondiale del Rene 2007. M. Riella,
th
Presidente del 8 International Congress dell'IFKF
che si terrà in Brasile, a Curitiba, 16-19 Aprile 2007, e
S. Shah, lo hanno invitato a tenere una Relazione al
Congresso di Curitiba sulle attività svolte in Italia in
occasione della Giornata Mondiale del Rene 2007.

SARDEGNA Cagliari USL 8 Nefrologia aperta: ore 10-18
controllo PA, stick urine, materiale informativo. Pren. visita
soggetti a rischio - Newsletter Ordine Medici Provincia ai
Medici Medicina Gen. - Spot seriali di 20-30" TV Videolina
TOSCANA - Stampato un manifesto e pieghevoli da
diffondere negli ospedali, farmacie, strutture ambulatoriali e
centri commerciali e spot pubblicitario di 20" per TV
regionale e locali. Stampa quotidiana e mensile coinvolte.
Bagno a Ripoli (FI) ASL 10 Osp. SS. Annunziata:
Conferenza stampa (giornali, TV) Sindaco e F. Pizzarelli sul
Progetto Camper, con patrocinio Società della Salute
Firenze Sud-Est e CRI - Firenze AOU Careggi Ambulatorio
Nefrologia, Castelnuovo Garfagnana (LU) Serv. Dialisi,
Massa-Carrara e Pontremoli: ASL1 UO Nefrologia: Visite
nefrologiche gratuite - Livorno ASL6 Spedali Riuniti, UO
Nefrologia: valutazione gratuita di GFR (MDRD) ed es.
Urine - Pisa AOU S. Chiara UU.OO. Nefrologia Osp. e Univ.
E UO Nefrologia dei Trapianti: Visita nefrologica ed esami
ematochimici ed urinari gratuiti - Poggibonsi (SI) ASL7
Osped. Conferenza per MMG e popolazione

La FIR Onlus ringrazia i seguenti benefattori
per il loro generoso supporto per la
realizzazione del Progetto PREVENZIONE
DELLE MALATTIE RENALI 2007
Amgen S.p.A., Roche S.p.A., Ferrero S.p.A.,
Abbott S.p.A., Estor S.p.A., Rocchetta S.p.A.,
Plasmon Dietetici Alimentari s.r.l.
Gli Associati della FIR Onlus sono: 1342
Hai visto il nuovo sito Internet?
www.fondazioneitalianadelrene.org

Le attività della GMR riportate in questo numero
sono quelle pervenute entro il 12.2.07

Iscrizione GRATUITA dei pazienti alla FIR Onlus
Nell'adunanza del CdA della FIR Onlus, tenutasi a Roma
il 25.5.06 è stato deliberato che “i pazienti possano d'ora
in avanti iscriversi alla FIR Onlus senza pagare la quota
sociale, che non sarà più richiesta anche ai pazienti già
iscritti alla FIR…”. Si invitano i Nefrologi di tutti i Centri di
Nefrologia, Dialisi e/o Trapianti di far compilare ai loro
pazienti la scheda di iscrizione alla FIR Onlus e di
inviarla, SENZA ALCUNA QUOTA SOCIALE, alla FIR.
Il 26.1.07 a Torino è stato consegnato ad Anna Mirone il
prestigioso Premio San Giovanni, assegnato ogni anno ad
esponenti dj cultura, arti, professioni ed imprenditoria che
abbiano svolto attività di grande prestigio ed utilità sociale
per il Piemonte. Il riconoscimento per lo straordinario e
continuativo impegno nei programmi regionali di sanità ed
assistenza, tra i cui l'emodialisi ed i trapianti d'organo. Il premio
era stato assegnato alcuni anni orsono a Giuseppe Piccoli per i
risultati conseguiti nella prevenzione e cura delle malattie renali.

(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)

Con la presente autorizzo ad addebitare sulla mia VISA

Euro ………,……

Data ………………………………

N. della Carta Visa /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/ Scadenza ____/____ (mese/anno)
(Scrivere i numeri chiaramente)
Nome del titolare VISA _______________________________ Firma _______________________

DOMANDA
Desidero diventare Associato della FIR ONLUS
Nome ………………………………………...
Cognome …………………………………….
Via …………………………………. Città ……………..……(
) Codice postale …………….
Sono:
Nefrologo,
Medico,
Biologo,
Dietista,
Tecnico di Dialisi,
Assistente Sociale,
Infermiere,

Caposala,

Familiare di paziente

Paz. Nefropatico,

Paz. Dializzato,

Paz. Trapiantato

Altro: ………………………………. (specificare)

Ho versato/Allego quota sociale di

Euro

Socio Benefattore Euro ………, ……

10,00

per l’anno……………

Firma …………………………………………

e-mail ……………………………………………………
In totale rispetto della legge sulla privacy, tutti i dati saranno tenuti riservati.

