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Bando FIR per progetti finalizzati 
mediante utilizzo del 5 per 1000: anno 2010 (reddito 2009) 

 
 

La Fondazione Italiana del Rene  bandisce n. 7 Borse di Studio di Euro 5.000 cadauna, per l’anno in corso 

(frutto di quanto ottenuto con i proventi del 5 per 1000 anno 2010 reddito 2009) con l’obiettivo di dare più 

spazio al ruolo del paziente nella gestione della malattia renale cronica ed in particolare per i soggetti sottoposti 

ad emodialisi periodica. 

 

Tema 2013: 

Responsabilizzazione del paziente nella gestione della propria 

 Insufficienza Renale Cronica 
 

Questo tema è rivolto a valorizzare il ruolo del paziente nella gestione della propria condizione clinica, nei vari 

stadi della Malattia Renale Cronica.  Saranno pertanto privilegiati i progetti costruiti su temi quali, ad esempio, 

quelli relativi alla dieta per il controllo del Fosfato e del Potassio, al controllo dell’introito sodico, alla 

ottimizzazione della terapia chelante del Fosfato intestinale, al controllo del peso corporeo, alla condivisione 

della terapia dialitica, alla scelta dell’assistenza domiciliare, alla compliance alla terapia farmacologia. 

 

Le domande dovranno descrivere i progetti, le eventuali collaborazioni ed i mesi necessari per  il loro sviluppo. 

 

L’importo di ogni singola borsa sarà di 5.000 Euro, che saranno versati in 2 rate. 

 

Esse dovranno pervenire alla segreteria FIR, nella sede di Viale dell’Università 11 – 00185 
Roma, entro le ore 12:00 del 31 marzo 2013. 

 
La commissione FIR valuterà i progetti e designerà i vincitori entro il 15 maggio 2013. 

 

L’elaborato dovrà pervenire alla Segreteria FIR entro il 31 ottobre 2013. Tale scadenza dovrà essere considerata 

imperativa, per rispettare i tempi di rendicontazione imposta dall’erogazione dei fondi 5 per 1000. 

 

Il presente bando è rivolto a medici, infermieri e dietisti. 
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