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Ai centri di Nefrologia e/o Dialisi 

Ai Referenti Regionali FIR 

Ai Referenti Regionali SIN 

Giornata Mondiale del Rene 2023 
 

Per la Giornata Mondiale del Rene 2023 la Fondazione Italiana del Rene in 
collaborazione con la Società Italiana di Nefrologia ha individuato le seguenti possibili 
azioni che intende sostenere.  

I centri di Nefrologia e/o Dialisi possono aderire ad uno o più progetti segnalando 
alla Segreteria della FIR (contatti@fondazioneitalianadelrene.org) esattamente quali e 
richiedendo i prodotti di cui hanno bisogno per condurre l’operazione. 

La FIR metterà a disposizione il materiale informativo (locandine, poster, opuscoli) 
e alcuni dispositivi necessari per le procedure di screening (guanti, provette, strisce 
esame urine) 

Tutto il materiale educativo è già disponibile e scaricabile sul sito FIR al seguente 
link https://www.fondazioneitalianadelrene.org/download-opuscoli/  

Chi avesse bisogno di locandine o poster stampati ne faccia espressa richiesta alla 
Segreteria della FIR contatti@fondazioneitalianadelrene.org entro il 10 febbraio p.v. 
specificando l’indirizzo cui deve essere spedito il tutto. 

Il CdA FIR approverà le richieste pervenute (dei progetti sottoelencati o di eventuali 
altre proposte) in relazione alla aderenza alle finalità FIR ed alle disponibilità di budget. 
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 Materiale informativo nelle Farmacie:  

- La FIR mette a disposizione materiale informativo (opuscoli) da distribuire nelle 

farmacie che aderiranno al progetto. Le realtà locali dovranno occuparsi, attraverso i 

rappresentanti delle aziende, o mediante azioni dirette di contattare le farmacie, 

raccogliere il consenso ad esporre e infine consegnare il materiale. 

 

 Attività di screening nei centri di accoglienza e nelle palestre   

Condurre attività di screening (visita, misurazione pressione arteriosa, esame urine) 

nei centri accoglienza Caritas (che ha aderito al progetto) o in altre realtà di accoglienza 

locali (La GMR di quest’anno ha come tema il sostegno alle persone fragili). 

Stessa attività potrebbe essere condotta in centri sportivi o palestre. L’attività 

potrebbe essere avviata in occasione della Giornata Mondiale del Rene, ma potrebbe 

essere continuata nel tempo in relazione alle risorse umane disponibili. L’esperienza dello 

scorso anno condotta a Roma si è mostrata efficace.  

 

 Screening nelle piazze eventualmente in collaborazione con la CROCE ROSSA  

- Condurre attività di screening (visita, misurazione pressione arteriosa, esame urine) 

in appositi punti accoglienza realizzati nelle piazze o punti delle città.  

  

 Prevenzione nelle SCUOLE 

- Previo contatto e concordamento con i Presidi, condurre attività di screening (visita, 

misurazione pressione arteriosa, esame urine) e di informazione (relazioni agli studenti 

sulla malattia renale cronica) negli istituti scolastici situati nei pressi delle vostre realtà  

 

  Porte aperte in nefrologia  

In occasione della GMR di concerto con le rispettive Direzioni Sanitarie, Condurre 

attività di screening (visita, misurazione pressione arteriosa, esame urine) presso le 

nefrologie o i centri dialisi, distribuendo materiali informativi e invitando i soggetti positivi 

allo screening a successivi controlli nefrologici.   

 

 MONUMENTI ILLUMINATI 

Di concerto con il proprio Comune, individuare la possibilità di illuminare con il logo 

FIR-GMR uno o più monumenti della città. Individuare disponibilità ed eventuali costi. 
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Per tutti progetti su indicati o per altre iniziative che vorrete proporre occorre 

comunicare alla Segreteria FIR (contatti@fondazioneitalianadelrene.org) i propri 

intendimenti specificandone i dettagli e facendo richiesta del necessario (ancora una 

volta indicare indirizzo cui spedire il tutto). 

Le iniziative possono essere condotte in proprio ma è auspicabile un 

coordinamento (o quantomeno un concordamento) con i referenti delle FIR 

Regionali/Affiliate o con il referente regionale SIN 

 

Vi informiamo inoltre che per la giornata del 9 marzo è prevista 

 

una DIRETTA FACEBOOK condotta congiuntamente dai Presidenti SIN e FIR in cui si 

risponderà a domande dei pazienti 

un FILMATO informativo sulla GMR che verrà proiettato sui vari social e sul sito FIR   

 

Infine stiamo organizzando una RENAL RUN - Corsa o camminata podistica di facile 

percorribilità, nazionale, prevista per il mese di Giugno 2023 in cui il percorso si snoderà tra 

vari stand in cui si troveranno informazioni mediche sulla malattia renale cronica nei suoi 

vari aspetti. Di questa iniziativa sarete informati nel prossimo futuro. 

 

In attesa di un Vostro cortese e sollecito riscontro inviamo un caloroso buon lavoro. 

 

 

Per conto del CdA FIR                                                                Per conto del CD SIN 

       Il Presidente                                                                                 Il Presidente 

Massimo Morosetti                                                                         Stefano Bianchi 
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