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INFORMAZIONI GENERALI

Data dei lavori 14/03/2013
Sede dei lavori Polo Universitario Officina H
Via Monte Navale 1 - 10015 Ivrea (TO)
Iscrizione la partecipazione ai lavori è gratuita.
Verrà rilasciato su richiesta un attestato di partecipazione

COME ARRIVARE

Percorso da Casello Autostrada

Con il Patrocinio di :

REGIONE PIEMONTE

COMUNE DI IVREA

AZIENDA SANITARIA VALLE D’ AOSTA

SOCIETA’ ITALIANA DI NEFROLOGIA

FONDAZIONE ITALIANA DEL RENE

ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI
ODONTOIATRI DI TORINO

IPASVI
ORDINE INFERMIERI PROFESSIONALI PROVINCIA DI
TORINO

GIORNATA MONDIALE DEL RENE
(Sotto l’Alto Patronato del Presidente della

Repubblica Italiana)

LA NEFROLOGIA CONTRO LE MALATTIE RENALI:
LE NUOVE FRONTIERE

NELLA MALATTIA RENALE CRONICA

INCONTRO INTERREGIONALE

14 MARZO 2013
POLO UNIVERSITARIO OFFICINA H

VIA MONTE NAVALE 1 – IVREA (TO)

AL MONDO 1 PERSONA SU 10 HA UN DANNO RENALE
CONTROLLA SE SEI A RISCHIO

PROTEGGI I TUOI RENI, SALVERAI IL TUO CUORE

Azienda Sani tar ia Locale

d i Ci r iè , Chivasso e Ivrea

Uscite ad IVREA, passate il casello e seguite le indicazioni per
Ivrea (curva stretta a destra). Proseguite dritto superando una

per
immettervi in Via Jervis. In Via Jervis continuate sempre dritto,
passate un semaforo ed il distributore di benzina dell'AGIP,
finché non vedrete un edificio con la facciata verde sulla vostra
sinistra. Proprio di fronte a questo edificio, girate a destra.
Scenderete in uno stretto sottopasso (c'è una grossa indicazione
"Officina H Olivetti"). Vi trovate adesso in Via Monte Navale.
Proseguite ancora per circa 60 metri finché vedrete sulla destra
un edificio blu e giallo. Siete arrivati.

prima rotonda, alla successiva rotonda girate a destra
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FINALITÀ DELL’EVENTO

PROGRAMMA

Ore 9.00-9.30 Registrazione dei partecipanti
Ore 9.30-10.00 Apertura dei lavori e Saluto delle Autorità

Ore 10.00-10.10 Introduzione

Moderatori: Franca Giacchino, Silvana Savoldi

Salute in tempo di crisi, come garantirla? Francesco Rossa

Ore 10.10-11.00 Nuove frontiere in tema gravidanza in
Nefrologia

Moderatori: Rosanna Coppo, Dario Roccatello

Rene e gravidanza: Nuovi sviluppi per un vecchio rapporto.
Aspetti clinici ed etici Tullia Todros, Giorgina Barbara Piccoli

Ore 11.00-12.30 Cosa è cambiato nella diagnosi,
prevenzione e terapia della malattia renale cronica
nell’anziano

Moderatori: Francesco Quarello, Marco Formica, Pier Eugenio
Nebiolo

Paziente anziano: prevenzione o protezione? Roberto
Boero

Quale trattamento dialitico nel paziente anziano? Marco
Manganaro

Trapianto renale nell’anziano. L’età non conta Giuseppe
Segoloni

L’importanza straordinaria del trattamento dietetico
nell’anziano Guido Martina

Ore 12.30-12.45 Discussione

Ore 12.45-13.00 Conclusione Franca Giacchino

Buffet di saluto

MODERATORI e RELATORI :

Boero Roberto Direttore S.C. Nefrologia e Dialisi Ospedale
Martini, ASLTO1 Torino

Coppo Rosanna Direttore S.C. Nefrologia Dialisi Trapianto
Città della Salute e della Scienza, Ospedale Regina Margherita,
Torino Past President SIN

Formica Marco Direttore S.C. Nefrologia e Dialisi Ceva,
ASLCN1

Giacchino Franca Direttore S.C. Nefrologia e Dialisi Ivrea,
ASLTO4 Presidente FIR Piemonte-Valle d’Aosta

Manganaro Marco Direttore S.C. Nefrologia e Dialisi Ospedale
SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo, Alessandria

Martina Guido Responsabile S.S. Nefrologia e Dialisi
Chivasso, ASLTO4

Nebiolo Pier Eugenio Direttore S.C. Nefrologia e Dialisi
Azienda Sanitaria Valle d’ Aosta

Piccoli Giorgina Barbara Ricercatore Polo Universitario S.
Luigi Gonzaga, Orbassano

Quarello Francesco
S. Giovanni Bosco, ASLTO2 Torino

Roccatello Dario Centro di Immunopatologia e Documenta-
zione Malattie Rare, SCDU Immunologia Clinica Ospedale
S. Giovanni Bosco, ASLTO2 Torino

Rossa Francesco Consigliere FIR Piemonte - Valle d’Aosta

Savoldi Silvana Direttore S.C. Nefrologia e Dialisi Ciriè-
Chivasso, ASLTO4

Segoloni Giuseppe Dipartimento Scienze Mediche-Nefrologia
Università Torino Past President SIN Piemonte - Valle d’Aosta

Tullia Todros Direttore Dipartimento Ostetricia e Neonatologia,
Città della Salute e della Scienza, Ospedale S. Anna, Università
Torino

Sono oltre le persone in dialisi in Italia: anche per loro sarà

celebrata il 14 marzo la Giornata Mondiale del Rene, iniziativa
promossa dalla Società Italiana di Nefrologia (SIN) e dalla
Fondazione Italiana del Rene ( FIR Onlus).

Le malattie renali sono subdole e tanto diffuse quanto pericolose.
Colpiscono i reni in modo silenzioso e spesso progressivo, sino a
provocare l’insufficienza renale cronica terminale, di fronte alla quale
non resta che far ricorso alla dialisi o al trapianto. Il loro costo in
termini umani ed economici è elevatissimo (circa il 3% della spesa
sanitaria italiana).
Ma le malattie renali, pur diffuse, sono spesso prevenibili e, anche se
progressive, sono trattabili.
Ecco perchè i provvedimenti più validi sono la prevenzione e la
diagnosi precoce che consente un trattamento tanto più efficace
quanto più tempestivamente messo in opera.
Per questo è necessario che tutti conoscano le condizioni di rischio
in cui può comparire un danno renale potenzialmente progressivo.
Diabete, ipertensione arteriosa, obesità, malattie pandemiche della
società industrializzata, sono il più spesso in causa. Il numero di
persone affette da queste patologie è impressionante: 15 milioni gli
ipertesi, 5 milioni i diabetici e 10 milioni gli obesi solo in Italia. Una
percentuale elevata di queste persone è già affetta da una malattia
renale misconosciuta potenzialmente curabile.

A questi gruppi di soggetti a rischio di sviluppare una malattia renale
cronica, e che possono beneficiare di un intervento precoce, si
aggiungono le persone con una familiarità positiva per nefropatie,
quelle con aterosclerosi mono o polidistrettuale, con malattie
immunologiche (ad es. lupus, artrite reumatoide), le persone che
fanno consumo elevato di farmaci antiinfiammatori, specialmente
senza controllo medico e, in genere quelle che hanno un’età
superiore a sessantacinque anni.

Una condizione nella quale può comparire un danno renale o che
può aggravare un danno renale preesistente è la gravidanza: anche
in questo campo sono stati compiuti progressi straordinari che
devono essere conosciuti perché si affrontino con successo i
problemi connessi a tali situazioni.

tutti dovrebbero sapere se i propri reni sono
sani. Ma specialmente lo dovrebbero sapere i soggetti a rischio. Il
modo è semplice, rapido e poco costoso.
Il primo passo è la misurazione della pressione arteriosa e l’esame
delle urine, cui si aggiunge, nei soggetti a rischio, il controllo della
creatininemia (dal cui valore si può risalire a quello della funzione
renale) e della proteinuria/albuminuria.

: per chi ha un danno renale le possibilità di affrontare la
malattia con successo, anche negli stadi più avanzati, sono in
continua espansione ed è bene conoscere tale espansione per
trarne il massimo vantaggio.

La diagnosi precoce:

La terapia

45.000

Nelle nostre due Regioni operano 26 centri di nefrologia e dialisi ( 25 in
Piemonte, 1 in Valle d’Aosta). Tutti collaborano attivamente ai
programmi di trapianto di rene: i risultati della dialisi e del trapianto di
rene sono ai migliori livelli europei. Quelli per la prevenzione e la
terapia precoce delle malattie renali possono essere ulteriormente
migliorati grazie a una più ampia partecipazione della popolazione e
degli operatori sanitari.
I progressi della medicina permettono di affrontare con successo una
gravidanza anche a persone alle quali un tempo sarebbe stato
sconsigliato, come ad esempio a gestanti in età avanzata. Le malattie
renali in gravidanza sono un problema emergente. Si calcola che sino
al 3% delle donne in età fertile sia affetta da una malattia renale. Perciò
la gravidanza stessa può rappresentare un’occasione importante di
diagnosi precoce. Il problema verrà discusso dalla prima equipe
italiana che abbia organizzato un ambulatorio congiunto ostetrico-
nefrologicoper lemalattie renali ingravidanza.

La lotta alle malattie renali inizia dalla prevenzione e prosegue
con successo grazie a cure in continua evoluzione, una volta
chelamalattiasiè instaurata.
L’incontro interregionale della FIR e della SIN Piemonte e Valle
d’Aosta nell’ottava Giornata Mondiale del Rene è dedicato a
promuovere la prevenzione della malattia renale cronica e a far
conoscerelenuovefrontierenelsuotrattamento.
In questa occasione si è scelto di dedicare la riunione a due
argomenti emergenti: il trattamento negli anziani e le nefropatie
ingravidanza.

Sono stati invitati ad intervenire:

Dr.ssa Valeria Giusti Presidente AIDO Gruppo Comunale Ivrea

Dr. Sindaco IvreaCarlo Della Pepa

Ing. Assessore Tutela Salute e Sanità
Regione Piemonte

Paolo Monferino

Dr. Flavio Boraso Direttore Generale ASLTO4

Dr. Presidente SIN Piemonte-Valle d’AostaGiusto Viglino

Prof. Past President FIR PiemonteGiuseppe Piccoli

Sig. Pierantonio Capitini Segretario ANED Piemonte

Dr. Direttore Sanità Regione PiemonteSergio Morgagni

Direttore S.C. Nefrologia e Dialisi, Ospedale


