
    
                                                                 

  Le  malattie  renali  costituiscono  una  minaccia  incombente  a  livello  mondiale.  Si  calcola  che,  nella 
popolazione generale, tra il 7 % e il 10% delle persone abbia un danno renale molto spesso misconosciuto. 
 Le implicazioni del problema in termini epidemiologici, disabilità e costo sociale e finanziario  sono tali 
che due grandi organizzazioni internazionali come l’International Society of Nephrology e l’International 
Federation of Kidney Foundation hanno promosso, per il quinto anno, un’iniziativa congiunta per attirare 
l’attenzione sulle malattie Renali:  la  5a Giornata Mondiale del Rene fissata per l’ 11 marzo 2010. 
“ Nel mondo 1 persona su 10 ha un problema renale. I  tuoi reni sono OK ? “
    E’ questo lo slogan scelto per  l’ 11 marzo.
    E’ questa un’ottima occasione per comunicare ai cittadini cosa devono fare per osservare se i loro reni 
sono malati e cosa devono riferire al loro medico.
   La Società Italiana di Nefrologia ( SIN ) e la Fondazione Italiana del Rene ( FIR ) sono le organizzazioni  
che, in maniera congiunta, stanno promuovendo  campagne di sensibilizzazione  sulla “ salute renale “ in 
coincidenza della Giornata Mondiale del Rene, attraverso numerosi progetti (“ Progetto Camper “ e  “ 
Progetto Scuole “ “ Progetto “ Nefrologie Aperte “ ) che coinvolgono, oltre a tutti gli aderenti alle due 
organizzazioni, anche  le Nefrologie Italiane, i Nefropatici e le famiglie dei Nefropatici . 
   L’U.O.C di Nefrologia e Dialisi del P.O  di Galatina, diretta dal sottoscritto, con il patrocinio della 
A.U.S.L di Lecce, dell’Ordine dei Medici della Provincia di Lecce e del Comune di Galatina, aderisce a 
questa iniziativa dedicando la giornata dell’ 11 marzo alla realizzazione di due progetti:                    
1)  Progetto     Nefrologia  Aperta   volto,  attraverso  la  disponibilità  dell’Equipe  Nefrologica,  alla  massima 
sensibilizzazione dei cittadini. Il progetto prevede uno screening gratuito sulla patologia renale ( esecuzione 
di un esame urine estemporaneo, controllo pressione arteriosa, controllo peso corporeo ed Indice di Massa 
Corporea ). Per tale motivo l'Ambulatorio Nefrologico rimarrà aperto (dalle ore 9,00 alle ore 12,00 ) per 
cinque giorni consecutivi (  dallo 08/03/010 al  12/03/010) per permettere le operazioni  di screening che 
verranno effettuate grazie  al contributo volontario e fuori dall'orario di servizio, della intera equipe medico-
infermieristica della nostra U.O.
2) Progetto  Prevenzione delle Malattie Renali nelle Scuole 
Il  progetto  prevede  uno  screening  gratuito  sulla  patologia  renale  (  esecuzione  di  un  esame  urine 
estemporaneo, controllo pressione arteriosa, controllo peso corporeo ed Indice di Massa   Corporea ) rivolto 
agli studenti dell’ultimo anno  delle Scuole superiori, sensibilizzati attraverso una corretta divulgazione di 
informazioni sulla prevenzione delle malattie renali. Scuola aderente 2010: Istituto IPSIA Galatina
  Certo  della  Sua  attiva  collaborazione  invio  distinti  saluti  restando  a  disposizione  per  ulteriori 
comunicazioni. Si allegano Programmi degli eventi.
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