
Area Clinica, il Dipartimento di Nefrologia

ll Dipartimento di Nefrologia Dialisi e
 Trapianto Renale del San Bortolo è uno dei
centri più moderni e aggiornati per la
 diagnosi e la terapia delle malattie renali. I
reni svolgono  funzioni di depurazione, di
controllo omeostatico ed  endocrino mante-
nendo un delicato equilibrio di tutto

 l'organismo. Ammalati che soffrono di problemi renali
 vengono seguiti e curati con le più moderne tecniche allo
scopo di prevenire ove possibile un danno renale, di
 preservare la funzione dei reni con adeguati trattamenti
 conservativi, o di sostituirne la funzione danneggiata con
 terapie sostitutive che vanno dalla emodialisi extracorporea,
alla dialisi peritoneale sino al trapianto renale.

Il Dipartimento di Nefrologia di Vicenza è costituito da un
 reparto di degenza, un centro di emodialisi extracorporea, un
centro di dialisi peritoneale, un centro per il trapianto  renale,
un centro ambulatoriale, un centro laboratori, una sala
 operatoria, un centro di terapia semi‐intensiva e due centri
satelliti di emodialisi extracorporea collocati nel  territorio
 dell’ULSS 5 ad Arzignano e Valdagno. Al secondo piano del
Dipartimento si trova l’Istituto Internazionale di  Ricerca
 Renale IRRIV.

Cari Amici,

con questo numero zero si inaugura
una nuova serie di newsletter create

per far conoscere le attività del 
Dipartimento di Nefrologia, 

dell’Ospedale San Bortolo che ho
il privilegio di dirigere. Da quando

nel 2002  ho raccolto l’eredità 
lasciata dal mio predecessore,

professor Giuseppe la Greca, ho
 iniziato un percorso di mantenimento e, dove possibile,
di ulteriore miglioramento della eccellenza  assistenziale

da sempre rappresentata dal nostro  reparto. Sono stati
implementati nuovi programmi di didattica e ricerca

che sono sfociati nella realizzazione dell’IRRIV. 
All’interno di questa realtà, interamente finanziata

da donazioni e mecenatismo privato, medici di tutto
il mondo si sono alternati per svolgere stage di studio,

progetti scientifici e dottorati di ricerca, spesso 
finanziati da governi stranieri. In questa newsletter 

troverete ricerche, eventi, riconoscimenti, 
nuove facilitazioni per i pazienti e le loro famiglie,

spunti di riflessione e possibilità per aiutarci anche 
finanziariamente. Aiutateci ad essere sempre migliori 

e venite a trovarci presso il nostro Dipartimento.
Scoprirete una realtà inaspettata fatta di qualità,

 servizio, dedizione e buona volontà.

Associazione Amici del Rene di Vicenza:
A.A.R.VI. Onlus

L’Associazione Amici del Rene di Vicenza
(A.A.R.VI. Onlus) è una libera Associazione
senza fini di lucro con sede presso il reparto di
 Nefrologia dell’Ospedale San Bortolo che, da
dieci anni, è  impegnata a sostenere i pazienti
affetti da malattie renali ed il  Dipartimento di

Nefrologia mediante donazioni ed opere di  volontariato.
Promuove la ricerca scientifica nel campo delle malattie renali e
svolge informazione verso la cittadinanza.
L’A.A.R.VI. Onlus ha reso possibile la realizzazione di “Carpe-
diem” la prima macchina al mondo per la dialisi dei neonati e
l’attivazione del progetto WAK (rene  indossabile), assieme a
molti altri  progetti e alla creazione di un Istituto  Scientifico dove
accogliere  ricercatori italiani ed esteri: L’IRRIV.

L’A.A.R.VI. Onlus sostiene i numerosi ricercatori da tutto il
mondo, ognuno con il proprio obiettivo professionale.
 Caratteristica dell’IRRIV è di consentire ad ogni fellow di
 prendere parte o essere il coordinatore di un progetto di ricerca
in ambito clinico. ASN (American Society of Nephrology),
ERA‐EDTA (European Renal Association European Dialysis and

Transplant Association) e Vicenza Course sono tra i congressi
ai quali l’IRRIV non manca mai grazie al supporto di A.A.R.VI.
Onlus.
Nel 2015 sono stati presentati: 14 poster all’ASN di San Diego
3 poster all’ERA‐EDTA di Londra, 19 poster e diverse presen-
tazioni orali al Vicenza Course di Vicenza.

Con il tuo 5x1000 all’Associazione A.A.R.VI. Onlus

 finanzierai il lavoro di scienziati e ricercatori!

 Donare non è mai stato così facile. Quando  compili

la tua  dichiarazione dei redditi ricorda di scegliere

A.A.R.VI. onlus, inserendo semplicemente il codice

fiscale 95067340240.
IRRIV International Renal Research Istitute Vicenza

Take a cappuccino with Claudio Ronco

Il “Vicenza Course” è conosciuto in tutto il mondo e ogni anno attira oltre 600 specialisti provenienti da 60 paesi con
una folta rappresentanza asiatica e nordamericana di nefrologi rianimatori, cardiologi e cardiochirurghi.

Con i proventi ricavati dalle dichiarazioni
dell’anno scorso è stato anche possibile

donare due nuovi letti per la dialisi
all’Ospedale di Arzignano.

Le attività dell’associazione A.A.R.VI. Onlus
A.A.R.VI. Onlus sostiene IRRIV nel mondo

Giornata mondiale del rene 10 marzo 2016

Speciale «Malattie renali e bambini»: agisci  presto e
previenile

Le malattie renali affliggono
milioni di persone in tutto il
mondo, compresi molti bambini.
E’ quindi importante incorag-
giare e facilitare l’educazione,

la prevenzione e un sano stile di vita nei bambini per com-
battere l’aumento di malattie renali prevenibili.

Comitato di redazione: Tartaglia Orazio Fabio, Caprara Carlotta, Neri Mauro, Scalzotto Elisa

Cappuccino con Claudio Ronco - La nuova comunicazione

In Italia, le persone si incontrano al mattino per bere un cappuccino al bar e discutere di sport, politica,
attualità ed altro. Ho pensato di utilizzare il canale Youtube del nostro istituto per invitare giovani studenti
e colleghi a prendere con me un cappuccino virtuale. In due massimo tre minuti discuto di uno specifico
argomento oggetto di una recente pubblicazione o di una ricerca. Il nostro canale youtube ha registrato
in totale da appena due anni oltre quarantamila visualizzazioni!

A.A.R.VI. onlus
Cod. Fiscale 95067340240

Seguici su: WWW.IRRIV.COM

Il congresso Internazionale di Vicenza
“Vicenza Course”

Il Congresso Internazionale
 “Vicenza Course” a partire dal
1982 affronta ogni anno i temi
della nefrologia critica, del-
l’Emodialisi e della Dialisi Perito-
neale presso il Centro Congressi
della Fiera di Vicenza.

Quest’anno il Corso è giunto alla sua 34° edizione, dal 7 al 10
giugno tratterà il danno renale acuto e le relative terapie.
Nessun corso a livello internazionale è così completo
 nell’affrontare il problema del paziente renale critico.

Il tuo 5 per mille consentirà alla ricerca di proseguire 
per ottenere sempre maggiori risultati.



IRRIV è un acronimo internazionale che sta per Interna-
tional Renal Research Institute of Vicenza. Nel 2008, da
una idea del professor Ronco, inizia un percorso sup-
portato dall'Associazione Amici del Rene di Vicenza
Onlus, che si materializza nella genesi di un istituto scien-
tifico accorpato al Dipartimento di Nefrologia le cui fun-

zioni principali sono la ricerca e la didattica. L'IRRIV è in pratica il braccio scientifico di A.A.R.VI.
Onlus e costituisce un incubatore di idee ed un contenitore di progetti e ricerche interamente finan-
ziati dall'associazione A.A.R.VI. Onlus. Inizialmente costituito come una entità virtuale e solamente
esistente nell'opera dei ricercatori e nelle loro pubblicazioni scientifiche, IRRIV è oggi diventato una
realtà con spazi fisici reali, laboratori, sale di studio ed una biblioteca multimediale.
Facendo seguito al progetto NEFRO2000 per il rimodernamento dell'intero Dipartimento, il progetto
IRRIV, del 2011, ha consentito di creare una nuova area al secondo piano della nefrologia. Oltre ai
laboratori di ricerca, sono presenti spazi dedicati alle molteplici attività ambulatoriali comprese quelle
per il trapianto, la nuova sala operatoria per gli accessi dialitici peritoneali e vascolari e la continua-
zione dell'area museale già presente al piano primo del reparto.

Il Centro di Cultura Medica “Giuseppe Roi” nasce dalla vo-
lontà di preservare e studiare gli aspetti della medicina riguar-
danti l’Etica, la Cultura e l’Umanesimo. Un vero e proprio
cenacolo di discussione, approfondimenti e scambi culturali in
cui la medicina si confronta e interseca con argomenti di filo-
sofia, arte e cultura generale. Lo scopo è quello di rendere il
progresso del sapere medico meno freddo e standardizzato
ma soprattutto caratterizzarlo da sentimenti di empatia, solida-
rietà, estetica e affetto per il malato. L’attività del centro, punta
ad evitare che il tecnicismo diventi sostitutivo e non integrativo
del sapere medico e che il rapporto medico paziente venga ri-
scoperto e rafforzato.

Il centro di Cultura Medica ha sede nella sala multimediale del-
l'IRRIV (International Renal Research Institute Vicenza) la cui
realizzazione è stata finanziata dalla Fondazione Giuseppe Roi.
E' stato inaugurato il 5 Giugno 2012 alla presenza del professor
Umberto Veronesi assieme a numerose autorità. Tra le molte-
plici attività a cui si sta lavorando, l' organizzazione del Premio
biennale di Cultura Medica «Giuseppe Roi» che il Centro con-
ferisce a personalità che nella loro carriera hanno contribuito
alla diffusione della Cultura Medica nel mondo, incontri studio
su temi di cultura medica, la pubblicazione annuale dei «Qua-
derni di Cultura Medica» e i Colloqui dell'Altipiano, dialoghi su
salute benessere.

Biblioteca IRRIV, letture consigliate
All’interno dell’IRRIV è
presente anche una
 biblioteca che contiene
numerosi volumi scienti-
fici ma anche di carattere
umanistico e divulgativo.

Estetica e Medicina, a cura di Filiberto 
Tartaglia con introduzione di Claudio Ronco,
libreriauniversitaria.it Editore, Limena 2014
Per dieci minuti, a cura di Chiara 
Gamberale, Feltrinelli Editore,
Milano 2013

CARPEDIEM, storia di una bambina, 
di un medico e di una macchina

Carpediem è il racconto di due vite e di una lotta per la vita. Una
vita di pochi giorni minacciata di rapida estinzione e una vita
lunga di sfide professionali affrontate e vinte con coraggio; una
neonata che vuol vivere a tutti i costi e un medico che profonde
i suoi tesori di scienza e di umanità per conservare alla più fra-
gile delle creature quella vita a cui si è appena affacciata. Il
dramma della malattia, il rigore della ricerca, la magia della neve

e dei boschi di Asiago, la dedizione di medici e infermieri, la speranza e la gioia
della guarigione sono i toni che si alternano nel racconto e rendono avvincente
la storia del medico e della bambina, due vite unite dal destino di una macchina.

Angelo Colla Editore

Fiorenza Ferrari, dottoressa nel reparto di anestesia e rianimazione del San Bortolo, è coordinatrice dell’IRRIV da
giugno 2015. Formata professionalmente presso l’Università di Torino, si è trasferita a Vicenza per lavoro dal
2014.

Da dottoressa intensivista, qual è il tuo caposaldo per la cura del paziente?

Il principio di base è sicuramente la collaborazione tra figure differenti all’interno dello stesso reparto. L’IRRIV
rappresenta quello che la medicina moderna ed occidentale purtroppo ha spesso dimenticato: il concetto ippo-
cratico di medico.

Cioè?

La medicina deve essere studio costante, ricerca, collaborazione, il tutto basato su un solido substrato etico.

Perché l’IRRIV?

Non è luogo comune dire che i bravi ricercatori italiani fuggono all’estero.
L’IRRIV rappresenta l’esempio opposto: ricercatori stranieri vogliono venire
qui, ad osservare, imparare il “modello Vicenza”, a lavorare con il Professore
Ronco ed i suoi collaboratori.

Cosa rende così speciale l’IRRIV?

L’IRRIV è stato creato dal nulla. E conoscendo la macchinosa burocrazia pre-
sente in Italia, la chiusura mentale con cui spesso siamo costretti a cozzare,
questo centro è un esempio tangibile di determinazione, di un miracolo. E
come tale dovrebbe essere considerato e custodito.

Come hai conosciuto il professore?

Nell’Ottobre del 2012, durante un congresso a Lisbona, gli sono stata pre-
sentata da una ricercatrice con cui lavoravo, la dr.ssa Mary Lou Wratten. In
quel frangente, il professore le chiese se conoscesse qualcuno per il suo cen-
tro di ricerca.

E poi?

Poi… Non sempre la vita va come vorresti. Ora sono dove volevo essere.

Quali principi condividi con il Professor Ronco?

La multidisciplinarietà e l’importanza del “team building”, del sacrificio e del
lavoro per ottenere un risultato.

Cosa pensi della sua scelta di sceglierti? Perché il Professore ha scelto
te?

Forse ha fatto una scommessa rischiosa, forse sa di essere andato contro-
corrente. Ma se non facesse così non sarebbe Claudio Ronco.

L’intervista

Esperienza di un ricercatore IRRIV

Non si smette mai di im-
parare. Dopo molti anni
di lavoro come medico in
Germania, sono arrivato
a Vicenza per fare ricerca
con, probabilmente, il più
importante nefrologo del
mondo. Arrivare con
molte aspettative può es-
sere una “lama a doppio
taglio”, visto che l’espe-

rienza potrebbe risultare diversa da come ci si im-
maginava. Ma questa è la vita! Come in molti altri
campi, bisogna focalizzarsi su ciò che è importante,
essere costruttivi, combattere fortemente per quello
in cui si crede, essere umili, rimanere autentici e tro-
vare colleghi e amici che “farebbero carte false per
te”. In qualche modo Vicenza è stata un punto di
svolta nella mia vita, la diversità degli individui mi ha
formato e ha allargato i miei orizzonti.

Faeq Husain, Intensivista, Germania

Centro di Cultura Medica “Giuseppe Roi”

Le attività...

I Colloqui dell’Altipiano di Asiago, dialoghi su salute e benessere Scuola di Medicina Umanistica
di Vicenza SMU

Il Premio Biennale di Cultura Medica Convegni di Cultura MedicaLa Collana editoriale


