LE ATTIVITÀ DELL’ASSOCIAZIONE A.A.R.VI. ONLUS
Grazie a tutti coloro che hanno contribuito
alla raccolta fondi a favore di A.A.R.VI. onlus

30 novembre 2016 ore 20:30
Fiera di Vicenza

A.A.R.VI. onlus
Tradizionale festa:
Runners e Amici del Rene

Concerto a sostegno di AARVI
per l’assegnazione di una borsa
di studio per un ricercatore in
IRRIV
Tanti auguri di buon Natale e felice 2017 dalla redazione IRRIV news, dai volontari A.A.R.VI. e dai ricercatori dell’IRRIV

Gnocchi preparati dalla ProLoco di Posina,
Sfilata Runners femminile e maschile.
Gioco di beneficenza; “Scopri l’ingrediente” in piatti preparati
da tre famosi cuochi vicentini, tra cui lo stellato Lorenzo Cogo.
Musiche e danze per tutti.

Sabato 8 Ottobre 2016
Villa Filippi, Arcugnano (VI) - ore 18.00

Cappuccino (n. 133) con Claudio Ronco - Il ritrovo dei fellows cinesi a Shanghai
Dopo il loro periodo di ricerca presso l’IRRIV di Vicenza, i fellows cinesi si ritrovano alla Oriental Nephrology Conference di Shanghai e ci
raccontano gli sviluppi delle loro carriere. Il Dr. Gong sta conducendo delle ricerche sulla purificazione extracorporea del sangue in pazienti
critici. La Dr.ssa Mao e il Dr. Jack, invece, ricercano nel campo dell’insufficienza renale acuta. Il Dr. Lu ha ricevuto l’incarico dal Governo di
creare un nuovo dipartimento di Nefrologia. Tutti loro hanno conservato lo spirito che si respira all’IRRIV e lo hanno trasmesso anche nei loro
ambienti di lavoro in Cina. Speriamo che la collaborazione tra Cina e Vicenza duri per sempre, perché, come si è soliti dire all’IRRIV, “IRRIVIANS
are forever” - un IRRIVIAN è per sempre! Excellent!

Vicenza Course - 2 ottobre 2016
Giornata vicentina sulla Prevenzione, noi c’eravamo…
Auguri di buon Natale e felice anno nuovo dalle
organizzatrici del 35° Vicenza Course
Anna e Gioia

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

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

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

WWW.IRRIV.COM - WWW.AARVI.ORG

Cari amici, con questo numero natalizio di IRRIV news siamo
arrivati alla quarta uscita e devo dire che l’iniziativa di
comunicare le nostre attività attraverso un foglio-giornale è
stata molto apprezzata da tutti: pazienti, famiglie, simpatizzanti
e sostenitori dell’Associazione Amici del Rene di Vicenza e del
nostro IRRIV(International Renal Research Institute of Vicenza).
Un anno che termina richiede un momento di riflessione e di
valutazione su quanto è stato fatto. Il 2016 è stato un anno
ricco di attività. Le apparecchiature per la dialisi extracorporea
hanno avuto un rinnovamento totale assicurando ai pazienti
trattamenti di ultima generazione. Grazie allo sforzo congiunto
del reparto e dell’amministrazione, abbiamo potuto completare
il pool di infermieri per i trattamenti extracorporei acuti
in tutto l’ospedale. Questo fa del nostro Dipartimento un
PER DONAZIONI O
Centro Regionale di Riferimento dotato di tutte le possibilità
VERSAMENTI:
terapeutiche per i pazienti più gravi fornendo fra l’altro
consulenze e supporto a pazienti di tutta la Regione. Il centro
Banca Popolare di Vicenza di dialisi peritoneale di Vicenza si conferma il più grande e
IBAN IT73 Z057 2811
attivo d’Europa con oltre 120 pazienti trattati a domicilio.
8100 1057 0245 668
Il piano di assistenza domiciliare infermieristica varato a
Banca Popolare di Verona Vicenza sta per essere adottato in altre città d’Italia come
IBAN IT91 0051 8811
modello di eccellenza. L’attività del centro Trapianti è stata
8040 0000 0002 033
particolarmente vivace con un numero significativo di trapianti
Veneto Banca di Vicenza da vivente ed una particolare attenzione alla cultura della
IBAN IT62 A050 3511
donazione, trasmessa in vari ambiti fra cui quello scolastico. Il
8010 3557 0575 938
reparto ha implementato importanti protocolli per la sicurezza
del paziente, diagnostiche e terapie personalizzate per le
GRAZIE!
glomerulonefriti, piani di collaborazione con il territorio e col
sociale per una continuità assistenziale a domicilio dei pazienti
fragili.
15 Settembre 2016 - Una rappresentanza
degli studenti liceali della provincia di Vicenza
in visita all’IRRIV grazie al progetto di orienta
mento promosso da Lyra Junior.
Il nostro Istituto è stato il più votato dai ragazzi
per l’efficacia della comunicazione
e per l’interesse suscitato.
2 ottobre 2016 - Giornata vicentina sulla
Prevenzione, noi c’eravamo…

Gli ambulatori hanno avuto una intensa attività cui si è aggiunta
quella del nuovo centro per l’Ipertensione dedicato alla nostra
collega scomparsa Mariapia Rodighiero.
La collaborazione con il centro di genetica umana ci ha consentito
di perfezionare la diagnosi e le cure dei pazienti affetti da
nefropatia policistica con un percorso diagnostico – terapeutico
unico nel Veneto. I nostri biologi e Ingegneri hanno assicurato
un supporto diagnostico e tecnico di prim’ordine migliorando
ulteriormente l’assistenza ai pazienti e la loro sicurezza. Grazie
ad una collaborazione con il laboratorio abbiamo istituito il
Nephrology Rapid Response Team che consente una diagnosi
precoce e una protezione d’organo tempestiva nei pazienti
critici con patologie renali incipienti. Questo modello è in fase
di adozione in diversi paesi del mondo come “Modello Vicenza”.
Nel settore della didattica abbiamo formato numerosi nuovi
specialisti provenienti da tutto il mondo non solo medici ma
anche farmacisti, biologi, ingegneri, economisti, genetisti e
tecnici. La nostra ricerca è stata ancora una volta premiata con
86 pubblicazioni, 21 abstracts e 3 nuovi libri. Il Centro di Cultura
Medica Giuseppe Roi ha pubblicato un nuovo Quaderno ed ha
realizzato numerosi incontri di Medicina Umanistica. Infine,
CARPEDIEM, la nostra macchina miracolosa per i neonati ha
trattato oltre 50 bambini in tutta Europa riducendone la mortalità
di oltre il 50%. Un successo insperato in questi piccoli pazienti
con un destino quasi segnato.
Per tutto questo, non mi resta di ringraziare i miei collaboratori
e tutto il personale, i ricercatori italiani e stranieri, i colleghi
dell’Ospedale San Bortolo e degli Ospedali di Arzignano e
Valdagno, il Direttore Generale Pavesi con la sua squadra e
tutti coloro che hanno creduto in noi aiutandoci con il sostegno
morale ed economico all’Associazione Amici del rene di Vicenza
e all’IRRIV.
Grazie a tutti e Buone Feste

Auguri…
Alessandra Brendolan e Carlo Crepaldi
Responsabili aree di dialisi

LA TRADIZIONALE MESSA DI NATALE IN REPARTO
Anche quest’anno il x dicembre alle ore xxx si celebrerà la tradizionale messa
di Natale in reparto. Da molti anni è un’occasione per tutti noi per raccoglierci
affianco alle persone malate ricove rate in un momento così importante dell’anno.

«Centro di Cultura Medica «Giuseppe Roi»

IRRIV, la ricerca partendo dalle sfide…
L’ultima sfida che l’IRRIV si è posto è quella di realizzare un progetto di grande impatto ambientale. Ogni giorno, il centro
di dialisi extracorporea, tratta oltre 70 pazienti con apparecchiature sofisticate ed un consumo di acqua di rete che supera
i diecimila litri al giorno.
Quell’acqua viene trattata per raggiungere elevati livelli di purezza e consentire una dialisi tollerata e sicura per i nostri
ammalati. Ricordiamo che un paziente deve sottoporsi a tre sedute alla settimana e quindi i tre centri in rete di Vicenza,
Arzignano e Valdagno, lavorano 6 giorni su 7 per tutto l’anno. Sono dunque oltre sessantamila litri alla settimana. L’acqua
serve per poter “lavare” il sangue nei filtri chiamati reni artificiali. Una soluzione acquosa pulita viene fatta scorrere
in controcorrente rispetto al sangue all’interno di un filtro scambiatore, e mentre la soluzione si carica di scorie del
metabolismo che i reni non eliminano più, il sangue viene depurato.
La sfida che l’IRRIV affronta in questi mesi è quella di creare un trattamento ecosostenibile disegnando nuove tecnologie
in grado di fare dialisi senza o con un impiego minimo di acqua. Come fare? Ingegneri e medici sono impegnati nel
cercare soluzioni di diverso tipo. Una possibile soluzione è quella di usare una piccola quantità di acqua in ricircolo che
viene costantemente rigenerata chimicamente da speciali cartucce. Un’altra opzione è quella di far passare il sangue su
speciali letti di sostanze adsorbenti evitando la necessità di acqua. Una terza via potrebbe essere quella di filtrare il sangue
del paziente ottenendo una minima quantità di acqua endogena che, una volta purificata e rigenerata potrebbe essere
reinfusa nel paziente. Sono diverse tecnologie che potrebbero trovare applicazioni anche in altri campi.
L’IRRIV ha anche avuto un contatto con l’agenzia spaziale americana che potrebbe essere interessata ad un sistema di
rigenerazione dei liquidi nello spazio dove l’acqua è preziosa. Lo abbiamo visto anche nel recente film “The Martian”,
Il Marziano. Nello spazio di acqua non ce n’è o ce n’è poca e quindi sarebbe preziosissima. Il fatto che oggi sulla terra
possiamo disporre di grandi quantità, non ci deve tuttavia tranquillizzare. Milioni di persone non hanno accesso ad
un’acqua potabile o sufficientemente sicura. Dove l’acqua è disponibile non deve essere data per scontata.
E’ un bene prezioso e dobbiamo trattarla come tale. L’IRRIV sta lavorando anche per questo. Una dialisi senza acqua o con
poca acqua contribuirebbe a ridurre gli enormi consumi legati ai 150 milioni di trattamenti dialitici che vengono eseguiti
nel mondo in un anno. Con questo progetto l’IRRIV intende contribuire a salvare il patrimonio ambientale del nostro
pianeta che non a caso in inglese viene chiamato “Blue Planet”, il pianeta con il colore dell’acqua.
Un saluto ai ricercatori che hanno appena concluso la loro
attività all’IRRIV

Fabrizio Valente
Nefrologo da Trento

Lilia Rizo
Nefrologa dal Messico
Grazie di cuore e buona fortuna!

Benvenuto Ye Fe!
Nefrologo proveniente dalla Cina
Per l’attività di ricerca in IRRIV

Esperienza di un ricercatore IRRIV
L’IRRIV è un posto molto speciale, dove si trovano
a lavorare insieme tanti professionisti: nefrologi,
intensi visti, infermieri, biochimici, statistici, sociologi,
economisti, ingegneri di tante diverse nazionalità e
italiani provenienti da diverse regioni, tutti accomunati
da un obiettivo comune: la ricerca. E’ un luogo dove
c’è molta professionalità ma anche tanta dedizione,
pazienza, entusiasmo. In IRRIV “la scienza” si mescola
con la medicina traslata al letto del paziente, le due
cose sono inscindibili e tutto ciò in IRRIV hai modo di
verificarlo direttamente e puoi renderti conto che li si fa
davvero medicina d’avanguardia. Non posso lasciare
di parlare del Centro Cultura Medica che si trova in
IRRIV che ogni anno organizzano tra le altre cose i
“Colloquio dell’Altipiano» a cui ho avuto la fortuna
di poter partecipare e imparare meglio la cultura
italiana. Partecipare ai corsi della scuola di medicina
umanistica è stato altrettanto interessante poiché si
studia la medicina da un punto di vista più umano
e non solo scientifico. Partecipare con un saggio al
Quaderno di Cultura Medica “Donna e medicina” è
stata un’altra esperienza meravigliosa.

Ma la magia del IRRIV, non sta solo nella
scienza, nella medicina e nella cultura. La magia
dell’IRRIV sta in quel mix unico che ti insegna
ad essere una persona migliore grazie a tutti
quelli che sono a canto a te e che nonostante
a prescindere dalla provenienza e dalla specialità
sono sempre pronti ad aiutarti in qualunque
cosa tu abbia bisogno. Trovi la possibilità di fare
amicizie con delle persone di diversa nazionalità,
ci si scambiano idee, risate, abbracci ma a
volte anche qualche dibattito. A fine giornata
siamo tutti pronti per fare un giro insieme nella
bella Vicenza, città meravigliosa grazie al suo
passato storico ma anche al suo presente vivo
e dinamico. Mi sento una persona fortunata ad
avere potuto vivere l’ esperienza IRRIV, sono
diventata una IRRIVIANS per sempre.

E’ passato un altro anno ricco di attività ed iniziative del nostro Centro di Cultura Medica
«Giuseppe Roi».Abbiamo pubblicato e presentato il quarto Quaderno di Cultura Medica. I colloqui
dell’Altipiano, giunti alla quinta Edizione, si sono confermati come l’evento culturale dell’estate
asiaghese con la presenza di quasi mille spettatori nelle tre serate e con ospiti sempre capaci
di suscitare interesse e dibattiti.
Colloqui che quest’anno si sono arricchiti con la mostra sulla Grande Guerra. Molti i progetti
per il nuovo anno sempre mossi dalla passione di promuovere la Cultura Medica e la medicina
umanistica che riteniamo fondamentale nella formazione dei
medici di domani.

Grazie a tutti colo che ci hanno seguito, un augurio di un felice Natale e buon anno.
Arrivederci al 2017 con i nuovi appuntamenti del Centro di Cultura Medica «Giuseppe Roi»

L’intervista

Francesco Garzotto
responsabile del gruppo
Ingegneri presso l’IRRIV

Carla Zampieri
caposala della emodialisi dal 2010
Un grazie di cuore al Dipartimento
di Nefrologia di Vicenza ed in
particolare al prof. Ronco per
questa importante esperienza di
vita oltre che lavorativa.
Con grande affetto rivolgo un
saluto al personale di tutto il
Dipartimento, con particolare
riferimento
al
personale
medico, infermieristico, OSS,
tecnico, di Segreteria e per ultimo
ma non meno importante a tutti
gli utenti di dialisi extracorporea
con i quali ho condiviso questi 7
importanti anni di vita!

Da quanto tempo lavori in IRRIV? Da quando una stanzina di 10 metri quadri ospitava i fellows che seguivano la ricerca,
era il 2005. IRRIV non esisteva, non come lo conosciamo ora. Era il 2007, in un freddo pomeriggio invernale quando nella
biblioteca del reparto di Nefrologia con il Prof Ronco, ed il Dr. Nalesso per la prima volta si è parlato di dare vita ad un progetto
concreto che tutti noi oggi conosciamo come IRRIV.
Ricordi come è iniziata la tua esperienza qui? Con una scommessa: rimanere a lavorare presso una nota azienda del
settore della dialisi con una carriera standard o mettersi in gioco in una realtà con ruoli tutta da inventare? A più di 10 anni
abbiamo costruito molto, molto si può ancora fare.
Di cosa ti occupi? Quale centro di riferimento della regione Veneto per i trattamenti extracorporei, siamo in grado di avviare
qualunque tipologia di trattamento extracorporeo. Ciò comporta la necessità di un supporto tecnico ingegneristico e per la
gestione delle molteplici apparecchiature e per un idoneo utilizzo soprattutto in situazioni critiche, ma non solo. Anche la
quotidianità nella gestione dei trattamenti extracorporei per pazienti cronici richiede una figura specializzata che intervenga
laddove il personale clinico non può agire in quanto focalizzato sulla cura al malato. Nel tempo che resta mi piace seguire i
progetti di ricerca, in modo da dare un piccolo contributo al progresso delle tecnologie in ambito clinico.
C’è qualche momento della tua carriera che ritieni particolarmente significativo? Molti, soprattutto quando i progetti
cui ho partecipato si sono rilevati clinicamente utili. Quando ho avuto la possibilità di confrontarmi a livello internazionale
con altre persone. Ma quando i tuoi sforzi contribuiscono a salvare un bambino, tutto passa in secondo piano. Il Prof Ronco
portando la ricerca al letto del paziente, ti permette di vivere tutto ciò.
Che ricordo porti dei tanti fellows che avrai visto passare dall’IRRIV in questi anni?Lasciano famiglia, talvolta figli, per mesi
pur di fare una esperienza qui. Portano tanta cultura ed un segno indelebile nel tempo. Ogni arrivo induce un nuovo assetto
nelle dinamiche dell’IRRIV, ad ogni partenza la consapevolezza di perdere parte della squadra ed una valida persona, a volte
anche un amico. Curioso che la maggior parte prende qualche chilo di peso in poche settimane, conosce i luoghi in cui vivi
meglio di te e in pochi mesi, impara l’italiano usando il congiuntivo.
Che dire, bravi davvero!

Congratulazioni!

18 settembre 2016
Il gruppo di studio AKIVE (Acute Kidney Injury del Veneto)
si è riunito a Vicenza per il Kick off al progetto.

Auguri alle nostre colleghe
Grazia Virzì, Marta Scabardi
e Xxxxxxxxx per la nascita
dei loro bambini!!!

Alberto Salin, Chiara Levante e
Ornella Gambero, tesisti IRRIV, per
le lauree in tecniche di laboratorio,
economia e psicologia

