CONGRATULAZIONI

a Elisa Scalzotto e Marco Sartori,
biotecnologa e farmacista,
in IRRIV da lunga data,
che lo scorso 25 Ottobre
hanno conseguito presso
l’Università di Padova
il Dottorato di Ricerca!

Cappuccino con Claudio Ronco 159.
L’interazione tra polmone e rene
In questo cappuccino il professor Claudio Ronco spiega come sia fondamentale
lo studio dell’interazione tra rene e polmone, che lavorano insieme proprio come
fossero parte di un unico grande sistema.
E’ quindi necessario che i ricercatori non focalizzino il loro studio solamente sul
funzionamento di un organo, ma che approfondiscano come i vari organi interagiscono tra loro, per poter trovare nuove soluzioni e cure.

Il tuo 5 per mille consentirà alla ricerca
di proseguire per ottenere sempre
maggiori risultati.
A.A.R.VI. onlus
Cod. Fiscale 95067340240

Seguici su: WWW.IRRIV.COM
WWW.AARVI.ORG

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

Tanti auguri alla Dott.ssa Eva
Muraro per la sua specializzazione
in Nefrologia e al Dott. Andrea Neri
per la Laurea in Tecniche
di Laboratorio

Comitato di redazione: Orazio Fabio Tartaglia, Giorgia Vencato

L’angolo del Prof.
Eccoci arrivati alla fine di un altro anno insieme. Sono stati dodici mesi ricchi di eventi e di attività. Abbiamo iniziato il 2017 con
la partita a Hockey per la vita di Asiago in cui sono stati raccolti dei fondi per la ricerca. In febbraio, abbiamo organizzato come
IRRIV, un corso internazionale in Sudafrica dove abbiamo insegnato tecniche e strategie terapeutiche nei pazienti acuti. In marzo
abbiamo portato le nostre ricerche in diversi corsi e convegni internazionali fra cui Bruxelles e San Diego e sono state molto
apprezzate. Ad aprile abbiamo organizzato in collaborazione con l’università Fudan un corso IRRIV a Shanghai sulla insufficienza
renale acuta, dove il console italiano Stefano Beltrame e l’attaché scientifico prof. Roberto Pagani hanno toccato con mano il
prestigio di cui gode la nostra istituzione in Cina. In maggio la dottoressa Fiorenza Ferrari, che per due anni ha coordinato le attività
dell’IRRIV, ci ha lasciato per andare a lavorare a Pavia. Per fortuna ci ha assicurato la sua collaborazione anche da lontano. Giugno
è stato il mese del nostro corso internazionale, giunto quest’anno alla trentacinquesima edizione. Ancora una volta medici da tutto il mondo ci hanno onorato
con la loro presenza. Nel periodo estivo sono continuate le attività e abbiamo assistito alla laurea, specializzazione o addirittura al dottorato di ricerca di
numerosi nostri ricercatori. I contenuti scientifici ed educazionali sono stati riconosciuti come valori di altissimo livello come testimoniato dalle menzioni
speciali, le lodi o addirittura i premi assegnati alle tesi realizzate.
A ottobre abbiamo organizzato la terza edizione del Premio di Cultura Medica Giuseppe Roi, assegnato quest’anno al comm. Giancarlo Ferretto. E’ stata
anche una occasione per presentare alla città i risultati della nostra ricerca. Potremmo riassumerli con alcuni semplici elementi: la macchina Carpediem
viene oggi utilizzata in tutto il mondo, i nostri studi sui biomarcatori di danno renale acuto ci hanno permesso di ridurre l’incidenza di patologie renali severe,
e infine siamo alle soglie della realizzazione del prototipo di rene artificiale indossabile grazie alla collaborazione fra IRRIV e Università di Vicenza.
l nostro progetto di trasformazione universitaria dell’istituto è ancora in fieri e non nascondo che vi sono state numerose e gigantesche difficoltà, non tanto
per carenza di meriti o qualifiche, quanto per problemi burocratici e amministrativi. La speranza di poter dare continuità ai nostri sforzi e alla speciale
attività del nostro istituto attraverso questo percorso rimane viva e saranno i mesi prossimi a dirci quale sarà il destino dell’IRRIV.
Con la fine dell’anno abbiamo continuato la nostra attività di volontariato creando eventi, concerti, riunioni e pubblicazioni di libri, il tutto a favore dei nostri
pazienti per i quali abbiamo acquistato nuove apparecchiature, arredi, computer e altro. Abbiamo finanziato borse di studio e abbiamo supportato come
potevamo i nostri giovani ricercatori. Faremo entro fine anno un omaggio a tutti i nostri pazienti consistente in un libro di cucina e nutrizione per insegnare
loro come usare i cibi per proteggere i reni, per migliorare lo stato di salute, e per non sentirsi diversi quando sono ai fornelli o a tavola.
Con il 2017 la nostra famiglia della nefrologia ha visto numerose novità fra cui la tanto sospirata apertura del centro dialisi di Valdagno. Dobbiamo ricordare
l’arrivo di nuovi giovani medici come la dottoressa Giuliani, la dottoressa Proglio e la dottoressa Piasentin, mentre ci lascia il nostro caro dottor Chiaramonte
che è stato con noi per più di trentacinque anni. Lo sostituirà la dottoressa Samoni, che abbiamo già conosciuto come dottoranda della scuola superiore
di Sant’Anna di Pisa. Chiaramonte lascerà un vuoto fra di noi e fra i nostri pazienti che non è quello di un medico che va in pensione secondo un naturale
avvicendamento, ma è il vuoto che un grande uomo, un bravo clinico, un riferimento e un amico lascia in mezzo a noi qualcosa di incolmabile. Il suo
contributo e la sua presenza sono stati fondamentali per lo sviluppo dei trapianti a Vicenza e per il funzionamento del reparto. Sono onorato di aver lavorato
con lui e sono sinceramente grato a Stefano per il suo impegno nella vita e nella missione di medico.
Ringrazio tutti i miei collaboratori e tutti i volontari che hanno
Volti...
sempre creduto in noi e nella nostra missione. Ringrazio quelli
Il volto che abbiamo scelto per la nuova rubrica di
che in prima persona hanno contribuito anche finanziariamente
IRRIV news, «Volti», in questo numero è quello del Dott.
alla visione di un mondo migliore anche attraverso il nostro lavoro.
Chiaramonte.
Auguro a tutti un felice Natale e un buon inizio d’anno, sperando
Un caro saluto da tutto lo staff IRRIV e dall’Associazione amici
che il nuovo anno ci porti buone novità e che ci sia consentito,
del Rene di Vicenza, al Dottor Chiaramonte che dopo più di
come sempre, di operare con il massimo impegno per i nostri
trentacinque anni di lavoro in Nefrologia va in pensione. Ai
pazienti e per le loro famiglie.
saluti aggiungiamo i ringraziamenti per la sua collaborazione,
il suo impegno ed il suo sostegno alle attività dei volontari e
dei ricercatori.
Un grande abbraccio da tutti noi…

Sparirà con me tutto ciò che trattengo
ma ciò che avrò donato
resterà nelle mani di tutti
“Rabindranath Tagore”

Per lasciare una donazione
all’Associazione Amici del Rene di Vicenza
Banca Unicredit

IBAN IT58C 02008 11814 000104718755

Grazie!

L’INTERVISTA… SARA SAMONI, NEFROLOGA ITALIANA, DOTTORANDA DI RICERCA IN “MEDICINA

Benvenuti ai nuovi ricercatori che iniziano la fellowship in Irriv

Quanti anni sei stata ricercatrice fellow presso l’IRRIV?
Quasi tre anni: da settembre 2013 a marzo 2016.
Nel 2009 ho iniziato la specializzazione in Nefrologia presso l’Università di Pisa. Allora, come adesso, i miei principali interessi erano
l’ecografia applicata alla nefrologia e la critical care nephrology. A Pisa ho potuto imparare l’ecografia, mentre, per seguire l’altra mia
passione, sono arrivata a Vicenza. Documentandomi per la fellowship, ho scoperto l’IRRIV.
Cosa ti ha affascinato e coinvolto di più durante il tuo periodo di ricercatrice?
Tante cose, ma principalmente due: l’interdisciplinarietà dell’istituto e l’inscindibile rapporto tra ricerca e clinica. Prima di arrivare a
Vicenza, mi era capitato di ascoltare in congressi ricercatori bravissimi ed espertissimi nel loro campo che tuttavia avevano “appeso il
camice al chiodo”, rinunciando all’attività clinica. Ho sempre pensato che io non lo avrei fatto: che tra ricerca e clinica, avrei scelto la
seconda. All’IRRIV non ho mai dovuto scegliere perché lì la ricerca nasce nelle corsie o nelle sale dialisi, dove si individuano le necessità
dei malati e le lacune della scienza e della tecnica per portarle nei laboratori, dove si cercano le possibili soluzioni. Ogni ricercatore
mette sul tavolo le proprie idee, ciascuno per la propria competenza, e, se si ottiene un risultato, questo viene portato là dove era iniziato
tutto: al letto del malato.

Alberto Passannante

Marco Tannorella

Andrea Breglia

Martina Todesco

Ghada Ankawi

Jingxiao Zhang

Trieste

Vicenza

Trieste

Vicenza

Arabia Saudita

Cina

AREA CLINICA: TRAPIANTO RENALE

ESPERIENZA DI UN RICERCATORE IRRIV

l trapianto renale è un’attività multidisciplinare, di alta specializzazione, che
vede coinvolti, per le rispettive competenze, Nefrologi, Chirurghi ed Anestesisti e si avvale della collaborazione
continua e qualificata di vari Reparti e
Servizi: Radiologia, Medicina Nucleare,
Laboratorio Analisi, Microbiologia, Anatomia Patologica, Laboratorio di Tipizzazione HLA, Urologia.

Nel 2015 mi trovavo a frequentare l’Unità di Emodialisi Veterinaria presso la
Davis University in California e un infermiere mi chiese: “Ma tu lo conosci questo
medico italiano, il Prof.Ronco?” Indicandomi un articolo che stava leggendo ed
incalzando “ E’ in ogni top paper! E’ incredibile la quantità di materiale scientifico
che produce”, io incuriosita puntai subito l’occhio sull’affiliazione degli autori e
con mio grande stupore riconobbi il nome di una città non tanto lontana dal mio
luogo di nascita, Vicenza. A quel punto un po’ per istinto e un po’ per nazionalismo
ho risposto “sì l’ospedale dove lavora è vicino a casa mia, ma purtroppo non
lo conosco di persona”. La verità è che non l’avevo mai sentito nominare! Ho
studiato a Bologna ma ho vissuto gran parte della mia vita in Veneto e mi son
chiesta ma com’è possibile? Subito dopo, cellulare alla mano, gia’ ero alla ricerca
Mara Senzolo
di informazioni…. Ricordo ancora oggi quel giorno quando lessi la frase del Prof
Veterinaria
che mi ha fulminato: “Quando vi dicono non si può fare deve essere il più grande
stimolo per fare” e che per me rappresenta simbolicamente l’inizio del legame
con l’IRRIV e delle scelte professionali che ho deciso di intraprendere in seguito.
Un anno dopo sono approdata a Vicenza per iniziare la mia fellowship, tanto emozionata quanto
entusiasta di questa opportunità offertami. All’inizio la domanda che tutti mi ponevano era sempre la
stessa: ma cosa ci fa una veterinaria in un ospedale umano?!? L’intento era quello di approfondire le mie
conoscenze in una delle strutture d’avanguardia a livello mondiale nel campo delle terapie extracorporee
per valutare possibili opzioni terapeutiche da applicare nei nostri animali da compagnia.
Sono stata accolta da un gruppo di colleghi brillanti e motivati che mi hanno fatto sentire parte integrante
di questo team multidisciplinare e non potevo trovare miglior sostegno dalla supervisor Dr. Fiorenza
Ferrari. Ho apprezzato moltissimo le occasioni di confronto quotidiane con ingegneri, biologi, medici ed
infermieri su vari argomenti: un vero momento di crescita e di stimolo. Inoltre ho avuto il privilegio di
poter affiancare medici competenti e infermieri della dialisi preparati e disponibili a condividere la loro
conoscenza delle macchine, in particolare Sara e Federico. Poter partecipare al Congresso Nazionale di
Nefrologia e all’International Vicenza Course è stato coinvolgente e ha senza dubbio influito positivamente
sul mio percorso, stimolando la mia curiosità in alcuni ambiti. Sono stata coinvolta in numerosi progetti
di ricerca, ma su tutti lo studio del Nephrocheck rimarrà indelebile nella mia mente compresi la stesura
del protocollo e le ore interminabili in archivio a raccogliere i dati! Ho capito che all’interno del gruppo il
lavoro di ognuno è un tassello fondamentale che servirà a completare un progetto più grande. E’ questo
lo spirito trainante dell’IRRIV che a differenza di altri centri internazionali sviluppa ricerche con risorse
molto inferiori ma con risultati…inferiori proprio a nessuno! Gruppo che ha come nucleo alcune persone
che son state importanti per me e che ringrazio: Mauro, Anna, Massimo, Valentina, Carlotta, Elisa,
Marco, Gioia e Fabio. Inoltre aver incontrato altri fellows provenienti da diversi paesi mi ha ulteriormente
arricchito, grazie Lilia, Yfei, Fabrizio, Simona e Gregorio per aver condiviso quest’avventura e per essere
stati i compagni “dell’ultimo ufficio”.
Durante la mia fellowship ho partecipato divertendomi a svariati eventi promossi dall’associazione
Amici del Rene come la partita di Hockey ad Asiago, il concerto rock del Prof in fiera, le Giornate della
Prevenzione in piazza a Vicenza, l’incontro al liceo Pigafetta sul tema della ricerca. Infine la coinvolgente
Lectio Magistralis del Prof nell’Aula Magna di Galileo Galilei a Padova e più di recente la cerimonia per
il Comm. Ferretto nello splendido Teatro Olimpico. Sarò sempre grata di aver potuto studiare in questo
centro di eccellenza a Vicenza che ora ha un posto speciale nel mio cuore. Il ricordo di quest’esperienza
mi rimarrà sempre impresso e racchiude momenti di crescita sia professionale che personale, tesoro
per le mie esperienze future. Al Prof Claudio Ronco, carismatica figura guida dell’IRRIV, dedico anche
da parte di tutti i fellows da lui accolti, i versi finali della poesia di Dolci: “…C’è pure chi educa, senza
nascondere l’assurdo ch’è nel mondo, aperto ad ogni sviluppo ma cercando d’essere franco all’altro
come a sé, sognando gli altri come ora non sono: ciascuno cresce solo se sognato.”

Il Centro Trapianti dell’Ospedale San Bortolo è integrato
nell’organizzazione
interregionale
del
N.I.T.(Nord
Italia Transplant) che ha sede presso il Servizio
Immunotrasfusionale del Policlinico di Milano e coordina
le attività di tutti i Centri per quanto riguarda Tipizzazione
tissutale, reclutamento dei donatori, allocazione degli
organi, elaborazione di protocolli operativi e follow-up dei
pazienti.
La dotazione di Personale Infermieristico del Centro
Trapianti comprende:
- un Caposala
- 7 Unità I.P.,in servizio presso il Centro Trapianti si integrano
in un unico pool che assicura una copertura continuativa
delle attività di degenza ed ambulatoriali.
L’attività del Centro Trapianti, ad esclusione dell’intervento
chirurgico, è gestita da tre Medici Nefrologi che si occupano
a tempo pieno di valutare l’idoneità al trapianto dei pazienti
che chiedono di essere iscritti alla lista d’attesa, convocare i
pazienti in occasione della chiamata per il trapianto, eseguire
la valutazione pre-trapianto e predisporre la preparazione
all’intervento, gestire il bilancio idroelettrolitico e la terapia
immunosoppressiva di induzione nell’immediato posttrapianto(in collaborazione con il Medico Anestesista della
T.I.P.O.), gestire il paziente ricoverato in Centro Trapianti in
collaborazione con i Colleghi Chirurghi, gestire la terapia
immunosoppressiva nel follow-up ambulatoriale e
nelle complicanze, completare i reports per i Registri
Epidemiologici Istituzionali (locale, regionale e nazionale).
Una particolare attività con significativi risvolti umani e
spirituali è quella di programmare colloqui informativi
sul trapianto (indicazioni, rischi, benefici, complicanze,
procedure operative) con i pazienti e con i famigliari e
soprattutto preparare e valutare i possibili candidati al
trapianto da vivente (donatore e ricevente).
Studi clinici completano spesso l’attività assistenziale
garantendo la disponibilità delle terapie più avanzate nel
settore.

Rispetto alla maggior parte dei ricercatori che passano da Vicenza per continuare poi l’attività lavorativa e di ricerca nelle varie parti del mondo, la tua storia è
un po’ diversa è vero?
Si. Sono stata lontana da Vicenza per quasi due anni e adesso mi preparo a tornare.
Cosa si prova a dover ritornare nel luogo dove hai fatto ricerca per diverso tempo in una veste diversa?
È un sogno che si avvera. Anche in passato, a Vicenza, ho frequentato le sale dialisi, gli ambulatori e la terapia intensiva, ma sempre sotto “tutoraggio”. Assumersi la
responsabilità dell’atto medico è tutt’altra cosa: è essere “medico a tutti gli effetti”.
Se pensi alla tua prossima attività lavorativa presso il Dipartimento di Nefrologia di Vicenza, come la immagini?
So che dovrò impegnarmi tanto. In questi due anni che sono stata lontana da Vicenza, ho lavorato in una realtà più piccola, dove ho mosso i primi passi come “medico a tutti
gli effetti”. È stata un’esperienza formativa importante che mi porterò dietro, ma so di essere appena all’inizio e che la strada per diventare un buon medico è ancora lunga. Il
Dipartimento di Nefrologia di Vicenza è una magnifica opportunità e io ce la metterò tutta per coglierla appieno e per essere all’altezza.
Possiamo affermare che un medico che inizia la sua attività in reparto dopo diversi anni in IRRIV , “scendendo di un piano” porta con sé qualcosa in più?
Io mi sento una privilegiata: per essere stata fellow presso l’IRRIV, per aver lavorato in un altro ospedale e per tornare come medico del Dipartimento di Nefrologia. Questo
percorso mi permette di avere una visione globale delle potenzialità offerte dall’IRRIV e dal Dipartimento di Nefrologia, anche a confronto di altre realtà. Questa intervista e il
Centro di Cultura Medica che cura l’edizione di “IRRIV news” sono esempi perfetti. Non solo attività clinica e di ricerca, ma anche medicina umanistica e attenzione agli
aspetti più trascurati dell’attività medica e di ricercatore, perché dati, a torto, per scontati.
Continuerai a fare ricerca in IRRIV?
ASSOLUTAMENTE SI. Non potrebbe essere altrimenti. All’IRRIV ho imparato a fare il medico e a fare ricerca, ma soprattutto ho imparato a fare entrambe le cose allo stesso
tempo, ovunque. Una volta mi è stato detto che “un ricercatore è un ricercatore per sempre”. Niente di più vero!
Cosa ti auguri per i prossimi mesi che per te saranno molto importanti?
Posso generalizzare e rispondere cosa mi auguro per il mio futuro a Vicenza? Rispondo con una frase di Tinsley Harrison, ricercatore e medico americano del ‘900. È una
frase che secondo me ben rappresenta l’intenzione dell’IRRIV: “per un essere umano non può esistere un’opportunità più grande, né una maggiore responsabilità, di quella
dell’essere medico. Per curare chi soffre il medico deve possedere capacità tecniche, conoscenze scientifiche e comprensione umana, doti che dovrà utilizzare con coraggio,
umiltà e saggezza per offrire al prossimo un servizio unico e per perfezionare il proprio carattere. Il medico non dovrebbe chiedere al proprio destino più di questo, né
accontentarsi di qualcosa di meno”

Un saluto ai ricercatori che hanno
concluso la loro attività presso l’IRRIV…

PROGETTO RYLA JUNIOR 2017
Anche quest’anno i ragazzi delle scuole del vicentino aderenti al progetto Ryla
promosso dal Rotary Club, hanno scelto l’IRRIV come centro di interesse da poter
visitare in vista di future scelte accademiche.
Grande l’entusiasmo mentre visitavano i vari laboratori ma anche durante la
presentazione che tutti i ricercatori hanno voluto fare, ognuno secondo la propria
specialità, per dare la possibilità a ognuno di poter focalizzare la maggioreattenzione
verso l’ambito di ricerca da cui è più attratto.
La multidisciplinarietà rende possibile tutto ciò!

Laura di Leo

Simona Bazzano Ana De Castro

Ornella Gambero

Fiorella D’Ippoliti

Maite Pedron

Alejandra Molano
Trivino

Xie Pan

Gregorio Romero
Gonzalez

LETTERA DEL PRESIDENTE AARVI ONLUS
Cari Soci e cari Amici tutti,
Alle soglie delle Festività 2017 desidero porgere a voi tutti ed alle vostre famiglie i migliori auguri del
Consiglio Direttivo e miei personali. Anche il diciassettesimo anno di vita della nostra Associazione AARVI
ONLUS sta per concludersi e guardandoci indietro siamo molto orgogliosi di ciò che abbiamo realizzato.
I vostri generosi e solidali contributi hanno permesso di incrementare la Raccolta Fondi a sostegno della
attività della nostra Associazione, pur tra le molteplici difficoltà che tutte le Associazioni di volontariato
incontrano in questi momenti di crisi mondiale.
Con il nostro gruppo di volontari siamo riusciti a fornire un sostegno concreto ai pazienti e alle loro
famiglie nei numerosi problemi connessi alla malattia e a migliorare le prospettive di recupero dei pazienti
nefropatici e dializzati, anche con trasporti e accompagnamento per visite mediche nelle strutture
ospedaliere e ambulatori del Reparto di Nefrologia. Siamo riusciti a svolgere opera di informazione ed
aumentare la conoscenza sulle malattie renali grazie alla continua diffusione di pubblicazioni e materiali
informativi, stampati a cura dell’AARVI, diretti a pazienti, parenti, operatori e pubblico.
Soprattutto abbiamo contribuito con le donazioni private a sostenere l’IRRIV, l’istituto di ricerca che è parte
integrante del Dipartimento di Nefrologia, Dialisi e Trapianto Renale di Vicenza diretto dal Prof. Claudio
Ronco. Questo centro, definito anche il braccio scientifico della nostra associazione AARVI ONLUS, negli
anni è diventato non solo un punto di riferimento di eccellenza della ricerca sulle malattie renali, essendo
in costante contatto con i ricercatori più qualificati di ogni parte del mondo, ma è anche la sede di studio
per ricercatori italiani e internazionali che a Vicenza trascorrono periodi di perfezionamento all’interno
dei laboratori dell’IRRIV.
Un sincero grazie al Centro di Cultura Medica “Giuseppe Roi” che è al fianco della nostra Associazione
Onlus nel sostenere volontariato e ricerca con eventi fund raising e charity.
Rinnovando il ringraziamento per il vostro prezioso sostegno all’AARVI ONLUS, colgo l’occasione per
porgere i più cordiali saluti e per augurare Buone Feste.

L’AARVI onlus, quest’anno ha
finanziato l’acquisto di dieci
monitor da sistemare
nel nuovo reparto di dialisi
extracorporea
dell’Ospedale di Valdagno

Il Presidente ed il Consiglio Direttivo AARVI

Dott. Franco Zuffellato

RUNNERS 2017
A SOSTEGNO DI AARVI ONLUS
Grazie al gruppo Runners di Vicenza che anche quest’anno, correndo con i loghi
dell’Associazione Amici del Rene AARVI onlus, hanno finanziato la ricerca renale
con un appuntamento che ormai si ripete da anni. Grazie!

È ATTIVO IL NUOVO SITO
DELL’ASSOCIAZIONE
AMICI DEL RENE DI VICENZA
AARVI ONLUS

www.aarvi.org
ANCHE QUEST’ANNO NON MANCHERÀ L’APPUNTAMENTO CON IL CONGRESSO INTERNAZIONALE
DI NEFROLOGIA GIUNTO ALLA 36a EDIZIONE

La pagina di IRRIV news del Centro di Cultura Medica “Giuseppe Roi”, in questa edizione sarà interamente dedicata alla splendida
giornata del 9 Ottobre, quando nell’affascinante scenario del Teatro Olimpico si è svolta la terza edizione del Premio di Cultura
Medica «Giuseppe Roi», quest’anno Piaget Award.
Dopo Umberto Veronesi e lo scienziato Giuseppe Remuzzi, ha ricevuto il Premio in questa edizione il Commendator Giancarlo
Ferretto, Presidente della Fondazione San Bortolo dell’Ospedale vicentino, per il suo sostegno alla nascita e crescita del nostro
istituto IRRIV.
Durante la serata è stato presentato anche il quinto lavoro della collana Quaderni di Cultura Medica «Teatro e Medicina», presentato
dall’autore, il commediografo Luigi Lunari.
Ancora un grande ringraziamento di cuore a tutti coloro che ci hanno sostenuto e per la numerosissima partecipazione.

I COLLOQUI DELL’ALTIPIANO 2017

SANTA MESSA DI REPARTO, NATALE 2017
14 Dicembre ore 17.00

Abbiamo festeggiato quest’anno la quinta edizione dei «Colloqui Dell’Altipiano»
diventato ormai un appuntamento culturale dell’agosto Asiaghese. Tanti gli ospiti in
questa quinta edizione. La Polizia di Stato per un incontro sulla sicurezza, Accademici
della cucina italiana e membri delle Confraternite vicentine per una serata sulla
tradizione enogastronomica e infine Diego Dalla Palma con Ornella Vanoni ci hanno
regalato una serata speciale dedicata alla percezione della bellezza.

Il 14 dicembre presso l’area degenze del Dipartimento di Nefrologia,
la tradizionale messa di reparto. Un’occasione che si rinnova per
un momento di riflessione ma anche di unione a conclusione di un
anno pieno di atività e lavoro sempre a sostegno della ricerca con
l’iobbiettivo di aiutare chi ha bisogno di cure.

Ciò che ha reso davvero speciale questo quinto appuntamento è stata però la grande
partecipazione e la generosità verso l’Associazione AARVI onlus e quindi verso la
ricerca renale in IRRIV.

CARPEDIEM AWARD 2017

Il Cosmonauta sovietico Aleksej Leonov,
dopo un ricovero presso il nostro Dipartimento,
definito un’eccellenza mondiale della
Nefrologia, oggi visita il centro di ricerca IRRIV
e incontra i ricercatori internazionali

CUCINA E SALUTE, COME AFFRONTARE
L’INSUFFICIENZA RENALE SENZA PERDERE
IL PIACERE E IL GUSTO DELLA CUCINA
ITALIANA
Il nuovo volume di Claudio Ronco e Marco Sartori,
realizzato grazie all’Associazione Amici del Rene di
Vicenza AARVI onlus nel ricordo del critico gastronomico
Alfredo Pelle, che già aveva preparato molte ricette ora
inserite in un capitolo del libro.
Ogni paziente della Nefrologia
di
Vicenza, Arzignano
e
Valdagno, riceverà in omaggio
per Natale questo volume. Sarà
un’importante guida per una
corretta alimentazione con tante
nozioni utili da conoscere

Quest’anno il libro “Carpediem” scritto dal Professor Claudio Ronco
è stato candidato alla XXIII edizione dei CIPA/EVVY awards,
il concorso per l’editoria indipendente
Si è classificato al 3° posto nella Sezione “Scienza”

Alfredo Pelle

Il volume contiene numerose ricette d’autore di chef stellati tra cui:
Bruno Barbieri, Heinz Beck, Carlo Cracco, Lorenzo Cogo, Nicola
Portinari e Renato Rizzardi

