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Grazie a tutti coloro che hanno contribuito alla raccolta fondi a favore di A.A.R.VI. onlus
Cappuccino con Claudio Ronco (n. 156) - Obesity and the Kidney
In occasione della Giornata Mondiale del Rene 2017, è necessario informare le persone della
correlazione tra l’obesità ed il rischio di complicazioni renali.
L’obesità è considerata una malattia presente a livello mondiale ed è destinata a crescere fino ad
un ulteriore 40% nel corso del prossimo decennio.
L’obesità induce a problemi legati al cuore, ma anche al rene, anche se questi sono meno visibili
rispetto alle malattie cardiache. Per questo la Giornata Mondiale del Rene 2017 è dedicata
all’obesità ed alle conseguenze, spesso nascoste, che questa condizione provoca ai reni.
Per preservare la propria salute è importante seguire una dieta adeguata, riducendo l’apporto
quotidiano di calorie e grassi, e accompagnarla ad uno stile di vita sano.

Celebrating 35 years!
Vicenza Course
June 13-16 2017
Fiera di Vicenza - Convention Center

L’angolo del Prof.
Benvenuti ad un nuovo incontro con IRRIV News. L’attività della nostra
Associazione Amici del rene e dell’Istituto Internazionale di Ricerca
renale è stata più che mai frenetica dall’uscita del precedente numero
del giornale. Con il cambio dell’anno solare c’è stato, come sempre
accade, un rinnovamento del gruppo di ricerca con alcuni fellows che
sono ritornati ai loro centri, ed altri, specialmente dalla Cina in questa
tornata, che sono arrivati a Vicenza. Abbiamo concluso l’anno con un
numero record di pubblicazioni, 86 per la precisione, che ancora una
volta hanno portato Vicenza al primo posto nella classifica internazionale
della ricerca sulle malattie renali. Abbiamo organizzato importanti eventi di beneficienza fra cui
il concerto rock con musica degli anni sessanta e la partita per la vita di hockey su ghiaccio ad
Asiago. In entrambi i casi ho partecipato attivamente anche per dimostrare che, quando parliamo di
beneficienza e di ricerca, bisogna mettersi in gioco in prima persona. In collaborazione con il Lions Club
Padova Certosa è stata organizzata una mostra di presepi a Padova, per raccogliere fondi destinati
all’acquisto di una macchina Carpediem per la nefrologia pediatrica del policlinico universitario. La
presentazione “Da Galileo a Carpediem” che ho tenuto all’archivio antico dell’università di Padova è
stata accolta da una sala gremita e una platea attenta e curiosa.
Sto scrivendo questo editoriale di ritorno dal Sud Africa dove il nostro istituto ha tenuto un master
per la società nefrologica sudafricana su loro espressa richiesta. Abbiamo praticamente anticipato
quanto presenteremo a Vicenza in Giugno quando terremo il 35° Corso internazionale sulle dialisi nei
pazienti critici.
Ancora una volta vi ho raccontato alcune delle nostre attività ma questo è solo una piccola parte
di quanto il nostro Istituto fa per la ricerca e per il benessere dei malati renali supportato dalla
instancabile opera della nostra coordinatrice Fiorenza Ferrari e da tutto il team dei ricercatori.
Un’ultima curiosità: il Libro Carpediem è stato tradotto sia in inglese che in cinese ed è ora disponibile
su www.Amazon.com.

Area Clinica - la dialisi peritoneale
La Dialisi peritoneale rappresenta nella nostra
unità operativa un’opzione dialitica ampiamente
praticata per il trattamento dell’insufficienza renale cronica. La
Dialisi peritoneale ha il vantaggio di poter essere eseguita in
forma ambulatoriale manuale oppure in forma automatizzata ore
notturne per mezzo di apparecchiatura collocata a domicilio del
paziente.
La struttura del Centro prevede:
• una sala, dotata di 4 letti bilancia, dove vengono eseguiti
l’addestramento per la metodica automatizzata da eseguire a
domicilio e le sedute dialitiche in emergenza;
• una sala infermieri con vista diretta sulla sala, da dove viene
controllata la corretta funzione degli apparecchi ed al tempo
stesso vengono espletati i compiti amministrativi e organizzativi
del Centro;
• tre ambulatori destinati alle visite mediche
• una sala dove viene eseguito l’addestramento per i pazienti
che usano questa metodica e dove avvengono le valutazioni/
risoluzioni di tutti i problemi legati a tale metodica;
• un percorso domiciliare per cui due infermieri professionali
addestrati alla tecnica dialitica peritoneale valutano
periodicamente a domicilio i pazienti in trattamento, effettuando
al domicilio del paziente un periodico addestramento agli scambi
dialitici. Con l’attuale pool di oltre 120 pazienti in trattamento,
il centro di Vicenza è la realtà di trattamento peritoneale più
importante in Italia.
Responsabile: Dott. Carlo Crepaldi

Buona Lettura!

Volti...

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

Il volto che abbiamo scelto per la nuova rubrica
di IRRIV news, «Volti», in questo numero è quello
del Lions Club Padova Certosa.
Lo scorso mese di dicembre il Lions club Padova
Certosa ha organizzato, presso il Palazzo della
Ragione di Padova, una mostra di presepi prestigiosi. Il ricavato della
mostra ha permesso l’acquisto di una macchina da dialisi infantile
«Carpediem» che nel corso di un convegno presso l’archivio storico di
Palazzo Bo, alla presenza anche del professor Claudio Ronco è stata
donata alla pediatria dell’Ospedale di Padova.

PER DONAZIONI O VERSAMENTI:
Banca Popolare di Vicenza
IBAN IT73 Z057 2811 8100 1057 0245 668
Banca Popolare di Verona
IBAN IT91 0051 8811 8040 0000 0002 033
Veneto Banca
IBAN IT62 A050 3511 8010 3557 0575 938

Grazie!

Calendario Appuntamenti
10-11 APRILE 2017:

Corso di Competenze e pratiche di nusring
per una corretta CRRT (Hotel Viest)

13-16 GIUGNO 2017:

35th Vicenza Course on AKI e CRRT
- Congresso Internazionale di Nefrologia
- Fiera di Vicenza

Anche nel 2016 la Nefrologia italiana alle stelle. Terza al mondo nella classifica per nazioni, e podio “quasi” tutto italiano!
La classifica dei migliori nefrologi al mondo l’ha fatta un ricercatore della prestigiosa università Johns Hopkins di Baltimora. Attraverso una
meticolosa revisione di tutti i lavori clinici (circa 54.461) pubblicati dal 2006 ad oggi ha stilato una classifica generale e poi altre classifiche
parziali, in una trentina di settori specifici della nefrologia. Ed allora non può che far piacere osservare che anche nel 2016 l’Italia
“nefrologica” si conferma ai vertici del ranking mondiale! Selezionando, infatti, come Broad Topic l’insufficienza renale (definita come
quella grave condizione in cui la funzione renale si riduce progressivamente ed irreversibilmente, fino a quando, col passare del tempo, i
reni danneggiati smettono del tutto di funzionare), nella classifica per nazioni siamo terzi al mondo dopo USA e Gran Bretagna, per
Claudio Ronco, Vicenza
i singoli nefrologi, nella classifica generale delle “Kidney Diseases” abbiamo addirittura il 1° posto con Claudio Ronco. A latere,
Giuseppe Remuzzi, Bergamo
esistono numerose sotto classifiche in cui ci sono moltissimi altri nefrologi italiani. Il Prof. Claudio Ronco primeggia ancora nella CardioCarmine Zoccali, Reggio Calabria
renal Syndrome (1°), nella Renal replacement therapies (2°), nella Sorption Detoxification(2°) e nella Renal Dialysis (2°).

Cerimonia
di consegna della
macchina «Carpediem»,
alla pediatria
dell’Ospedale di Padova

IRRIV e l’approccio multidisciplinare

19 gennaio 2017

Centro di Cultura Medica «Giuseppe Roi»
La collana editoriale
«Quaderni di Cultura Medica»
sta per arricchirsi
di un nuovo numero, il V!
Sta per uscire in stampa il numero cinque dei «Quaderni di Cultura
Medica», collana editoriale del Centro di Cultura Medica «Giuseppe
Roi».
Questo numero sarà interamente dedicato al rapporto tra il mondo
del teatro e la medicina con i contributi di un drammaturgo, Luigi
Lunari, che ha legato la sua carriera a nomi come Giorgio Strehler e
Paolo Grassi.

Morale d’impresa,
impresa morale
Il Centro di Cultura Medica nei primi mesi del
nuovo anno conclude due progetti importanti e
ambiziosi, perché oltre al Quaderno di cultura
Medica verrà presentato: Morale d’Impresa,
impresa morale. Questo libro è nato da un dialogo
fra due imprenditori, fondatori, innovatori, leader,
che hanno fatto scelte diverse. Uno è attivo nel
settore profit (Sergio Lucietto), l’altro nell’ambito
del non profit (Claudio Ronco). Entrambi però
sono sensibili al tema della morale d’impresa. Si sono incontrati e confrontati
chiedendosi se e come l’impresa possa essere morale.

L’intervista
Ornella Gambero, psicologa specializzanda presso IRRIV
Quale è stato il tuo percorso di studi?
Sono laureata alla magistrale di Neuroscienze e Riabilitazione neuropsicologica dell’Università di Padova

L’Istituto IRRIV è un luogo sempre dinamico grazie ai ricercatori di tutto il mondo che si
alternano con le loro specialità e che garantiscono costantemente la multidisciplinarietà
necessaria al raggiungimento degli obbiettivi di ricerca.
Ad oggi sono presenti le seguenti specialità: medici nefrologi e intensivisti-rianimatori,
psicologi, ingegneri, farmacologi, biologi e biotecnologi infine sociologi per l’aspetto di
comunicazione e divulgazione delle attività svolte.

Un saluto ai ricercatori che hanno appena
concluso la loro attività all’IRRIV
Mara Senzolo
Veterinaria

Yi Fei
Nefrologo dalla Cina

Grazie di cuore e buona fortuna!

Benvenuti...

Laura Di Leo
Nefrologa da Milano

Yang Bo
Nefrologo dalla Cina

Yun Xie
Nefrologa dalla Cina

In collaborazione con il Lions Club Padova Certosa è
stata organizzata una mostra di presepi nel Palazzo
della Ragione di Padova, per raccogliere fondi destinati
all’acquisto di una macchina Carpediem per la nefrologia
pediatrica del policlinico universitario. La macchina è
stata donata nel corso di un convegno tenutosi presso
l’Archivio Storico dell’Università di Padova alla presenza
di numerose autorità.

Esperienza di un ricercatore IRRIV
E’ stato un piacere per me studiare nel prestigioso istituto IRRIV
anche se soltanto per un breve periodo. Ho appreso molto
frequentando i reparti di dialisi peritoneale, dialisi extracorporea e
terapia intensiva. E’ sto molto utile anche studiare la gestione e il
follow-up dei pazienti dializzati.
Con l’aiuto di medici, infermieri e tecnici, ho imparato nuove
tecniche dialitiche che non ho mai visto prima. Ho anche partecipato
al progetto di ricerca clinica del “nefro-Check”. Insieme ai colleghi
ricercatori, ho raccolto i dati clinici dei pazienti nel reparto di
terapia intensiva e di cardiologia. In questo mio periodo all’IRRIV
ho imparato la progettazione, i metodi e tutti i dettagli per lo studio
della clinica da applicare alla ricerca scientifica e viceversa. Sotto
la guida del prof. Ronco e della coordinatrice Dr. Fiorenza Ferrari,
Yi Fei
ho completato la revisione dello studio riguardante la nutrizione
Nefrologo dalla Cina
durante la terapia renale e ha scritto un protocollo su questo
problema. Tutto ciò sarà importantissimo per creare una solida
base per il mio futuro nella ricerca clinica.
Oltre a studiare in IRRIV, ho visitato Vicenza che è una città bellissima e mi ha suscitato una
splendida impressione. Sono stato anche colpito dalla cordialità di medici, infermieri, ingegneri
e gli altri ricercatori. Questo periodo resterà l’esperienza più importante della mia vita. Spero
che ci sarà un’altra occasione per ritornare a fare ricerca in IRRIV. Grazie ancora a tutto il
personale dell’IRRIV.

Da quando sei diventata ricercatrice all’IRRIV e che progetto hai seguito?
Ho iniziato a seguire l’Istituto IRRIV lo scorso novembre poiché tra i vari progetti che avrei potuto seguire per la tesi, la mia
relatrice mi propose la possibilità di studiare il deterioramento cognitivo in pazienti all’ultimo stadio della malattia renale
cronica. A questo progetto iniziale ne abbiamo aggiunto un altro, con un’impostazione positiva, che aveva l’obiettivo di
delineare, accanto alle fragilità, anche le risorse e i punti di forza dei partecipanti allo studio.
Cosa puoi dirci di questi mesi trascorsi all’IRRIV per portare avanti i tuoi studi?
Questo progetto mi è piaciuto fin da subito perché mi ha permesso di interfacciarmi con altre figure professionali e ciò mi ha permesso di imparare tanto
e di fare un percorso anche personale verso il superamento di una sterile settorialità.
Secondo te anche la figura di uno psicologo potrebbe essere importante in un Istituto di ricerca renale?
Sicuramente sta avvenendo un cambio di rotta, con una comunicazione sempre più efficiente e feconda tra la medicina e la psicologia.
La figura dello psicologo in un reparto di nefrologia credo sia importante specialmente per il paziente, per aiutarlo nel percorso di accettazione della
malattia e motivandolo ad aderire alla terapia.
Ti servirà questa esperienza per il prossimo futuro ora che il tuo periodo all’IRRIV sta per terminare?
Sicuramente mi servirà. Soprattutto i pazienti con cui ho interagito mi hanno insegnato tanto e mi sono arricchita non solo professionalmente ma
soprattutto è stata un’esperienza che mi ha rafforzato a livello personale.

Masterclass in Sud Africa!
La Nefrologia di Vicenza richiesta
dalla Società Sudafricana di Nefrologia

I volontari dell’AARVI onlus
e i medici ricercatori per
informare e divulgare sulla
prevenzione delle patologie
renali. Quest’anno il tema
della Giornata Mondiale del
Rene riguardava l’obesità,
abbiamo quindi distribuito
materiale informativo
riguardante le buone
abitudini da tenere a tavola
per prevenire l’insorgenza
di disturbi che possono
portare all’insorgenza di
patologie renali.

Dal 17 al 21 febbraio su
espressa richiesta della Società
Sudafricana Di Nefrologia, il
professor Claudio Ronco e parte
del suo team del Dipartimento
di Nefrologia e dell’International
Renal Research Institute IRRIV, è
stato invitato
a tenere un master anticipando
i contenuti che verranno trattati
a livello mondiale durante il
Congresso del prossimo giugno
qui a Vicenza

