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L’angolo del Prof.

AREA CLINICA - LA DEGENZA

I medici della Guinea Bissau alla nefrologia del
S. Bortolo per imparare come realizzare e gestire un
punto di emodialisi.
Il 14 marzo scorso è stata firmata tra l’Aulss 8 Berica e
l’Associazione Sviluppo Guinea Bissau onlus, la convenzione
per avviare questo importante progetto di cooperazione
internazionale.Gli specialisti del nostro reparto formeranno
i medici e infermieri che verranno in visita fornendo
anche consulenze. In tutta la Guinea Bissau, paese dell’Africa Occidentale con più
di 1,5 milioni di abitanti, ad oggi non esiste un Servizio di Emodialisi per acuti.
L’Associazione Sviluppo Guinea Bissau Onlus, con sede a Verona e guidata dal
prof. Roberto Corrocher in qualità di Presidente, si è posta così l’obiettivo di porre
finalmente rimedio a questa grave lacuna, ma accanto al reperimento dei fondi
necessari, l’altra grande problematica è garantire la presenza - nella struttura che
sarà attivata - di adeguate competenze mediche. E proprio su questo fronte che
con l’appoggio della Regione Veneto è stata firmata la convezione con la onlus
veronese in base alla quale la nostra U.O.C. di Nefrologia, Dialisi e Trapianto Renale
sarà a disposizione. Più in dettaglio, il nostro reparto accoglierà, per alcuni periodi
di tirocinio, alcuni medici e infermieri della Guinea Bissau, che potranno così
approfondire le proprie competenze specialistiche.Non solo, ma forniremo anche
una preziosa consulenza circa il progetto stesso
del nuovo punto di emodialisi che sorgerà in Africa.
Questa collaborazione, per la quale la convenzione
prevede una durata iniziale di tre anni ma che
potrà poi essere prorogata, conferma così ancora
una volta lo status di eccellenza della Nefrologia
del S. Bortolo, punto di riferimento a livello
internazionale sia per l’attività di ricerca svolta
tramite l’International Renal Research Institute of
Vicenza (IRRIV) sia per quella clinica.
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La sezione degenze è dotata di 19 posti

letto distribuiti in otto stanze.
Il piano è inoltre corredato di: Sezione di
Terapia Emodialitica Semi-intensiva per
l’esecuzione di terapie dialitiche acute,
ambulatorio ecografico, ambulatorio visite
pronto soccorso.
Staff: 1 coordinatore infermieristico, 4 Medici, 13 infermieri
professionali, 3 operatori di assistenza ausiliaria.
Quadro Clinico: In questo reparto vengono ammessi pazienti
affetti da varie patologie renali, da ipertensione arteriosa,
da complicanze cliniche derivanti dall’insufficienza renale
avanzata o secondarie al trattamento dialitico. Afferiscono
inoltre i pazienti trapiantati presso il ns. centro, nel caso
di complicanze. Il ricovero ospedaliero viene eseguito per
motivi diagnostici complessi o per procedure diagnosticheterapeutiche che non possono essere portate a termine in
via ambulatoriale. Oltre all’assistenza ai degenti con visite
cliniche regolari, la sezione si fa carico di eseguire consulenze
mediche presso altre unità operative dell’ospedale,
esami ecografici, diagnostica nefro-bioptica e controllo
del programma di qualità con aderenza alle norme della
certificazione ISO 9001:2000.
Attività Clinica - L’attività del reparto è coordinata dal
primario e viene supportata dalla collaborazione con reparti
di altissimo livello all’interno dell’ospedale. Attività cliniche
annuali: 6000 visite ambulatoriali, 600 ecografie, 200 studi
con ecodoppler di accessi vascolari, 50 biopsie renali(rene
neofito e rene trapiantato), 125 studi di bioimpedenza per la
determinazione della composizione dei fluidi corporei, 250
monitoraggi della pressione arteriosa, 1600 consulenze
ad altri reparti. 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.
Responsabile dott.ssa Luisa Bragantini

The Jeff Gray Award

Translating to Management in AKI
Assegnato al prof. Claudio Ronco, 8 marzo 2018
Il premio è destinato a colui che
ha fatto progredire la scienza
anche con l’utilizzo di biomarcatori
nell’AKI (insufficienza renale acuta)
migliorando le cure a disposizione
del paziente.

L’Istituto di Ricerca IRRIV, da sabato 24 febbraio
2018 è affiliato con Hippocration General
Hospital di Atene. E’ il legame dei ricercatori
IRRIV degli anni passati che mai dimenticano
la loro esperienza in IRRIV e che tornati nei loro
Paesi si attivano per creare legami duraturi
e produttivi nel tempo. E’ il modo migliore per
permettere alla ricerca di fare passi più grandi
possibili.

IL PRIMO RENE ARTIFICIALE INDOSSABILE
In collaborazione con il Dipartimento di Tecnica e Gestione dei
Sistemi Industriali, indirizzo in meccatronica, dell’Università
degli Studi di Padova e Fondazione Studi Universitari di
Vicenza, IRRIV è in procinto di presentare il primo rene
artificiale indossabile e portatile. Il dispositivo, realizzato con tecnologia additiva con stampante 3D, è dotato
di componenti estremamente funzionali e miniaturizzati che garantiscono alti livelli di sicurezza ed efficienza
dialitica per il paziente. Un sistema integrato con connessione internet prevede la possibilità di monitorare
la terapia in tempo reale da parte dello staff medico e infermieristico direttamente da computer in ospedale.
Il Rene Artificiale Portatile (RAP) è stato realizzato per essere integrato in uno zaino e permetterebbe, in
alcuni casi, di liberare i pazienti dalla schiavitù dell’apparecchiatura ospedaliera e dalla immobilizzazione al
letto del centro di dialisi, garantendo una qualità di vita migliore. Ad oggi, test sperimentali in vitro sono stati
condotti per verificare sicurezza ed efficienza del RAP. A breve, invece, previa approvazione del Comitato Etico
preposto, potrà essere effettuato il primo trial clinico su pazienti volontari. Il RAP permetterebbe un grande
passo in avanti nell’ambito della cosiddetta medicina di precisione (o personalizzata) nella cura dei pazienti
con insufficienza renale cronica.
Ing. Mauro Neri

SINDROME CARDIO RENALE, al primo posto della classifica
internazionale il prof. Claudio Ronco a cui si deve anche la
definizione stessa

Jafron Biomedical Cina
incontra i ricercatori dell’IRRIV
15/01/2018

Cappuccino con Claudio Ronco num. 207
Cambiamento climatico e insufficienza renale
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In questo cappuccino il Prof. Ronco si interroga sull’importanza dell’influenza del cambiamento climatico sui pazienti con
insufficienza renale. Le ondate di caldo condizionano il livello di idratazione che può avere un grande impatto soprattutto sui
pazienti più anziani. Inoltre, sappiamo che le ondate di caldo possono influenzare la disponibilità di acqua, specialmente in
aree come l’Africa o il Centro America e per questo c’è la necessità di risparmiare acqua nei trattamenti dialitici, sviluppando
nuovi tipi di terapie. Quando si hanno temperature più fredde, invece, il sistema immunitario, specie dei pazienti in terapia o
trapiantati, sembra essere messo a dura prova. Il messaggio che si vuole far passare è che il clima sta cambiando, si affrontano
nuove malattie che non si conoscevano in passato e quindi dobbiamo trovare soluzioni al cambiamento del clima oltre che nuove
soluzioni per la dialisi.

UN SALUTO AI RICERCATORI CHE
HANNO APPENA CONCLUSO LA
LORO ATTIVITÀ ALL’IRRIV

Lucas Luz
Medico internista
dal Brasile

Alberto Passannante
Specializzando da Trieste

Yun Xie
Nefrologa dalla Cina

Grazie di cuore e buona fortuna!

Benvenuto…
Armando Rueda
Specializzando in Nefrologia
dal Messico

ESPERIENZA DI UN RICERCATORE IRRIV
Aver Frequentato l’IRRIV a Vicenza è stata un’esperienza straordinaria.
Qui ho trascorso un anno felice. Non è stato un periodo lunghissimo, ma
comunque un momento importante della mia vita.Ho imparato molto.
Al centro dialisi peritoneale ho studiato le tecniche di dialisi peritoneale
automatizzata. In emodialisi, ho appreso molte nuove tecniche e
l’utilizzo di nuova macchina di dialisi extracorporea. Ho appreso il
nuovo concetto di CRRT nell’unità di terapia intensiva e preso parte
a uno studio clinico chiamato “NephroCheck”. Ho contribuito alla
raccolta dei dati di laboratorio e con l’aiuto di altri colleghi e alla guida
del Professor Ronco, abbiamo scritto e pubblicato una serie di articoli
Yun Xie
Nefrologa dalla CIna
su importanti biomarcatori in grado di predire il danno renale acuto
nei pazienti in terapia intensiva. Ho instaurato molte amicizie. Medici,
infermieri e personale accogliente e disponibile mi hanno dato un grande aiuto. Anche
senza conoscere l’italiano, non ho avuto nessuna difficoltà a comunicare con loro. L’IRRIV
attrae i ricercatori da tutto il mondo. Abbiamo lavorato sodo ma bene, tutti insieme, perché
sono una buona squadra. Saranno amicizie preziose nel tempo. Vicenza è una bellissima e
tranquilla cittadina. Sono stato attratto dall’architettura e dalle melodie delle campane dei
tanti campanili della città. Voglio sinceramente ringraziare tutti i miei amici e colleghi, tutto
lo staff e in particolar modo il Prof. Ronco, per avermi dato una così grande opportunità.
Mi è piaciuto ogni singolo minuto del tempo trascorso in IRRIV e a Vicenza. Sarò sempre
orgogliosa di essere un IRRIVIANO!

Le attività dell’associazione A.A.R.VI. Onlus
L’Associazione Amici del Rene di Vicenza anche quest’anno ha aderito alla Giornata Mondiale del Rene con
diverse attività: il gazebo informativo negli Ospedali di Vicenza, Arzignano e Valdagno per sensibilizzare
sull’importanza della prevenzione, la realizzazione delle tovagliette alimentari per la mensa dell’Ospedale San
Bortolo con la possibilità di informarsi sul significato di questa celebrazione durante la pausa pranzo.

Grazie!
Un grazie di cuore ai volontari dell’Associazione Mondo
di Colori, che con la loro generosità hanno realizzato l’arredamento di una intera stanza nel settore Trapianti del
secondo piano del Dipartimento di Nefrologia di Vicenza.
Il vostro sostegno e la vostra collaborazione sono preziosi.

L’Associazione Amici del Rene di Vicenza desidera ringraziare
di cuore la famiglia del defunto Schiavo Otello, scomparso
dopo aver lottato contro una difficile malattia, per la scelta
di sostenere con una donazione l’IRRIV e aiutare la ricerca
scientifica. Anche noi come la famiglia di Otello crediamo
che ogni giorno bisogna proseguire sulla strada della ricerca
affinché la vita trionfi sulla morte sempre.

L’intervista

MARTINA, LAUREANDA IN BIOINGEGNERIA ALL’UNIVERSITÀ DI PADOVA
Cosa ti ha portato all’IRRIV?
Ho cominciato a frequentare l’IRRIV poiché, tra i vari progetti di tesi, la mia relatrice mi ha proposto uno studio su nuovi
materiali utilizzati nei filtri per la terapia dialitica in collaborazione con il laboratorio dell’IRRIV. Dopo aver visitato per la
prima volta la struttura ne sono rimasta colpita e ho deciso di accettare la proposta e di svolgere la tesi presso l’IRRIV.
Cosa ti ha colpito dell’IRRIV?
Dell’IRRIV mi ha colpito la multidisciplinarietà. Più figure professionali si trovano a collaborare ad uno stesso progetto,
ciascuna porta la propria esperienza e questo permette di raggiungere un’ampia analisi sotto tutti i punti di vista.
Cosa puoi dirci di questi mesi trascorsi all’IRRIV?
Nei mesi trascorsi in IRRIV ho avuto l’opportunità di venire a contatto con una realtà per me completamente nuova e di
svolgere un progetto in un ambito che non avevo mai affrontato durante gli studi. In IRRIV ci sono diversi laboratori tra
i quali il laboratorio di coltura cellulare e il laboratorio di ingegneria, dove ho svolto la maggior parte degli esperimenti.
L’ambiente è molto stimolante e ho oltre al mio progetto ho avuto la possibilità di assistere anche ad altri studi.
Ti servirà quest’esperienza per il prossimo futuro?
Sicuramente si. Diverse figure professionali mi hanno accompagnato in questa nuova esperienza e questo mi ha permesso
di crescere e di imparare molto.

IL PUNTO DI VISTA
Una “chiamata alle armi”
per i cardionefrologi del
21° secolo:
Integrare competenze e
professionalità per la cura
del paziente cardio-renale.
A cura di Claudio Ronco

Articolo completo in CardioNefro magazine n. 3 dicembre 2017

Centro di Cultura Medica «Giuseppe Roi»

COLLOQUI DELL’ALTIPIANO 2018
Sesta edizione

LA BUONA CUCINA PER LA SALUTE DEI RENI

Si rinnova anche quest’anno l’appuntamento culturale asiaghese con la
sesta edizione dei Colloqui dell’ Altipiano,
dialoghi su salute e benessere.
Si tratteranno temi che vanno dalla
musica, all’astronomia con interviste a
personaggi illustri del giornalismo italiano.
A presto con le date degli appuntamenti.

Il volume, frutto del lavoro dei ricercatori IRRIV
coordinati dal professor Claudio Ronco per offrire
ai pazienti affetti da patologie renali informazioni
e ricette utili per affrontare la malattia senza
dover rinunciare al gusto della cucina Italiana, sta
per uscire nelle librerie edito da Piccin. Il lavoro,
già pubblicato con il nome Cucina e Salute, sarà
ora disponibile su larga scala per poter essere
accessibile al maggior numero di persone possibile.

QUADERNI DI CULTURA MEDICA
Disponibili presso la biblioteca IRRIV, i volumi
della collana Editoriale «Quaderni di Cultura
Medica». Acquistabili con una donazione
all’Associazione Amici del Rene AARVI onlus
che sostiene i Ricercatori dell’Istituto di ricerca
IRRIV.

IL RICORDO

Vogliamo ricordare in questo numero di IRRIV
news, il Commendator Walter Giacometti
recentemente
scomparso.
L’Associazione
AARVI onlus è particolarmente legata al caro
Commendatore che ha ricoperto la carica di
Presidente dalla nascita dell’AARVI fino al 2008.

36th VICENZA COURSE
Dal 12 al 14 giugno 2018
Presso la Fiera di Vicenza

ESPOSITORI, TOTEM, STAND / CATALOGHI, RIVISTE, LIBRI
PICCOLO FORMATO, ADESIVI / GRANDE FORMATO, FOTOQUADRI
SUPPORTI RIGIDI DI STAMPA / CARTOTECNICA, PACKAGING
CARTELLINE, NOTES, GADGET / CALENDARI, AGENDE, PLANNING

scopri di più su www.qebgrafiche.com

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.

Seguici su: WWW.IRRIV.COM / WWW.AARVI.ORG
IRRIV International Renal Research Istitute Vicenza

Take a cappuccino with Claudio Ronco

