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Curare i reni, prima di perderli 

A pochi giorni dalla giornata mondiale del rene un convegno alla biblioteca del 
Senato rilancia il monito della cura della prima insufficienza renale, prima che 

diventi una patologia grave 

 

Ristabilire un rapporto con il medico di famiglia. Avere i reni come riferimento 

costante nella degenerazione di malattie gravi come l'ipertensione arteriosa e il 

diabete. Essre con la medicina di base un grande momento di alfabetizzazione alla 

cura della salute superando il nozionismo freddo di internet. Sono questi i fronti più 

importanti che la nefrologia deve affrontare per consentire al paziente ammalato di 

una patologia ai reni di non vdedere degenerare la malattia per inconsapevolezza. A 

dare il monito al convegno organizzato dall'Osservatorio Sanità e Salute presieduto da 

Cesare Cursi è il Sottosegretario del Ministero della Salute, Elio Cardinale. Il 

Sottosegretario se la prende proprio con internet: "Il 25 per cento dei cittadini prima 

di andare dal mecico consulta internet". Il rappresentante del governo ha posto la 

questione dell' "attacco mediatico a cui sono sottoposti i medici che debbono 

riconquistare la propria credibilità perché nel cittadino c'è oramai un'aspettativa alta 

sulla terapia consigliata". Sempre dal ministero della salute, l'intervento del dirigente 

Giuseppe Filippetti hs sottolineato come nel caso dei reni il problema della 

prevenzione sia fondamentale. "I professionisti della cura della salute si facciano 

carico della sostenibilità. Agenzie e medici debbono collaborare per un piano di 

prevenzione e cura, al di là delle acuzie". Ed anche il Senatore Claudio Gustavino nelle 

conclusioni ha riportato il centro della questione sul rapporto medico-paziente. "Il 

sistema sanitario deve essere salvaguardato - ha detto Gustavino - Bisogna difendere 

la grande riforma di trentaquattro anni fa. Quel sistema che garantisce la salute a tutti 

i cittadini, e anche ai non cittadini, deve puntare tutto sulle competenze. Solo la 

competenza del nostro personale medico risolve il problema dell'appropriatezza". 

Urologia e nefrologia sono due branche della medicina che sono costrette a lavorare 

per lo più per i casi gravi che si traducono anche nei casi più gravi. Loreto Gesualdo, 

docente di nefrologia all'Università di Bari ha infatti concnentrato l'attenzione sui costi 

delle acuzie. "In Italia si spendono cinque miliardi per la dialisi che riguarda circa 

quattro milioni e mezzo di persone. Un bilancio difficile da sostenere per la nostra 

sanità quando si dovrebbe far prevenzione dal medico di famiglia". Ma la malattia 

renale ha anche un'altra drammaticità: "Molti pazienti di affezioni nefrologiche 

muoiono prima per complicazioni cardiache, tanto da non arrivare al livello di terapia 

di dialisi". Il monito a tutti i cittadini e ai medici di base: controllare i valori della 

creatinemia. Il docente del Gemelli di Roma, Per Francesco Bassi, evidenzia come la 

malattiva nefrologica possa arrivare da altre patologie più banali come 

l'ingrossamento della prostata dopo i cinquanta anni di età. Non solo: "l'ipertensione 

anche non importante può causare gravi danni ai reni, come l'insufficienza renale può 

esser causa dell'ipertensione. Entrambe due patologie silenziose di cui il medico di 

base si deve accorgere predisponendo per tempo le opportune misure". Il direttore del 

dipartimento di nefrologia dell'ospedale Manzoni di Lecco, Francesco Locatelli, indica il 

corretto carattere di prevenzione da tenere per ogni cittadino: "controllare la 



pressione arteriosa e la proteinuria per verificare la presenza di proteine nell'urina, 

sono le due misure da tenere per allontanare l'ipotesi della dialisi in coloro che sono 

sofferenti di insufficienza renale. Decisiva poi l'educazione alimentare che deve vedere 

il consumo di poca carne". "Dialisi e trapianto rappresentano il fallimento del medico 

che deve preservare i reni del paziente" . ha detto Antonio Santoro, nefrologo del 

policlinico S.Orsola. Ed è una sconfitta anche per l'organizzazione sanitaria attenta 

innanzitutto alle questioni di bilancio. "Un dializzato costa circa 28 mila euro ogni 

anno. Costi che dicono chiaramente che la prevenzione è meglio". I dati indicati dal 

Senatore Cesare Cursi, presidente dell'Osservatorio Sanità e Salute, esprimono 

chiaramente quanto il problema della prevenzione sia preminente per la nefrologia. 

"In Italia oltre tre milioni di persone soffrono di insufficienza renale cronica e la cosa 

più grave è che la maggior parte di questi non sa di soffrirne".Ed ha concluso sulla 

prevenzione: "La presa in cura precoce del paziente farebbe risparmiare all sistma 

sanitario nazionale oltre due miliardi l'anno".  



ADNkronos 

Sanita': Cardinale, internet ha spezzato 
rapporto medico-paziente 
: 06 marzo, ore 14:25 

Ricorso alla medicina difensiva e' rischioso Roma, 6 mar. (Adnkronos Salute) - Sono sempre di piu' i 
cittadini che utilizzano internet per avere notizie di sanita' e medicina. Ma dietro alla rete potrebbero 
celarsi "numerosi pericoli: le notizie sono senza gerarchia e non si capisce piu' cio' che e' vero da cio' 
che e' falso. Di fatto, internet ha spezzato il rapporto millenario tra medico e paziente". Lo sostiene 
Adelfio Elio Cardinale, sottosegretario al ministero della Salute, intervenuto oggi a Roma a un 
convegno dal titolo 'Malattie del rene oggi: prevenzione, diagnosi e cura', un appuntamento promosso 
dall'Osservatorio sanita' e salute, a due giorni dalla Giornata mondiale del rene che si celebra giovedi'. 
"La divulgazione scientifica e' un aspetto molto importante di questo settore - spiega Cardinale - eppure 
spesso si fa confusione. Il paziente ha ormai rimosso il concetto di 'morte' e pretende sempre la 
perfezione dell'esito". Il sottosegretario tira le orecchie alle testate giornalistiche che parlano di 
'malasanita''. "Sarebbe piu' opportuno parlare di 'malagestione' - sottolinea - perche' la maggior parte 
delle volte gli errori dipendono da cattiva gestione e percorsi non validi". Parlare di 'malasanita'', invece, 
favorisce l'atteggiamento bellicoso del paziente, "che ascrive sempre al medico l'esito non felice di 
qualche evento. Questo ha causato un eccessivo ricorso alla medicina difensiva, che e' qualcosa di 
rischioso". A questo proposito Cardinale ricorda come 8 medici su 10, dopo vent'anni di carriera, 
subiscano una denuncia o un avviso di garanzia per 'malpractice', e di come solo uno su dieci venga 
ritenuto colpevole. "Per superare questi problemi - conclude - servono appropriatezza clinica e 
farmacologica". 

 



CITTADINI E SALUTE 

 

Otto marzo 

Giornata mondiale per la cura del rene 

In preparazione ai temi che fanno il punto su un anno di ricerca il 6 marzo alla biblioteca 

del Senato un convegno organizzato dall’Osservatorio Sanità e Salute ha centrato le 

questioni principiali in agende nel sistema sanitario. La cura della prima insufficienza 

renale, prima che diventi una patologia grave – il leit motiv. 

Ristabilire un rapporto con il medico di famiglia. Avere i reni come riferimento costante 

nella degenerazione di malattie gravi come l’ipertensione arteriosa e il diabete. Essre con 

la medicina di base un grande momento di alfabetizzazione alla cura della salute 

superando il nozionismo freddo di internet. Sono questi i fronti più importanti che la 

nefrologia deve affrontare per consentire al paziente ammalato di una patologia ai reni 

di non vdedere degenerare la malattia per inconsapevolezza. Questo perché la malattia 

nefrologica si presenta in segreto e quando diventa palese oramai è cronicizzata e in 

stato grave da chiedere la dialisi. Ma il fatto grave consiste nella morte per infarto del 

paziente. 

L’insufficenza renale provoca uno stato ipertensivo oppure lo stato ipertensivo rovinando i 

reni produce la loro diminuita performance fino a diventare decisamente sotto gli 

standard della normalità. La conclusione è la solita. Una politica sanitaria di prevenzione 

evita i costi della dialisi che costa circa cinque miliardi l’anno alle casse dello Stato e 

coinvolge quattro milioni e mezzo di persone. 

 



CLICMEDICINA.it 
 
Giovedì 8 marzo è la Giornata Mondiale del Rene, promossa da SIN, Società Italiana di 
Nefrologia e FIR, Fondazione Italiana Rene, in collaborazione con la Croce Rossa italiana e 
International Society of Nephrology e vanta l’Alto Patronato della Presidenza della Repubblica. 
“In Italia 5 milioni di persone hanno una funzione renale ridotta” – illustra la professoressa 
Rosanna Coppo, Presidente SIN e Direttore Nefrologia, Dialisi e Trapianto Pediatrico 
Ospedale Regina Margherita di Torino –“Dedicata alla prevenzione delle malattie renali, la 
Giornata Mondiale del Rene 2012 prevede numerose iniziative su tutto il territorio per 
sensibilizzare i cittadini a sottoporsi ad una visita di controllo, che può salvare la vita. A lungo 
priva di sintomi, la malattia renale spesso si manifesta solo ad uno stadio avanzato, quando è 
presente una perdita di funzionalità anche del 90%: a questo punto diventa necessaria la 
dialisi”. 
 
“A livello nazionale, saranno circa 50 i camper/gazebo allestiti nelle maggiori piazze di 15 
regioni italiane dove verrà effettuato rilevamento della pressione arteriosa ed esame delle 
urine gratuito” - continua il professor Diego Brancaccio, Presidente FIR, Fondazione Italiana 
Reni -“visite gratuite e distribuzione di materiale informativo in programma anche in 44 scuole 
di 30 città italiane. La SIN, Società Italiana di Nefrologia, e la FIR, Fondazione Italiana del 
Rene, sono impegnate a sviluppare la cultura della prevenzione, una puntuale informazione 
sulla patologia, la sua evoluzione ed i suoi costi presso istituzioni, classe medica ed opinione 
pubblica”. 
 
“Oggi sempre di più la medicina è orientata verso esami e terapie costose che mettono in crisi 
il bilancio del Sistema Sanitario Nazionale – dichiarai il professor Francesco Locatelli, 
Direttore Scientifico, Dipartimento di Nefrologia , Dialisi e Trapianto di Rene, Ospedale 
Manzoni di Lecco, Past President della Società Italiana e della Società Europea di Nefrologia 
– “Per cogliere le fasi iniziali delle malattie renali ed avere alta probabilità di prevenire la loro 
progressione verso la necessità di dialisi o trapianto, con grandi sofferenze per i pazienti le 
loro famiglie ed importanti costi per la società, bastano esami semplici e poco costosi, una 
volta all’anno, come misurare la pressione, fare l’esame urine per cogliere eventuale presenza 
di proteine (albumina) e globuli rossi e misurare la propria funzione renale con un semplice 
esame del sangue (creatinina) che è in grado di dirci il “numero” della nostra funzione renale, 
tenendo presente che un valore di 100 è solitamente la normalità. Il controllo del peso 
corporeo e il dosaggio della glicemia completano bene il programma di prevenzione.” 
 
“Quest’anno la Giornata Mondiale del Rene coincide con la Giornata della Donna” – sottolinea 
ilprofessor Giovanni Gambaro, Editor in chief del Giornale Italiano di Nefrologia, Direttore 
Nefrologia e Dialisi, Complesso Integrato Columbus-Policlinico Gemelli, Università Cattolica, 
Roma – “E’ bene perciò ricordare come la salute del rene abbia ricadute importanti sulla salute 
della donna, in particolare nella gravidanza. Bastano pochi e poco costosi esami per 
diagnosticare che c’è un problema renale e consentire di condurre una gravidanza con 
maggior tranquillità seguiti anche da un nefrologo. Anche il bambino ne avrà un vantaggio. 
Ormai sono tante le evidenze che la salute del nostro rene è influenzata dal suo sviluppo 
durante la gestazione.” 
  
 
LAZIO 
La diffusione della malattia e le iniziative  
In Italia sono circa 8 milioni i cittadini che soffrono di patologie renali. Di questi, circa 5 milioni, 
di cui oltre 450.000 in Lazio e oltre 200.000 a Roma, hanno una funzione renale ridotta. In 
occasione della Giornata Mondiale del Rene, iniziative gratuite in 2 piazze, una scuola e due 
centri di nefrologia. 
 



Le piazze in cui saranno allestiti i gazebo in collaborazione con la Croce Rossa 
  

Città Piazza/Via 

Sora Piazza S. Restituta 

Viterbo IPERCOOP 

 
Le scuole in cui è in programma il controllo della pressione arteriosa e l'esame urine 
  

Città Scuola 

Viterbo Liceo tecnologico Leonardo Da Vinci 

 
Gli Ospedali che aderiscono all’iniziativa “Porte aperte in Nefrologia” con visite gratuite 
  

Città Ospedale 

Roma Ospedale "S. Giovanni Calibita" Fatebenefratelli 

Roma Casa di cura "Aurelia Hospital" 

  
 


