14 MARZO 2019
GIORNATA MONDIALE DEL RENE

LA Struttura Complessa
NEFROLOGIA E DIALISI
apre le porte
Lo sapevi che:
 850 Milioni di Persone soffrono di patologie renali
 11° Causa di Mortalità a livello globale
 2,3-7,1 Milioni di decessi ogni anno per
l'impossibilità di accedere a dialisi e trapianto
La Giornata Mondiale del Rene si svolge ogni anno, in
tutto il mondo si contano molte centinaia di eventi:
dall’Argentina alla Malesia, dal Giappone all’Italia.

Il tema della Giornata Mondiale del Rene è la prevenzione delle malattie renali, con
l'obiettivo di:
 sensibilizzare l'opinione pubblica sulla crescente incidenza delle patologie renali
 implementare specifiche misure e strategie di prevenzione. "Salute Renale per Tutti ed
Ovunque"
 promuovere la prevenzione e il trattamento precoce delle patologie renali nella Copertura
Sanitaria Universale (CSU)
 sostenere la salute pubblica
 proteggere gli individui più deboli
 rendere equo l'accesso alla salute a tutte le categorie sociali
 stimolare la consapevolezza della necessità assumere comportamenti preventivi, in caso dei
fattori di rischio, e consapevolezza su come vivere con una malattia renale.

La Struttura Complessa Nefrologia e Dialisi di ASUITs

il 14 marzo 2019
dalle 11:30 alle 13:30

il 13 marzo 2019
dalle 11:30 alle 13:30

apre le porte e invita
i familiari delle persone in trattamento
emodialitico
a incontrare il personale e visitare il Centro
Dialisi dell’Ospedale Maggiore

Mostra opere dell’artista
FURIO BOMBEN
Dal 13 marzo 2019 al 14 aprile 2019
Inaugurazione mostra 13 marzo 2019
dalle 13:30 alle 14:30

(per cortesia segnalare l’adesione
all’infermiere della stanza dialisi)
Il personale attenderà, i familiari interessati nello
sbarco ascensori antistante il Centro Dialisi per
accompagnarli in piccoli gruppi alla visita guidata
della struttura.
Per arrivare allo sbarco ascensori conviene utilizzare
l’entrata pedonale riservata ai dializzati di via Stuparich
angolo piazza Ospitale e seguire la cartellonistica che
indica il percorso.

apre le porte e invita
i familiari delle persone in cura presso il Servizio
di Nefrologia e Dialisi
a visitare la mostra delle opere dell’artista
pittore FURIO BOMBEN
Le opere saranno esposte seguendo il percorso
dell’emodializzato, presso la Nefrologia
8°piano della Torre Chirurgica
dell’Ospedale di Cattinara

La Struttura Complessa Nefrologia e Dialisi di ASUITs
aderisce e sostiene la “Settimana della prevenzione sulle malattie renali”,
promossa dalla Fondazione Italiana del Rene Onlus con le COOP presso la COOP delle
Torri d’Europa dall’ 11 al 17 marzo 2019
per informare la popolazione sul corretto stile di vita per la salute dei reni e sul “chi-fa-cosa” in caso
di malattia renale cronica, dalla prevenzione alla diagnosi precoce fino ad arrivare alla piena
consapevolezza sull’importanza della donazione d’organi per il trapianto

mettendo a disposizione nella giornata di venerdì 15 marzo dalle 17:00 alle
19:00 due medici e personale infermieristico specialistico per rispondere
alle domande dei cittadini.
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