
La Giornata Mondiale del Rene

Sarà celebrata, il 14 marzo, la Giornata Mondiale 
del Rene, iniziativa partita diversi anni fa dagli 
Stati Uniti e diffusa in tutto il mondo. Nel nostro 
Paese viene promossa dalla Società Italiana di 
Nefrologia (SIN) e dalla Fondazione Italiana del 
Rene (FIR).
La manifestazione ha lo scopo di diffondere nella 
popolazione, nei medici e negli amministratori la 
consapevolezza che le malattie renali sono molto 
diffuse  ma possono essere prevenute e trattate. 

I fattori di rischio

Le persone affette da obesità, diabete e 
ipertensione arteriosa, condizioni sempre più 
frequenti della società industrializzata, sono 
quelle a più alto rischio di sviluppare una malattia 
renale cronica e il loro numero è molto elevato.
In Italia ci sono 15 milioni di ipertesi, 5 milioni di 
diabetici e 10 milioni di obesi.
Il 10% della popolazione generale è quindi affetto 
da una malattia renale cronica che va inquadrata 
e curata e può essere in parte rallentata nella sua 
progressione. Le malattie renali colpiscono i reni 
in modo silenzioso, ma progressivo, sino 
all’insufficienza renale cronica terminale, che ha 
come unica terapia la dialisi o il trapianto di rene.

La Prevenzione

La terapia più valida è la prevenzione, per 
questo è fondamentale promuovere esami di 
screening per la diagnosi precoce del danno 
renale e aumentare il livello di informazione su 
una patologia dai costi umani ed economici 
rilevanti (il 3% della spesa sanitaria annuale 
italiana). Il primo passo è la misurazione della 
pressione arteriosa e l’esame delle urine, cui 
si aggiungono il controllo della creatininemia, che 
permette di valutare con accuratezza la funzione 
renale, ed eventualmente l’ecografia, che può 
fornire altre utili informazioni.
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Diagnosi precoci e stili di vita corretti 
rappresentano degli importanti strumenti di 
prevenzione contro le malattie renali.

Anche quest’anno la S.C. di Nefrologia e Dialisi 
dell’Azienda Ospedaliera Brotzu di Cagliari, 
partecipa alla Giornata Mondiale del Rene 
organizzando degli incontri informativi nelle 
scuole per aiutare i ragazzi a sviluppare la 
consapevolezza e la conoscenza di aspetti legati 
alla salute dei reni.

Nel corso delle precedenti edizioni i ragazzi hanno 
dimostrato grande interesse e sensibilità sulle 
tematiche della salute e della prevenzione. 

Quest ’anno g l i  spec ia l is t i  de l l ’Az ienda 
Ospedaliera G. Brotzu incontreranno studenti e 
docenti di alcune scuole cagliaritane:

Scuola Media, Via Meilogu, Cagliari

Liceo Eleonora D’Arborea, Cagliari

Scuola primaria, Via Machiavelli, Cagliari                 
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LE REGOLE D�ORO
PER PROTEGGERE I TUOI RENI

�.  Mantieniti in forma e attivo

�. Controlla regolarmente la glicemia

�. Controlla la pressione del sangue

�.  Mangia sano e controlla il peso

�. Garantisci un apporto di liquidi corretto

�. Non fumare

�. Non abusare di farmaci da banco 

�. Controlla la funzione renale se hai 
uno o più  fattori di rischio:
diabete | ipertensione | obesità | familiarità

SAI CHE I TUOI RENI:

+  Producono le urine
+  Rimuovono i liquidi in eccesso e i prodotti di scarto
+  Controllano l�equilibrio chimico del corpo
+  Aiutano a controllare la pressione del sangue
+  Aiutano a mantenere in salute le ossa
+  Aiutano a produrre i globuli rossi

Come si fa la diagnosi
di malattia renale�
 

La malattia renale ai primi stadi non da sintomi né segni. 
Una persona può perdere anche il ��� della funzione renale 
prima di avere qualche sintomo.

 
La malattia renale può essere diagnosticata con esami semplici: 
�� un esame delle urine per controllare se ci sono proteine nelle urine
�� il livello di creatinina nel sangue �creatinemia�

 
Segni di malattia renale avanzata sono: 
gonfiore alle caviglie, affaticamento, difficoltà nella concentrazione, 
riduzione dell�appetito, urine schiumose
 

LA MALATTIA RENALE
può colpire persone
di tutte le età o razza
 

10%
della popolazione 
mondiale è colpito 
da malattia
renale cronica
 

75

Metà delle persone
con più di

anni ha una riduzione
della funzione renale
 

� UOMO su �

e � DONNA su �
con un�età tra 
i �� e �� anni 
hanno una malattia
renale cronica
 

La malattia 
renale cronica...
UN KILLER SILENZIOSO

LE CAUSE PIU� COMUNI 
DI MALATTIA RENALE 

CRONICA SONO 
L�IPERTENSIONE E IL 

DIABETE

�� marzo ����

Giornata
     Mondiale

    del Rene

Anche in Sardegna 
si riscontra la 
stessa incidenza

Ufficio Comunicazione AOB

AO Brotzu


