


Potrebbe finire necessità di dialisi, la sperimentazione umana Presto  

Nuova Delhi: Un statunitense di origine indiano ricercatore Shuvo Roy ha creato il il primo rene 

artificiale impiantabile. Cosa c'è di sensazionale creazione Roy è che l'organo non, più grande 

delle dimensioni di una tazza di caffè, sarà in grado di simulare le funzioni più vitali del rene è 

come filtrare le tossine dal sangue, regolare la pressione sanguigna e produrre il tutto 

importante vitamina D.  

Il rene artificiale è stato testato con successo sugli animali e la sua sperimentazione sull'uomo 

ci si aspetta che si terrà nei prossimi cinque anni. Una volta disponibile, e se conveniente, 

questa creazione dal team Royled presso l'Università della California di eliminare la necessità di 

dialisi.  

Questo sarà un vantaggio per tutti i pazienti con malattia renale cronica (IRC). Attualmente in 

India, del 1.5 lakh nuovi pazienti che soffrono di fine insufficienza renale allo stadio ogni anno, 

solo 3.500 ottenere trapianti di rene e 6.000-10.000 sottoporsi a dialisi. Il resto perire, grazie 

ad una grave carenza di centri di dialisi in India e nefrologi all'uomo loro.  

CKD sta crescendo ad un ritmo rapido in India e la maggior parte di quelli che periscono sono 

sia in grado di trovare un organo idoneo per il trapianto o che sono in grado di pagare per i 

costi elevati dialisi.  

Secondo Roy, il dispositivo ha una sezione di filtrazione per eliminare le tossine dal sangue, 

accanto ad un vano con cellule renali per condurre altre funzioni di un rene normale. Egli 

ritiene che il rene artificiale sarebbe durato per anni, forse decenni e non necessitano di pompe 

o batterie.  

I pazienti che non richiedono farmaci antirigetto (come è richiesto dopo i trapianti), perché non 

ci sarebbero problemi esposti naturale per il sistema immunitario ad attaccare.  

L'Università della California squadra è ora in attesa di approvazione per condurre animali scala 

maggiore e la sperimentazione umana. Già, è stato testato con successo l'impianto in una 

dozzina di topi e una manciata di maiali.  

Koy, che sta lavorando con un team di ingegneri, biologi e medici ha detto: "Il profitto per la 

comunità paziente è enorme. Si potrebbe avere un impatto di trasformazione sulla loro vita ... 

Con il giusto supporto finanziario, credo che potremmo raggiungere gli studi clinici in meno di 

cinque anni. Ma è difficile dire quanto tempo dopo che diventi disponibile in commercio a causa 

delle incertezze della FDA e le prospettive di commercializzazione ".  

Quindi cosa significa questo rene artificiale per l'India? "Sarà una vera benedizione", ha detto il 

dottor SC Tiwari, direttore di Nefrologia e trapianto renale medicina alla sanità Fortis.  

Ha aggiunto: "Il problema più grande con i pazienti con CKD in India è che la maggior parte di 

loro sono diagnosticati nelle fasi finali dove avrebbero bisogno di dialisi o costante o un 

trapianto. Avrebbero bisogno di dialisi tre volte alla settimana. Tuttavia, il lakh di due pazienti 

con insufficienza renale cronica in dialisi, solo 10.000 si ottiene, soprattutto perché non 

possono permetterselo. Forse solo 1.000 pazienti ad ottenerlo gratuitamente oa prezzo 

agevolato negli ospedali governativi. Il rene artificiale, quando disponibile e se conveniente, 

sarà un miracolo. "  
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