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Roberto Costanzi

“Ma la bella notizia che non si fa più la dialisi quando ce la dai?
Ho incontrato un vecchio amico che prima di dire “Ciao” mi ha sparato questa domanda “Ma la bella
notizia che non si fa più la dialisi quando ce la dai?”. Quando avrei voluto voglia di rispondergli che
l’avevo già data, ma così non è. In rete nei gruppi FB che si sono creati, le notizie, sempre le stesse,
rene bionico, trapianto da organi di maiale, rigenerazione del rene, stampa degli organi in 3D, si
rincorrono e ogni volta sembra una nuova notizia generando speranze. Da 2 anni noi abbiamo deciso di
non dare queste notizie senza una approfondita verifica, certo è che molti scienziati stanno lavorando per
risolvere il problema “Dialisi” sia per la cura e la qualità della vita che per i costi dei Servizi Sanitari
Nazionali, dove la dialisi si fa, e dove la dialisi non si può fare, milioni di persone al mondo non hanno
accesso a questa terapia.
Così passati i mesi estivi ci siamo rimessi a lavorare, come vedete in seguito, le iniziative sono state
interessanti, alcune ancora in corso non le abbiamo riportate.
Abbiamo portato il nostro pensiero dove è stato possibile. A Rimini ci siamo informati negli stand delle
case farmaceutiche e delle ditte di elettromedicali sulle novità che dobbiamo aspettarci, abbiamo raccolto
qualche mezza parola sugli studi che vengono diffusi in rete e sul loro interessamento, aspettative e
investimenti, sperando realmente di poter rispondere alla domanda.
Caro amico, non posso rispondere alla tua domanda, ma tutto quello che facciamo è per migliorare la qualità della
vita di tutti noi e spero di riuscire seppur in piccola parte.

Ma dobbiamo pensare al nostro domani, ti devo ricordare che il prossimo anno all’assemblea annuale
avremo il rinnovo delle cariche associative, soprattutto il direttivo e se vuoi sei il benvenuto perché come
ripeto da tempo, servono persone nuove, con nuove idee e nuovi progetti. Per l’occasione stiamo
cercando una sala con ristorante diversa dagli ultimi anni, per cambiare e stare più comodi.
Stiamo anche cercando una nuova sede operativa a Roma centro, una stanza più facile da raggiungere
con i mezzi pubblici e l’auto. Buona lettura a tutti.

Questo TI INFORMO … è stato realizzato con i fondi del 5 x mille

ASL Latina ospedale Formia chirurgia d’eccellenza asportati 2
reni dal peso complessivo di 15 kg
Vi raccontiamo una storia di

Gilda e Piero

ordinaria eccellenza accaduta
all’ospedale di Formia, ma con
eventi
antecedenti
che
coinvolgono medici nefrologi di
più ospedali pontini. L’abbiamo
letta per la prima volta in rete
su h24notizie.com. Con Antonio
di Bartolomeo il 24 settembre
siamo andati a Terracina a casa
di Piero e Gilda Mandatori per
farci raccontare la storia.
Subito la signora Gilda ci
conferma "Abbiamo scelto, con
convinta
determinazione,
l'ospedale "Dono Svizzero" di
Formia e posso affermare,
all'indomani
del
difficile
intervento
subito
da
mio
marito,
che
abbiamo

sicuramente fatto bene".
Piero, camionista in pensione, 56 anni, è un policistico e da 28 anni segue l’evolversi della malattia, come
viene seguito il figlio ventisettenne.
Con il passare degli anni e l’ingrandimento delle cisti renali, i dolori sono sempre più compagni di vita, le
corse al pronto soccorso sono sempre più frequenti dove vengono calmati i dolori e controllati i reni
policistici con una ecografia, nel maggio scorso la svolta, una sera al pronto soccorso dell’ospedale di
Terracina incontrano il dottor Brunello Biondi nefrologo dell’ospedale S. Maria Goretti, che con
professionalità spiega alla coppia che i reni sono talmente grandi che è necessario toglierli, consiglia
quindi di rivolgersi ad un reparto di chirurgia.
Subito i due si mettono in movimento e chiedono prima ai grandi ospedali romani, dove sembra che i
tempi per l’intervento sono troppo lunghi, poi a dare la giusta informazione alla famiglia Mandatori è
stata la dottoressa Rosa Grimaldi, nefrologa dell'ospedale di Terracina, la quale ha subito consigliato di
rivolgersi alla chirurgia dell’ospedale di Formia dove opera il dottor Vincenzo Viola.
E cosi i due fiduciosi arrivano a Formia dove vista la gravità della situazione in un mese viene predisposto
l’intervento, che per la complessità, coinvolge più reparti, chirurgia, nefrologia con il dottor Antonio
Treglia, rianimazione con il dottor Gennaro di Fazio.
E’ sempre Gilda a ribadire che a Formia "Abbiamo trovato medici di eccellenza e, soprattutto, dalla forte
carica umana e pronti a saper ascoltare i pazienti, con i quali manifestano rapporti umani stupendamente
terapeutici".
La mattina dell’8 agosto Piero, alle 9,30, entra in camera operatoria il programma è di togliere un rene.
Inizia l’attesa di Gilda, alle 12,30 il dottor Viola esce dalla camera operatoria, comunica a Gilda che è
stato asportato il rene di 6,5 chili, ma che l’altro (che ora vedono direttamente) presenta una gravità che
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lasciarlo in sede significa re intervenire entro poco tempo con il raddoppio dei rischi per Piero, e quindi
chiede a Gilda il consenso per asportare il secondo rene.
Momenti di panico e frastuono per Gilda l’importante decisione da assumersi non è facile, ma il dottor
Viola spiega bene la situazione riesce ad ottenere il consenso da Gilda.
L’intervento prosegue e viene tolto il secondo rene di 8 chili.
Il dottor Viola nell’articolo di H24notizie “Nel presentare la complessa dinamica dell'intervento chirurgico,
lo ha definito "uno degli interventi off limits, tale da dover essere gestito in modo particolare sia per la
dimensione che per la delicatezza della complessa fenomenologia.”
Piero viene portato in rianimazione e il decorso post operatorio è normale, inizia subito l’emodialisi.
Dopo qualche giorno Piero torna a casa dove sta riprendendo una vita normale e ora prosegue
l’emodialisi all’ospedale di Terracina dove già si sta valutando l’immissione in lista di attesa per il
trapianto di rene.
Termina così la nostra visita alla famiglia Mandatori, caffè, foto di rito e un arrivederci a presto.
Questa storia ci racconta come gli ospedali di “provincia” del Lazio pur nelle sofferenze per la mancanza
di personale e risorse hanno delle professionalità che vanno valorizzate e fatte conoscere.
Roberto Costanzi

Roma: ospedale Bambino Gesu’ madre dona fegato e rene al figlio
L’amore di una madre ha ridato la
speranza

al

piccolo

Danil,

bambino

libanese due anni e mezzo, affetto da
Ossalosi una malattia metabolica rara,
che ha subito un doppio trapianto di
rene

e

fegato

all'ospedale

Bambino

Gesù di Roma. La notizia dell’intervento
è stata data il 5 settembre. Il prelievo
dal genitore prima la porzione sinistra
del fegato e successivamente il rene,
sono stati eseguiti con tecnica chirurgica
laparoscopica. Il bimbo era affetto dalla
stessa patologia che aveva il piccolo
bimbo libanese morto sull'aereo che da
Beirut lo portava a Roma qualche giorno
I dottori Luca Dello Strologo e Marco Spada con la famiglia

prima.

Il team di chirurghi che ha effettuato l'intervento sul piccolo Danil è stato coordinato da Marco Spada per
il fegato e Luca dello Strologo per il rene.
Nel corso di 10 anni il Bambino Gesù ha effettuato il trapianto a 11 bambini con ossalosi provenienti dal
Libano grazie ad una Missione Sanitaria dell’ospedale.
Questa attività è resa possibile dalla presenza nell’ospedale di specifiche competenze pediatriche di:
epatologia, nefrologia e dialisi, malattie metaboliche, chirurgia dei trapianti e urologica, anestesia e
rianimazione, radiologia e endoscopia diagnostica e interventistica, anatomia patologica, oncologia,
infettivologia, assistenza e coordinamento infermieristico e molte altre ancora. Questa concertazione è
unica nel panorama dell'attività di trapianto di organi solidi in ambito pediatrico e ne fa uno dei centri
leader a livello europeo e mondiale in questo settore".
Questa notizia fa piacere scriverla per la speranza e la professionalità che ne emerge.
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15 settembre Civitavecchia “Settembre Sport”
Nel

pomeriggio

Civitavecchia
“Settembre

in

del

15

piazza

Sport”

settembre

della

evento

Vita

a
per

promosso

dal

Comune in collaborazione con la ASL RM 4.
Avremmo dovuto chiudere l’evento alle 19,30
con il nostro contributo “Insufficienza renale e
lo Sport”.
Ma l'ufficio della ASL RM 4 che ci aveva invitato
“distratto”

si

è

dimenticato

di

avvisarci

dell'annullamento del dibattito, cosa dettaci
dopo aver a lungo cercato i referenti all’interno
della festa.
Non ci siamo scoraggiati e abbiamo trascorso 2
piacevoli

ore

a

chiacchierare

con

Pietro

Giannetti il nostro atleta che doveva portare la testimonianza diretta, la moglie Paola e Leonardo Loche.

Regione Lazio c’è fermento per la dialisi Peritoneale
In questi mesi di settembre e ottobre, siamo stati
invitati a 3 eventi sulla dialisi peritoneale che si sono
tenuti a Roma e Frosinone.
Il primo il 18 settembre a Roma dove abbiamo
portato il nostro contributo di malati all'incontro "La
Dialisi Peritoneale nel Lazio. Le conclusioni dell'Audit
Regionale. Organizzato dal Dottor Massimo Morosetti.
Un progetto del gruppo di lavoro va avanti da anni e
che prevede ulteriori incontri di formazione che
organizzerà

il

dottor

Roberto

Palumbo.

L'Audit

condotto in più centri che effettuano la terapia, presentato dalla dottoressa Rachele Rocca conferma che
la Regione Lazio è nella media nazionale delle persone in dialisi peritoneale domiciliare che oscilla sul
25% del totale delle persone in dialisi.
E’ stato analizzato il motivo per cui la peritoneale domiciliare non aumenta e sono emerse alcune
proposte interessanti. Presentato un nuovo sistema più raffinato di assistenza domiciliare che utilizza la
telemedicina che avremo modo di approfondire.
Il secondo evento, sempre a Roma il 18 ottobre per Lazio PD Network 6° incontro 2018 “La Peritonite in
Dialisi Peritoneale” dove si sono analizzate le problematiche della peritonite.
Infine a Frosinone il 18 ottobre per “Aggiornamento in dialisi peritoneale. Dallo sviluppo di nuove
soluzioni di dialisi peritoneale a nuovi modelli di supporto domiciliare al paziente in dialisi peritoneale”
Organizzato dal dottor Riziero Fini responsabile della nefrologia della ASL di Frosinone. In questo incontro
sono state illustrate nuove possibilità di liquidi per la dialisi domiciliare più fisiologiche. Importante la
seconda parte dell’incontro dove si è parlato di dialisi domiciliare assistita e delle prospettive che nella
regione si aprono con l’accreditamento delle società per la gestione domiciliare dei malati cronici.
Infine il 23 ottobre a Civitavecchia dove ve ne parliamo nell’articolo che segue.
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23 ottobre Civitavecchia Re-training di dialisi peritoneale
La società Baxter organizza
periodicamente dei Re-trainig
sulla dialisi peritoneale, ovvero
delle giornate di incontro in
alcune nefrologie dove medici,
infermieri e malati in terapia e
patner discutono e ripassano la
corretta metodica per gestire la
dialisi a casa. Giornate di studio,
ma anche di socializzazione.
Noi siamo stati invitati a portare il
contributo a Civitavecchia il 23
ottobre all’incontro organizzato
dalla UOC Nefrologia e Dialisi–
Servizio di Dialisi Peritoneale e
vedrà presenti come relatori il
Il dottor Ansali apre i lavori della giornata

Dott. Ferruccio Ansali,
responsabile del servizio Dialisi

peritoneale, la dottoressa Annalisa Cecilia della nefrologia, la dottoressa Rosa Sicoli che si occupa dei
pazienti in attesa o trapiantati, l’infermiera professionale Daniela Bonini.
Sono state affrontate alcune delle tematiche che caratterizzano la malattia renale e la dialisi peritoneale,
dell’igiene e della prevenzione delle infezioni, del comportamento alimentare e l’importanza dell’esercizio
fisico. Si sono fornite anche importanti indicazioni pratiche su come affrontare ogni giorno l’esperienza
della malattia, con riferimenti alla capacità di convivere con la dialisi e alle problematiche sociali.
Roberto Costanzi dell’associazione Malati di
Reni, ha raccontato quanto fatto negli anni per
lo

sviluppo

della

dialisi

domiciliare,

dai

contributi regionali, il Bonu Energia, il poter
viaggiare in aereo, la dialisi peritoneale al
mare, i documenti al Ministero della salute,
diventati decreti ecc. ecc. e quanto si vuole
ancora fare, Leonardo Loche ha portato il suo
diretto contributo di 3 anni di terapia prima
del trapianto e la libertà di poter viaggiare che
ha avuto.
Molte

persone

sono

intervenute

per

testimoniare sulla loro esperienza e chiedere
chiarimenti agli operatori, simpatica l’iniziativa
del gruppo WhatsApp dove sono tutti inseriti in una forma di centro dialisi virtuale e dove si tengono in
contatto e pubblicano i piatti che preparano e mangiano a casa.
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30 settembre Cassino AVIS “Dal sangue versato al sangue
donato”
Cassino “dal sangue versato al
sangue donato”, questo lo slogan
che

ha

accompagnato

settembre

nella

giornata

di

Città
festa

il

Martire

30
la

organizzata

dall’AVIS Comunale di Cassino per
far conoscere l’attività svolta e per
sensibilizzare

la

cittadinanza

alla

cultura della donazione. E proprio la
donazione, intesa non solo come
donazione di sangue ma anche come
donazione di organi e di midollo, è
stata al centro della giornata che ha
avuto come slogan “Donare è vita’’.
La manifestazione è iniziata al parco Baden Powell dove si sono ritrovate le 35 consorelle partecipanti
con i Labari delle singole associazioni locali provenienti da tutta Italia che hanno dato vita ad una sfilata
di grande impatto emotivo preceduta dalla banda musicale ‘’Don Bosco’’ diretta dal Maestro Marco
Musolino e dai ragazzi del Basket for Kids guidati dall’allenatore Mauro Litterio. Dopo i saluti del sindaco
D’Alessandro si è svolto, nella Sala Restagno del Comune il convegno sulla donazione che ha sviscerato
con cifre e riferimenti legislativi la fondamentale tematica della donazione di sangue, organi e midollo
che riguarda la salute di tanti cittadini e che ha bisogno della sensibilità dei donatori. L’argomento è stato
affrontato con competenza da relatori di spessore come il
dott. Domenico Cestra, dell’Ufficio Coordinamento Trapianti di
Frosinone, il dott. Giuseppe Martellucci, responsabile delle
trasfusioni domiciliari della provincia di Frosinone, Roberto
Costanzi, segretario dell’Associazione Malati di Reni, Paolo
Barraco

Presidente

ADMO

Frosinone,

Agnese

Casini,

Presidente Aido Latina, Roberto Andrelli dell’Avis Regionale
Lazio, Fausto Di Tommaso, Presidente dell’Avis Provinciale di
Frosinone. A fare gli onori di casa il Presidente dell’Avis
Comunale di Cassino, Mario Capuano che ha fortemente
voluto

l’evento.

Toccante

la

testimonianza

del

nostro

Leonardo Traina che ha in pochi minuti raccontato la sua
storia, la sua attesa del terzo trapianto. Durante l’encontro è
stato distribuito il materiale informativo del Centro Regionale
Trapianti Lazio

Donazione in memoria di
In ricordo di un familiare, un amico che non c'è più.
Scegli di sostenere l’Associazione Malati di Reni con una
donazione in memoria puoi mantenere vivo il ricordo della
persona cara.
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4 ottobre Ronciglione “Il giorno del dono”
Ronciglione, organizzata dal
nostro Giampiero Crovetti In
occasione del Giorno del
dono, il 4 ottobre, la sala
consiliare ha ospitato la
conferenza “Donazione e
trapianto di organi, tessuti e
cellule”, alla quale sono
intervenuti i responsabili del
centro trapianti dell’ospedale
Belcolle, i rappresentanti
delle
associazioni
Avis,
Admo, Associazione Malati di
Reni e gli studenti del liceo
Meucci.
Il
questore
di
Viterbo, Massimo Macera, ha aperto l’incontro salutando i presenti e rivolgendo un messaggio di
sensibilizzazione agli studenti del liceo Meucci, affiancando alla sua veste istituzionale quella più intima e
personale di padre di famiglia, con l’intento di avvicinare il più possibile i ragazzi all’importanza della
donazione. Presenti anche il comandante della polizia stradale di Viterbo, Gianluca Porroni e l’ispettore
superiore della polizia stradale di Monterosi, Fausto Pietracci.
Ad illustrare gli aspetti medico sanitari della prevenzione e della donazione sono state le dottoresse
Patrizia Galeotti e Emiliana Scarpo, rispettivamente del coordinamento Nefrologia e Trapianti ospedali
Belcolle Viterbo e San Padre Pio di Bracciano; mentre Paola Massarelli, presidente Admo Viterbo, ha
raccontato la propria personale esperienza di donazione di un rene al figlio.
E’ Intervenuto il sindaco Mario Mengoni, “E’
importante far conoscere e crescere la cultura del
dono partendo dalla donazione più semplice e alla
portata dei cittadini che è quella di sangue e
piastrine sino ad arrivare alla donazione più
importante, quella di organi e tessuti in caso di
decesso. La bellezza delle storie raccontate qui, la
donazione di midollo osseo da parte di un ragazzino
inglese ad un suo coetaneo viterbese e quella di un
bambino di Civita Castellana nei confronti di un
bambino canadese, dimostrano che non esistono
disuguaglianze o barriere nazionali quando si parla di
generosità. E spesso sono proprio i bambini ad impartirci le più importanti lezioni di vita”. Durante
l’incontro è stato distribuito l’opuscolo informativo del Centro Regionale Trapianti Lazio.
In piazza Principe di Napoli è stata esposta per tutta la mattinata la Lamborghini Huracàn in servizio alla
polizia stradale di Roma, donata dalla casa automobilistica per essere impiegata in attività operative e
per il trasporto urgente di sangue ed organi nel centro-sud Italia. Per questo importantissimo scopo, il
bagagliaio anteriore della vettura ospita una speciale attrezzatura frigobox per il trasporto urgente di
organi per trapianti.

16,00 EURO L’ANNO PER IL RINNOVO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA
Utilizza il BCCP o on line su bancoposta IT 52 Y 07601 03200 000070769005
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7 ottobre Isola del Liri Oktoberfest del volontariato
Domenica 7 ottobre nell’ambito della
9° edizione dell’Oktoberfest Ciociaro,
che si tiene nelle stesse giornate della
festa di Monaco di Baviera, il comune
di Isola del Liri in collaborazione con
l’OktoberFest Ciociaro l’Associazione
Europa 2030 hanno organizzato “Una
Giornata Insieme” una piacevolissima
giornata del volontariato insieme con
le

Associazioni

Unitalsi,

Aurora,

Amicizia e Devozione e Malati di reni.
La

giornata

è

iniziata

con

la

Celebrazione Eucaristica presso la Collegiata di San Lorenzo Martire presieduta dal parroco Mons. Alfredo
Di Stefano. La giornata è proseguita presso il tendone bianco e azzurro dell’Oktoberfest Ciociaro, con la
degustazione anche di piatti tipici tedeschi. L’intrattenimento musicale era affidato ad un gruppo
esordiente composto da giovani ragazzi diciottenni isolani I Blackout.
Nel pomeriggio si è proseguito con la visita presso l’antica Macchina Continua della Cartiera Boimond,
guidati da Riziero Capuano, Rita Zaccardelli e Mauro Porretta, che hanno illustrato la storia della cartiera,
della prima centrale idroelettrica e le due macchine continue con sistema di dighe con sifoni.
Leonardo Traina con il gruppo di amici di Sora e Isola del Liri ha partecipato all’evento. Una bella
iniziativa di solidarietà e conoscenza tra associazioni.

15 ottobre Comune Latina attivata Una scelta in Comune
Finalmente, il 15 ottobre dopo una lunga e tormentata vicenda
politico/amministrativa il comune di Latina è stato attivato, non senza le
polemiche finali. Certo è che se noi insieme all’associazione Trapiantati di
Fegato “Sesè Calderini” con Agostino Mastrogiacomo, Cittadinanzattiva
con Gianna Sangiorgi, e il sostegno del consigliere comunale Nicola
Calderini dal 2014 quando la Giunta Comunale con la delibera 465 del
27novembre ha deliberato non siamo rimasti mai a guardare. Per chi
vuole seguire l’attività dell’associazione verso i comuni del Lazio visiti la
pagina del nostro sito “I comuni Virtuosi”.

Regione Lazio RECUP cambia il numero unico per prenotare le
prestazioni sanitarie.
Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 19.30 ed il
sabato dalle 7.30 alle 13.00.
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28 ottobre Viterbo incontro con la nefrologia di Belcolle
La

mattina

nonostante

di

il

maltempo

bloccato

a

Incontro

presso

dialisi

domenica

casa

altre
la

28,

che

ha

persone.

Nefrologia

e

Belcolle

di

dell’ospedale

Viterbo, con la ASL che ha messo a
disposizione

l’aula

Boni

dell’ospedale.
Dopo molti anni dall’ultimo incontro
effettuato,

torniamo

in

questo

ospedale dove siamo sempre stati
presenti.
32

persone

responsabile

presenti,
il

insieme

Dottor

al

Sandro

Feriozzi, il Capo sala Maurizio Ricci,
e l’infermiera Patrizia Galeotti che
segue l’ambulatorio per i trapianti. Ospite gradito il Dottor Enrico Quaglia Coordinato locale per i
trapianti. I due rappresentanti dell’associazione nella ASL Maria Antonietta Coccia e Giampiero Crovetti e
Leonardo Loche del direttivo dell’associazione.
Dopo le presentazioni di rito di Roberto Costanzi, subito si è entrati nel vivo e sono stati esposti da alcuni
presenti i problemi che vengono percepiti dalle persone che sono in cura nel centro dialisi e per i controlli
pre e post trapianto. Altri interventi hanno portato le loro esperienze positive di cura nella struttura, le
due facce della stessa medaglia.
Il dottor Feriozzi e i suoi collaborati
hanno dato risposte alle domande e
problemi

posti

con

l’impegno

di

adoperarsi dai prossimi giorni per
dare le soluzioni ai problemi, il Dottor
Feriozzi ha altresì esposto la sua
attività

“amministrativa”

dalle

problematiche dell’ospedale oramai
di

tutte

regionali

le
e

strutture
per

far

ospedaliere
si

che

alla

nefrologia vengano assegnati i medici
gli infermieri e le risorse necessarie
per poter lavorare e dare risposte
tutte le esigenze dei nefropatici della
ASL di Viterbo.
Il Dottor Quaglia ci ha illustrato i
risultati raggiunti con il coordinamento trapianti nel prelievo di organi e tessuti a Belcolle e l’impegno una
volta stabilizzato l’incarico di affrontare le problematiche dei comuni del viterbese per l’attivazione di
“Una scelta in Comune”.
Due ore che si sono concluse con l’invito alla assemblea annuale dell’associazione e a organizzare un
nuovo incontro a Viterbo fuori dell’ospedale a primavera. Sono state raccolte delle iscrizioni, segno
dell’attenzione dimostrata dai presenti. Una bella giornata associativa.
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21 settembre Policlinico di Tor Vergata si parla di Epatite C
Il 21 settembre scorso invitati dal professor Mario
Angelico Il meeting è organizzato dal Prof. Mario
Angelico direttore della Cattedra di Gastroenterologia
Università di Roma “Tor Vergata”. Al Policlinico di Tor
Vergata aula anfiteatro Giubileo 2000 al meeting
“What is new in Clinical Hepatology in 2018?” sulle
nuove terapie per la cura dell'epatite C.
Abbiamo appreso insieme a Patrizia Pagano del
direttivo dell’associazione, con piacere che l’Italia nel
totale delle persone curate con i nuovi farmaci è tra
le prime in Europa.
L'associazione Malati di Reni con Roberto Costanzi ha
portato il contributo sul progetto "eradicare l'epatite
C nei centri dialisi del Lazio entro il 2018" in
collaborazione con GLEN (Gruppo Laziale Epatologi
Nefrologi). Non sono ancora disponibili i dati del Lazio
di quanto si sta facendo in questo anno per curare le
persone in dialisi HCV+ ma ha evidenziato che a
fronte del numero totale italiano delle persone
curate, con il Criterio 10 “Paziente con Epatite
cronica o cirrosi epatica in paziente con insufficienza renale cronica in trattamento emodialitico” dai dati
AIFA al 17 settembre scorso risultano curate 325 persone delle circa 2.500 stimate in dialisi.
Ha partecipato all’incontro Massimiliano Conforti dell’associazione EPAC che ha portato i dati del loro
lavoro in campo nazionale.
Costanzi, dopo aver illustrato il lavoro svolto nel Lazio ha chiuso l’intervento con una domanda ai medici
presenti: Perché è così lento il curare le persone nefropatiche già ospedalizzate per la dialisi e quindi
conosciute dai nefrologi curanti?
Continua, quindi, il nostro progetto di eradicare l’Epatite C nei centri dialisi e nelle nefrologie della
regione.
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Per il mio compleanno
Per il mio compleanno quest'anno, chiedo donazioni per
l’Associazione Malati di Reni onlus.
Ho scelto l’associazione perché è molto importante per me e
spero che prenderai in considerazione la possibilità di offrire il
contributo. Ogni piccola donazione mi aiuterà a raggiungere
l’obiettivo.

Il Forum Nazionale al congresso della SIN di Rimini e a Roma per
l’assemblea annuale
Due importati appuntamenti con il Forum Nazionale nel mese di ottobre, raccontata il fotocronaca. Il
primo il 4 a Rimini al 59° Congresso della Società Italiana di Nefrologia, dove il Pofessor Loreto Gesualdo
ha consegnato una targa a Giuseppe Canu, presidente del Forum per “l'impegno profuso durante i
Campionati Sportivi Europei per Trapiantati Dializzati di Cagliari 2018”. Per l’occasione abbiamo
composto una delegazione che oltre a Canu, comprendeva Roberto Costanzi, Leonardo Loche e Antonio
Di Bartolomeo.
La presenza a Rimini è stata altresì utile per presentarsi al nuovo Presidente della Società Italiana di
Nefrologia Prof. Giuliano Brunori al quale inviamo gli auguri di buon lavoro.
Il 20 ottobre a Roma assemblea annuale del Forum Nazionale e Forum Sport Italia. Splendido incontro
per ritrovarsi tra amici di tutta Italia in rappresentanza delle associazioni aderenti. Elios Gaspare Russo,
Roberto Costanzi, Michael Prenner, Giuseppe Canu, Maria Teresa Rodriquez, Loriana Collaveri, Raffaele
Sporti, Rosaria Napoli. Approvati i bilanci, discusso dei problemi e delle iniziative in corso e nelle singole
regioni. Un grande stimolo per andare avanti tutti insieme.

La delegazione a Rimini

L’assemblea annuale a Roma

La premiazione di Canu con il prof. Gesualdo

L’incontro con il prof. Brunori
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Roberto Costanzi, segretario dell’associazione è reperibile dal lunedì al
venerdì ore 10,00 – 18,00 Tel. 3291665932 e mail assreni@tiscali.it. E
possibile fissare incontri presso la sede operativa di Roma via Castore
Durante, 10

Piero Di Mucci, socio, mette a disposizione la sua esperienza per informazioni
su pensioni, invalidità civile, indennità di accompagnamento ecc. E’ reperibile
dal lunedì al venerdì dalle ore 16 alle ore 18 Tel. 3383794906

Lucia Salfa, socio, agente di assicurazione plurimandatario (RUI A
000119189) mette a disposizione dei soci ogni consulenza di carattere
assicurativo, in qualsiasi ambito della vita privata, compreso il personale
sanitario, Rc professionale e tutela legale. Per contatti e mail
luciasalfa@pec.it – luciasalfa@virgilio.it cell. 3496763302

Latina: è attivo il servizio gratuito di informazione, consulenza e assistenza
del Tribunale per i Diritti del Malato - Associazione Malati di Reni presso
l’ufficio del Tribunale dei Diritti del Malato situato all’androne dell’ospedale S.
Maria Goretti rivolto a dializzati, trapiantati e loro familiari. Per contattarci:
dal Lunedì al Venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.30. Il sabato solo per
appuntamento. Tel. fax e Segreteria 07736553010

Lo Studio Legale dell’Avv. Flavia Valeri, sito in Roma, Circonvallazione Clodia
n. 36, mette a disposizione la propria esperienza e professionalità per offrire
consulenza nei principali rami del diritto civile e penale ed assistenza legale
su
tutto
il
territorio
nazionale.
Cell.:
339.3102763
email:
avv.valeri@gmail.com

La dottoressa Silvia D’Onofri, dottore commercialista, offrire la propria
esperienza per pratiche di invalidità civile, indennità di accompagno,
pensioni, 730, successioni, locazioni, Legge 3/2012 cd “Legge sul
sovraindebitamento”. E’ reperibile il lunedì, martedì e giovedì pomeriggio
dalle 15,00 alle 18,00 al numero 069362280. Possibilità di ricevere presso lo
Studio di Genzano di Roma e Castel Gandolfo (località Pavona Laghetto).

L’avvocato Simone Pierpaolini, attivo sul foro di Velletri e di Roma, con
Studio in Castel Gandolfo (RM), località Pavona Laghetto, in Via delle Rose,
offrire la consulenza sulle problematiche inerenti le pratiche legali in materia
di lavoro, previdenziali e assistenziale, e qualsiasi altra questione inerente il
diritto civile. Inoltre lo studio offre l’assistenza per accedere, ove ne ricorrono
i presupposti, alle opportunità introdotte dalla legge n. 3/2012 la “Legge sul
sovraindebitamento”. Lo studio riceve tutti i lunedì e mercoledì dalle 16,30
alle 19,30, previo appuntamento telefonico al numero 0689520047.
Possibilità di ricevere anche presso lo studio di Genzano di Roma.

La dott.ssa Francesca Diamanti, psicologa e psicoterapeuta specializzata in
interventi di sostegno delle persone con patologie croniche e
psicodiagnostica, mette a disposizione dei soci la propria esperienza
professionale per consulenze e interventi psicologici/psicoterapeutici e
attività di valutazione psicologica nell’ambito peritale e delle agevolazioni
previdenziali e assistenziali. Riceve su appuntamento chiamando
3389999991 presso gli studi di Roma viale Eroi di Cefalonia, 215 8 (EUR
Spinaceo) e via Villa San Filippo, 50 (Parioli)
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