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2 aprile 2023 assemblea annuale dell’Associazione Malati di Reni
Siamo arrivati all’assemblea annuale, che terremo a Roma il 2 aprile 2023, nelle prossime settimane
riceverete la convocazione e tutte le indicazioni per partecipare sia all’assemblea che al pranzo sociale.
Per il 2 aprile avremo nel Lazio la nuova amministrazione regionale, derivante dalle elezioni di febbraio,
che inviteremo all’assemblea come sempre abbiamo fatto negli anni.
Tutti speravamo che per allora la pandemia e la paura fossero finite per tornare ad una vita più normale
possibile, ma dovremo ancora portare le mascherine, comunque vogliamo organizzare una giornata bella
da trascorrere insieme.
Come ripeto sempre partecipare non è un dovere, ma un piacere, incontrarci almeno una volta all’anno
per conoscerci con un buon pranzo solidale.
Come sempre sono stati 2 mesi ricchi di impegni e di notizie rilanciate dalla rete, ma abbiamo voluto
scrivere di una bella notizia che non capita spesso, la storia di una neo mamma in dialisi, è la seconda
che raccontiamo in pochi mesi, vorremmo raccontarne tante altre. La nascita della nuova vita è sempre
un racconto meraviglioso.
Mi torna in mente che quando ho iniziato dialisi, tanti anni fa, pensare ad un parto era impensabile,
poche le notizie e poche le storie ascoltate, ora una realtà che sono certo nel futuro aumenterà.
Chiudiamo l’anno soddisfatti del lavoro svolto, delle attività, le donazioni, gli incontri, le testimonianze,
un insieme che ci distingue da altre associazioni per la costanza nel tempo.
Naturalmente non dimenticate il rinnovo della quota sociale 2023, manteniamo il nostro consistente
numero di soci e cerchiamo di incrementarlo per avere maggiori possibilità di essere ascoltati. All’interno
trovate il BCCP con le coordinate per il rinnovo, come sempre se avete già rinnovato passate il BCCP ad
un amico.
Infine in ultima pagina trovate la proposta di votarci per il progetto ILMIODONO di Unicredit, non costa
nulla solo pochi minuti per aiutarci tra di noi. Auguro a tutti i lettori un SERENO 2023.

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

Mascherine obbligatorie fino al 30 aprile 2023
Le mascherine obbligatorie negli ospedali e nelle Rsa fino al
prossimo 30 aprile 2023 come da ordinanza del Ministero della
Salute.
Il Covid continua a far paura, le ultime notizie provenienti
dalla Cina inducono prudenza, così il Ministro della Salute con
L’ordinanza del 29 dicembre.
L’utilizzo obbligatorio delle mascherine come misura anti covid
nei luoghi a rischio, sarà obbligatorio indossare la mascherina
all'interno degli ospedali, nelle Rsa e in tutte le strutture
sanitarie, compresi gli studi dei medici di medicina generale.
In caso di contagio rimane per noi, dializzati e trapiantati immunodepressi, l'isolamento, che potrà
terminare dopo un periodo minimo di 5 giorni, ma sempre necessariamente a seguito di un test
antigenico o molecolare con risultato negativo.
Per gli operatori sanitari, se asintomatici da almeno 2 giorni, l'isolamento potrà terminare non appena un
test antigenico o molecolare risulti negativo, e ancora devono eseguire un test antigenico o molecolare
su base giornaliera fino al quinto giorno dall'ultimo contatto.

Regione Lazio contributi dialisi domiciliare 2023 (DCA 441/2014)
La Regione del Lazio, ha definito che la ASL di residenza corrisponde un contributo annuo, rivalutabile in
base al tasso di inflazione programmato, diversificato a seconda che si effettui l’emodialisi, o la Dialisi
Peritoneale Automatizzata (APD), o la Dialisi Peritoneale Manuale (CAPD). Per l’anno 2022 erogato nel
2023 il contributo è:
Emodialisi

APD Dialisi Peritoneale Automatizzata

CAPD Dialisi Peritoneale Manuale

€ 1,086,00

€ 723,00

€ 543,00

Il contributo è corrisposto sulla base a domanda dell'assistito da presentare ad inizio anno solare al
distretto di residenza ufficio rimborsi per la dialisi o al protocollo a seconda dell’organizzazione interna,
corredata di certificazione del Centro dialisi attestante il trattamento domiciliare dal ….. Il contributo
viene erogato con cadenza annuale, in dodicesimi, secondo i mesi di trattamento certificati durante
l'anno solare precedente.
Hanno diritto ai contributi gli stranieri sia comunitari che extracomunitari residenti nella Regione Lazio in
regola con la documentazione di soggiorno.
Qual ora alcune persone non hanno presentato la richiesta negli anni precedenti possono farlo, in quanto
la normativa non detta limiti.
Suggeriamo di presentare richieste diverse per ogni anno solare. Suggeriamo altresì di farsi rilasciare il
numero del protocollo, o portare una copia da far firmare per ricevuta.

Ricordiamo anche il BONUS ENERGIA che va richiesto tramite comune o a Roma un CAF abilitato, è uno
sconto in fattura che viene erogato dall’Autorità dell’Energia.
Non è legato al reddito, non occorre presentare l’ISEE come per il Bonus Sociale.
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In chiusura del TI INFORMO … giunge la notizia della morte
del Papa Emerito Benedetto XVI, lo ricorderemo per le sue
iniziative

in

favore

della

donazione

degli

organi,

riproponendo sul nostro sito nella news del 2 gennaio 2023,
l’intervista del 1999, quando ricordava, da cardinale che era
iscritto all’associazione dei donatori di organi e con il suo
discorso integrale, da Papa del 7 novembre 2008 al
congresso dell’International Federation of Catholic Medical
Associations.

Padova primo trapianto di rene in Italia su paziente altamente
immunizzata grazie a un nuovo farmaco
Nelle scorse settimane la notizia ha fatto il giro di tutti i
social con iscritte persone dializzate e trapiantate. Una
bella notizia che da speranza per tanti di noi in attesa di
trapianto di rene da anni perché iperimmuni, inserito
nell’elenco dei farmaci innovativi da l’Aifa. Riportiamo
l’intervista alla professoressa Lucrezia Furian pubblicata
dal Il mattino di Padova, ma l’esperienza ci fa pensare
che Il farmaco dovrà essere ulteriormente testato e
sicuramente ci vorrà tempo, facciamo quindi la tara a
tutto quello che leggiamo in rete. Certamente un Risultato
che fa ben sperare e auguriamo ai medici un buon lavoro.
Primo trapianto di rene in Italia con l’utilizzo del nuovo farmaco Imlifidase che, distruggendo gli anticorpi
contro gli antigeni estranei presenti nel paziente, consente il trapianto anche in soggetti altamente
immunizzati. L’intervento è stato effettuato il primo novembre nell’Unità di Chirurgia dei Trapianti di rene
e pancreas di Padova diretta dal professor Paolo Rigotti.
La paziente attendeva il trapianto da quasi 14 anni a causa di un grado di immunizzazione estremamente
alto che rendeva impossibile trovare un donatore compatibile. Qui entra in gioco la professoressa
Lucrezia Furian, braccio destro del professor Rigotti: nel 2018 in un convegno negli Stati Uniti aveva
sentito parlare del nuovo farmaco, ancora in fase sperimentale. Da lì quattro anni di studi e
approfondimenti fino ad arrivare al successo di questi giorni.
«Quando siamo entrati in contatto con questa paziente abbiamo capito che era quella giusta per
utilizzare il nuovo farmaco» spiega Furian, «perché con il suo livello di anticorpi non avrebbe mai potuto
trovare un donatore compatibile. Ci abbiamo messo due anni per il protocollo di immunosoppressione e il
primo novembre, giunto il farmaco e con la disponibilità di un rene, abbiamo potuto eseguire l’intervento
che è andato a buon fine».
Lo straordinario risultato è stato presentato alla presenza di tutti i medici coinvolti, del direttore del
Policlinico Giuseppe Dal Ben, il dirigente regionale della Sanità Luciano Flor, il direttore del Centro
nazionale Trapianti Massimo Cardillo, la direttrice del Nord Italia Trasplant Tullia Maria De Feo e il
responsabile del Programma Trapianti della Regione Veneto Giuseppe Feltrin. (foto dal sito della Società
Italiana Trapianto d’Organo SITO).
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Fiocco azzurro per Denise, la sua bella storia
Appuntamento all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina, devo trovare l’ambulatorio di nefrologia
dedicato alla dialisi domiciliare, la dottoressa Barbara Fiederling nefrologa dell’ospedale mi viene
incontro. Vedo Denise seduta sulla panca ad aspettarmi con una grande carrozzina.
Mi volto un fiocco azzurro sulla porta dell’ambulatorio mi dice che sono arrivato.
Ci presentiamo il bambino è tranquillo
in
braccio
a
chi
lo
coccola
amorevolmente.
Subito con piacere mi viene ricordato
che Denise è socia dell’associazione, lei
giovanissima tranquilla e sicura di sé
della vita vissuta dei dolori e ora le
gioie che sprigiona.
Inizia il suo racconto:

Sono nata nel 1992 a Terracina, ho
proseguito la mia vita normalissima,
andando a scuola, e università, facendo
sport giocavo a pallavolo e lavoravo il
fine settimana come cameriera in un
ristorante (ho sempre lavorato dall’età
di 14 anni, e mi piaceva avere una mia
indipendenza economica).
Nel 2017 ho iniziato a star male, fino a
quando il 31 dicembre mi trovavo a
lavoro per la notte di capodanno, ho iniziato a stare male, già nei giorni precedenti stavo male ho fatto
vari Pronto Soccorso ma non mi hanno saputo dire cosa avessi.
Il 2 gennaio 2018 mi sono recata di nuovo al pronto soccorso, li mi hanno fatto il prelievo del sangue ed
è risultata subito critica la situazione, avevo tutti i valori sballati i reni non stavano lavorando, cosi mi
trasferiscono a Latina dove continuano gli accertamenti fino a quando non mi viene comunicato che devo
fare una dialisi urgentemente, ed ecco che inizia il mio calvario, il 4 gennaio con una biopsia renale
scoprono che a causare l’insufficienza renale è una malattia autoimmune, lupus eritematoso sistemico
(LES), dopo 24 giorni di ospedale torno a casa.
E cosi mi trovo catapultata in una nuova realtà, emodialisi 3 volte a settimana, all’ospedale di Terracina,
ha cambiare lo stile di vita, ma non mi sono mai buttata giù di morale, perché la voglia di vivere era
tanta, e così mi ricreo una nuova vita, fatta di visite di controllo e dialisi.
Il 4 maggio del 2021 ricevo finalmente la tanto attesa telefonata e il 5 maggio vengo trapiantata, sei
giorni dopo mi rimandano a casa, ma la mattina del giorno dopo le dimissioni arriva una brutta
emorragia che quasi mi toglie la vita, in 20 giorni ho avuto 7 emorragie a distanza di due giorni l’una
dall’altra, fino al 23 maggio giorno dell’espianto. (La sensazione che ho avuto è stata come perdere un
bambino).
La vita va avanti rientro in emodialisi, e iniziò a informarmi della emodialisi domiciliare, intraprendo
questo percorso grazie al centro dialisi dell’ospedale S. Maria Goretti di Latina, e in particolare
all’infermiera Cira Esposito che mi ha seguito dall’inizio.
Il 5 ottobre 2021 inizio insieme a mio marito l’emodialisi quotidiana, 5 giorni a settimana, a casa e tutto
prosegue normalmente, ricomincio le visite per rimettermi in lista di attesa per il trapianto, anche perché
nonostante tutto, la speranza di una vita nuova ce l’ho ancora, ma il 22 febbraio 2022 dopo 12 giorni di
ritardo faccio un test di gravidanza positivo un misto di emozioni, paura e felicità, ho comunicato la
notizia alla dottoressa Fiederling e a Cira che mi seguono per la domiciliare che stavo aspettando un
bimbo.
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Inizio il percorso della gravidanza, vengo inviata al
Policlinico Umberto I, conosco la dottoressa Rachele
Rocca che mi seguirà per la parte Nefrologia, e la
dottoressa Paola Galoppi che mi seguirà per la parte
ginecologica.
Ammetto che anche se la mia è stata una gravidanza
tranquilla senza fastidi particolari, è stata tosta, seguire
una dieta ben equilibrata e fare la dialisi tutti i giorni 3
ore al giorno.
Il 2 giugno mi sono sposata con il mio compagno da una
vita, ci conosciamo da 15 anni e siamo stati prima
migliori amici e poi fidanzati.
L’11 settembre 2022 alle ore 19.37 con un cesareo
d’urgenza nasce il mio piccolo principe, pesava 1860
grammi, è stato 20 giorni in terapia intensiva poiché
sotto peso, ma la bellezza di sentire quel pianto, e
vederlo per la prima volta mi ha fatto provare un
emozioni quasi indescrivibile, mi sentivo innamorata.
Ora la mia vita è per lui, e in futuro mi auguro di fare di
nuovo il trapianto e stare bene, crescere il mio bambino
in una famiglia piena d’amore.
Voglio fare dei ringraziamenti alla dottoressa Barbara
Fiederling e a Cira che mi sono state affianco in questo
percorso, sono state un supporto morale.
Ma in particolare Cira che è sempre stata a disposizione, ci sono stati giorni in cui non riuscivo a
incanalarmi, in quanto con il sistema Buttonhole mi metto gli aghi da sola, veniva a casa e ci pensava lei
per far sì che non saltassi i giorni di dialisi, loro sono diventate le zie acquisite.
Gestire dialisi e bambino è un po’ difficile, ma si
fa, anche perché devo stare bene per crescere
lui.
Ringrazio altresì le dottoresse Rocca e Galoppi
del Policlinico Umberto 1 per la grande
collaborazione e per l’ottimo lavoro che hanno
svolto.
Il mio bambino si chiama URIEL che significa
LUCE DI DIO.
Il tempo è volato e il piccolo reclama la
mamma, Denise deve tornate a casa per il suo
appuntamento con la dialisi. Un caffè e ci
salutiamo.
Il ringraziamento per questa storia va a Denise,
che ha voluto renderla pubblica per tutti noi.
Roberto Costanzi
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L’esperienza della gravidanza e della dialisi domiciliare a Latina
Una prima piccola esperienza nel 2019 e poi
finalmente nel luglio 2021 è partito con il progetto
della dialisi domiciliare (emodialisi domiciliare e dialisi
peritoneale).
Siamo partiti con una piccola Equipe, molto motivata
ed entusiasta: un medico e due infermieri.
La nostra prima paziente in emodialisi domiciliare era
una giovane ragazza, che esprimeva il desiderio della
metodica

per

rendere

la

sua

vita

familiare

e

lavorativa il più indipendente e normale possibile. Ad
un periodo di addestramento alla metodica, nel
settembre 2021 è iniziato il trattamento emodialitico
al proprio domicilio.
Nel febbraio 2022 ci comunica di essere in stato di
gravidanza.
La gravidanza in una paziente in emodialisi cronica con metodo domiciliare rappresenta un evento
talmente raro che giustifica la scarsa letteratura.
L’Equipe medico e infermieristico della UOC Nefrologia e Dialisi dedicati alla Dialisi Domiciliare, in
preziosa collaborazione con l’Equipe di Nefrologi e Ginecologi del Policlinico “Umberto I” di Roma, hanno
accettato la sfida di seguire la paziente per la durata della gravidanza. La gestante ha mantenuto la
metodica di emodialisi domiciliare utilizzando il sistema denominato Physidia S3 prodotto dall’Azienda
Francese Physidia SAS, aumentando la frequenza a sedute giornaliere e la durata delle singole sedute. I
parametri dialitici sono stati periodicamente controllati dall’Equipe dell’Ospedale di Latina e dai Colleghi
del Policlinico Umberto I. Non essendo disponibili lavori scientifici sulla gravidanza in dialisi domiciliare, il
programma dialitico è stato modificato, controllando l’adeguatezza dialitica ogni mese, cercando di
mantenere il più elevato possibile il KT/V. Sono stati inoltre intensificati i controlli a domicilio della
paziente, onde evitare lo stress dei continui spostamento in strutture sanitarie. Con ritmo settimanale
continuavano controlli ambulatoriali nefrologici. Una dieta adeguata personalizzata, l’incremento
ponderale programmato e le variazioni della terapia farmacologica sono state le armi vincenti. La
paziente ha portato a termine con successo la gravidanza, conclusasi con un parto cesareo alla 34esima
settimana, effettuato presso il Policlinico “Umberto I” di Roma, di un bambino, maschio, di kg 1,800.
La paziente, a distanza di pochi giorni dal parto, è stata dimessa e ha potuto riprendere il suo
trattamento emodialitico domiciliare. Il neonato è rimasto ricoverato fino al raggiungimento del peso
corporeo di 2 kg.
Attualmente nel nostro Centro sono in terapia emodialitica domiciliare 3 pazienti, in dialisi peritoneale 4
pazienti. Per il futuro progettiamo una progressiva crescita delle metodiche domiciliari (emodialisi e
dialisi peritoneale), in quanto abbiamo riscontrato un netto miglioramento della qualità di vita quotidiana
nei pazienti.
Dottoressa Barbara Fiederling
ASL Latina
Dirigente medico
Divisione Nefrologia e dialisi
Servizio Dialisi Domiciliare
Ospedale “S.M.Goretti”
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4 novembre ASL ROMA 6 Nuovo Ospedale dei Castelli (Ariccia) si
parla di donazione e trapianto di rene da vivente
E’ stata una giornata molto interessante,
Associazioni, Università, Sanità Pubblica e
Sanità accreditata incontrano gli operatori
sanitari e le persone interessate presso
l’Ospedale dei Castelli per discutere, informarsi
e diffondere la Cultura del Trapianto di Rene da
Donatore Vivente. Una iniziativa congiunta ASL
Roma 6 e Policlinico Tor Vergata. Dopo i saluti
dei Direttori Generali delle due aziende
sanitarie, i medici del Centro Trapianti di Tor
Vergata hanno illustrato i benefici della
donazione da donatore vivente; gli eventuali
rischi per il donatore; la valutazione e la cura
del donatore e del ricevente seguiti e assistiti
da equipe multidisciplinare (nefrologi, chirurghi,
infermieri, psicologi ed anestesisti). È stato illustrato il PDTA messo a punto dalla struttura per lo studio
del donatore e del ricevente.
Si è ribadito che il Dipartimento di Scienze Chirurgiche del Policlinico di Tor Vergata mette a disposizione
della Asl Roma 6, i suoi specialisti, la propria esperienza pluriennale per creare una sinergia di rete.
Ha fatto seguito l’intervento del Direttore
del Centro Regionale Trapianti Lazio Prof.
Mariano Feccia che ha illustrato l’attività in
corso e ha lanciato spunti di riflessione che
successivamente hanno creato dibattito con
i medici del territorio e le associazioni.
Roberto
Costanzi,
Presidente
dell’Associazione Malati di Reni ha portato
la testimonianza di Antonio Di Bartolomeo
che ha raccontato la sua storia e il suo
primo trapianto tanti anni fa dalla mamma
e il suo secondo trapianto da donatore
cadavere. Costanzi ha illustrato le modalità
della manifestazione di volontà alla
donazione degli organi che non dobbiamo
dimenticare e incentivare l’informazione ai
cittadini. Ha altresì ribadito la necessità di
applicare e migliorare le normative regionali per consentire ai medici di lavorare meglio e potersi
informare sul trapianto da vivente e iscriversi in lista di attesa con minor difficoltà.
Sono altresì intervenuti ANED Sport Lazio e FINTRED.
I medici nefrologi del territorio intervenuti la dottoressa Giuseppina Baudena dall’ospedale di Anzio, il
Dottor Giuseppe Marzoli dell’ospedale dei Castelli, i dottori Fabio Ambrosini e Alberto Santoboni del
centro accreditato Mira Nephro di Ardea hanno illustrato il loro lavoro e sottolineato le difficoltà operative
che andrebbero affrontate e risolte aprendo il dibattito con il prof. Feccia.
Il Dottor Luigi Zurlo Coordinatore locale dei Trapianti ha raccontato che lunedì 31 ottobre un importante
intervento di prelievo e trapianto ha visto collaborare 40 professionisti della Asl Roma 6 e del Policlinico
Tor Vergata per oltre 40 ore consecutive. La giornata di oggi è stata dedicata a questa generosa
donatrice, che con il suo gesto ha restituito speranza e salute ad altre due vite. Un atto che va
riconosciuto ed esaltato.” Una preghiera e un ringraziamento da tutti noi.
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18 novembre ASL ROMA 6 Nuovo Ospedale dei Castelli (Ariccia)
continuano i corsi di formazione per il personale sulla donazione
e trapianto organizzati dal coordinamento trapianti
Il 18 novembre all’Ospedale dei castelli di Ariccia corso di formazione “Per una nuova vita:
dall’individuazione del potenziale donatore al prelievo di organi e tessuti” organizzato dal coordinamento
trapianti Dott. Luigi Zurlo, Mirella Mannozzi, Oscar Gresta.
Come le precedenti giornate è stata molto interessante, la parte sanitaria, specifica dell’attività che si
svolge negli ospedali per segnalare un potenziale donatore e se si accerta la volontà positiva procedere al
prelievo, alla parte sociale, con il mio doppio intervento la testimonianza personale e l’attività associativa
parlando agli operatori sanitari quali cittadini che possono e devono esprimere la loro volontà alla
donazione.

Emozionanti le due testimonianze dei genitori di Mariaelena e Nicole, sorridenti nelle foto della loro vita,
che hanno raccontato della donazione di cornee delle loro figlie. La generosità offerta in un momento di
tragedia che sono la forza ed espressione massima di solidarietà. A loro va il nostro Grazie.
Nuovi appuntamenti si preparano e un appello che facciamo agli operatori della ASL Roma 6 è di
partecipare, vivere professionalmente e da cittadini per un giorno il mondo della donazione e trapianto.

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.

Per poter detrarre o dedurre l’erogazione liberale occorre che
vengano inserite nel bonifico le generalità del donatore:
nome, cognome, indirizzo, C.F.
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Le riflessioni di Aldo Teoli
Di fronte alla malattia
Di fronte alla malattia siamo sempre nudi e spesso soli. La
malattia ci rende trasparenti e privi di difese, essa si insinua
non tanto nel corpo quanto nel nostro spirito, lo corrode
giorno per giorno è uno stillicidio continuo di piccole cose
che tendono a minare la nostra capacità di autocontrollo.
Non ci si immunizza mai di fronte ad essa! Per quanto
conosciamo la sua origine ed approssimativamente la sua
cura, in molte battaglie ne usciamo sconfitti e con le ossa
rotte.
Ogni nostro muscolo ogni nostro respiro tende a trovare una
tregua a questa inutile guerra. A volte la nostra scaltrezza,
oppure un refluo di energia, ci consente di darle scacco
matto, a volte lei con la sua spietata durezza ci riporta alla
cruda realtà!
E’ lei che comanda. Chi ci è vicino spesso percepisce solo gli
echi lontani di questa nostra guerra.
Agli occhi degli altri siamo nell’ordine o dei “guerrieri”
oppure delle persone “sfortunate”!! In realtà ci si dimentica
che siamo semplicemente delle persone alle quali, senza
nessun apparente motivo, è stato chiesto di affrontare la
vita con una zavorra sulle spalle, il cui peso non si può
condividere!!
Chi come me convive da molto tempo con una malattia, spesso, se non quotidianamente, si pone molte
domande!! A volte ci si chiede perché proprio a me?? Oppure perché gli altri li vedo felici ed io sto qui a
soffrire privazioni e dolori?? Nel mio percorso di vita, 31 anni di Dialisi-Trapianto-Dialisi di cose ne ho
viste e di situazioni ne ho vissute.
Ogni istante della mia vita si è presentato come un perenne bivio. Da una parte il desiderio di
abbandonarsi al proprio ineluttabile destino ed essere succube di tutto e tutti vivendo da bradipo.
Dall’altra la rabbia e l’ostinazione a combattere con ogni residua forza, in ogni istante, cosciente che
potrebbe essere l’ultimo. Con piglio ed energia ed una forza spaventosamente positiva.
In questi frangenti a volte prevale la speranza in una esistenza migliore, ed è allora che si affronta la
giornata con più spinta!
Ogni problema viene visto sotto un’altra prospettiva e da una angolazione più ampia dandoti la possibilità
di affrontarlo e superarlo di slancio. Si tratta pur sempre di momenti sporadici ai quali attaccarsi con
tutta l’energia per non vanificare i piccoli sforzi quotidiani.
L’aiuto che vorremmo è semplicemente percepire il calore di una mano che oltre a stringere la tua per
non farti fuggire sappia scaldarti il cuore con la tenerezza di chi sa che uno sguardo spesso vale più di
cento discorsi.

16,00 EURO L’ANNO PER IL RINNOVO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA
Utilizza il BCCP allegato o on line su bancoposta IT 52 Y 07601 03200 000070769005
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Roma 13 novembre Virus? Niente paura!
COVID e tutela dei pazienti fragili
Martedì 13 Dicembre si è
tenuto a Roma presso Palazzo
Wedekind

l'evento

"Virus?

Niente paura! COVID e tutela
dei pazienti fragili" organizzato
da AIP OdV – Associazione
Immunodeficienze
con

la

Primitive

collaborazione

della

Fondazione De Gasperi e la
sponsorizzazione di GSK.
Un

importante

confronto
all’inizio
invernale,

e

momento

di

di

riflessione,

della

stagione

che

coinvolgimento

ha

visto

di

il

clinici,

Leonardo Loche per l’associazione Malati di Reni il Dr. Massimo

associazioni e istituzioni, per

Morosetti presidente FIR tra i relatori

discutere del bisogno ungente

di offrire sostegno e protezione ai pazienti fragili contro i virus.
L’impatto della pandemia da COVID-19, infatti, dimostra anche in questa stagione, seppur moderato da
una efficace campagna vaccinale, i suoi effetti in particolare sulle popolazioni fragili e l’influenza
stagionale dai primi dati sembra essere particolarmente impattante.
“L’esperienza del Covid ci ha insegnato che il paziente fragile può essere esposto a qualsiasi tipologia di
virus, sottolinea Alessandro Segato - presidente AIP Associazione Immunodeficienze Primitive - quindi,
non bisogna abbassare la guardia. I pazienti fragili vanno “maneggiati con cura”. L’incontro che abbiamo
organizzato, con l’ampio coinvolgimento di altre associazioni di pazienti, ha l’obiettivo di aumentare il
volume della nostra voce per sensibilizzare le istituzioni a proteggere le persone fragili, con strumenti di
prevenzione e cura oggi disponibili (vaccini, antivirali e monoclonali), rendendoli disponibili e accessibili
nei modi e nei tempi adeguati, anche attraverso l’informazione e la formazione dei medici e dei
professionisti della salute, e favorendo la partecipazione protetta al lavoro, alla scuola e agli altri ambiti
sociali in modo che tutte le fasce della popolazione abbiano strumenti di protezione adeguata alle proprie
necessità.
È stato un evento di rilievo, ben partecipato sia dalle istituzioni sia dalla politica, ma al centro abbiamo
voluto metter il mondo associativo. è venuto fuori con forza è che il famoso slogan “il paziente al centro”
deve tradursi in pratica quotidiana, e noi come associazioni chiediamo di essere ascoltati, vogliamo
essere i protagonisti delle nostre patologie e delle scelte che vengono fatte a riguardo. Chiediamo a gran
voce di ascoltare i nostri bisogni, per migliorare la nostra qualità di vita, vivere protetti e curati e fare in
modo che vengano garantito il nostro diritto alla salute e all’inclusione sociale.
L’evento ha dimostrato una grande unità di intenti tra tutte le associazioni presenti, segno che pur
partendo da stati di salute differenti, il dolore e il dramma che proviamo, anche psicologico, è lo stesso.
Abbiamo fatto un primo passo per un dialogo comune, l’auspicio è che in futuro si possa continuare a
camminare insieme.”
Chiara Ragionieri
Associazione Immunodeficienze Primitive
A.I.P. O.d.V.
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18 dicembre Fondi incontro FINTRED Impegno per la vita
Incontro annuale organizzato
dall'associazione
FINTRED,
ripreso dopo la pausa della
pandemia abbiamo portato il
nostro contributo per parlare di
donazione e trapianti nella
regione Lazio, dopo le relazioni
del lavoro svolto e che si
vorrebbe svolgere da parte dei
medici, del Direttore del Centro
Nazionale
Trapianti
dr.
Massimo
Cardillo
e
del
Direttore del Centro Regionale
Trapianti dr. Mariano Feccia, il Presidente Roberto Costanzi ha illustrato il lavoro svolto in regione negli
incontri della Sanità Partecipata, in questi 3 anni quale rappresentante delle associazioni regionali delle
proposte rimaste senza risposta, ha dato atto al dr. Feccia dell'impegno che si è assunto per risolvere i
problemi che gli stessi medici del territorio stanno esponendo. Ed ha chiesto sial al Dr. Feccia che al Dr.
Cardillo di riportare alla Direzione Regionale Salute quanto ascoltato per sostenere medici ed associazioni
e rendere effettivamente partecipe la Direzione.
Insieme a Roberto Costanzi, Chara e Matteo dell'associazione.
Un ringraziamento al presidente della FINTRED Giuseppe Iacovelli per l'invito e l'ospitalità.

30 dicembre Roma VI municipio totem per la sensibilizzazione
alla donazione di organi
Il Presidente Roberto Costanzi con Aldo
Teoli componente del direttivo sono stati
ospiti della Presidenza del VI Municipio di
Roma di via Duilio Cambellotti, dove è
stato consegnato il Totem con gli opuscoli
e locandine per la sensibilizzazione alla
donazione degli organi istallato all’ufficio
anagrafe.
Il progetto con più articolazioni è stato
proposto questa estate da Teoli, e
condiviso dall’assessore Romano Amato. A
primavera verrà piantumato un bosco nel
territorio del Municipio dedicato ai donatori
di organi e tessuti.
Nei
prossimi
giorni
gli
operatori
dell’anagrafe, che già raccolgono le dichiarazioni di volontà avranno a disposizione gli opuscoli per
ulteriori informazioni ai cittadini.
Ringraziamo per la disponibilità dimostrata il Presidente del VI municipio Nicola Franco, Romano Amato,
Assessore Bilancio, Politiche Sociali, Politiche Sanitarie, Servizi alla Persona, Benessere degli Animali,
Luca Di Maio, direttore apicale del Municipio, Giovanni Raiola Presidente III Commissione LL.PP. e
Mobilità, che ringraziamo per la sensibilità dimostrata.
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Novembre

Direttore responsabile
Roberto Costanzi
Hanno collaborato in
numero:
Denise,
Barbara
Fieferling,
Ragionieri, Aldo Teoli

Roberto Costanzi, presidente dell’associazione è reperibile dal lunedì al
venerdì ore 10,00 – 18,00 Tel. 3291665932 e mail assreni@tiscali.it.
E possibile fissare incontri

ATTENZIONE
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Come ogni anno torna la campagna promossa da Unicredit. Con
il tuo voto puoi aiutare Associazione Malati di Reni a partecipare
all'assegnazione di una parte dei 200.000 € che saranno donati
da UniCredit. Fondi che ci aiuteranno a continuare le nostre
iniziative.
io ho già votato, inquadra il q code che il cellulare che ti porta
sulla pagina web per votare.
Puoi votare semplicemente con l'email.
Valido fino al 31 gennaio 2023
Grazie
Roberto Costanzi

