
 

 

Malattie reni, in Italia 6 mln pazienti, nel Lazio 100.000  

Agli Stati Generali della nefrologia, criticità e proposte  

ROMA  

(ANSA) - ROMA, 19 GEN - Circa 6 milioni di persone in Italia soffrono di malattia 

renale cronica, di cui poco meno di 100.000 nel Lazio. Cattiva alimentazione, 

eccessiva assunzione di farmaci e sedentarietà influenzano la funzione dei reni. Ma 

nuovi farmaci e la telemedicina offrono un aiuto per migliorare le cure. A fare il 

punto sulle sfide nel post pandemia per quanto riguarda prevenzione, cure e 

assistenza sarà il convegno "FIRmamento della Nefrologia del Lazio", promosso 

dalla Fondazione Italiana del Rene (Fir), che si terrà sabato 21 gennaio a Roma.  

Le informazioni sulla prevalenza della malattia renale cronica in Italia sono scarse, 

per questo il Dipartimento di Epidemiologia del Servizio Sanitario Regionale del 

Lazio (Dep) ha sviluppato un algoritmo basato su sistemi informativi sanitari del 

Lazio, così da ricavare le stime di prevalenza. Sono stati identificati 99.457 individui 

con malattia renale cronica, nel 79% dei casi sono in uno stadio precoce e nel 56% 

dei casi sono uomini. L'età media è di 70 anni e la prevalenza della malattia nella 

popolazione è 0,3% tra 0 e 18 anni, ma arriva al 10% sopra gli 85 anni. "Il convegno 

- spiegano Massimo Morosetti, presidente della Fondazione Italiana del Rene (Fir) e 

Roberto Palumbo, componente del Consiglio Direttivo della Società Italiana di 

Nefrologia (Sin) - affronterà a 360 gradi gli aspetti legati alla malattia renale: 

dall'impatto sulla salute pubblica alle informazioni utili per i caregiver, i familiari e 

gli operatori sanitari. 

 Sessioni specifiche saranno dedicate alla terapia nutrizionale e alla dialisi, fino al 

trapianto di rene e alle relative criticità e esistenti". L'evento vedrà a confronto clinici, 

istituzioni e amministratori. Parteciperanno, tra gli altri, l'assessore Sanità Regione 

Lazio Alessio D'Amato, il questore della Camera Deputati Paolo Trancassini (FdI), il 

direttore del Centro Trapianti Regione Lazio Mariano Feccia, e il direttore del Centro 

Nazionale Trapianti Massimo Cardillo. (ANSA).  
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