
 

 

 

 

 

 

Comitato Regionale – Friuli Venezia Giulia 

omenica 9 settembre 2018  D ,   
 9.30 ore

alazzo opcevich  Sala Bobi Balzen - P G  
 Via Rossini 4 - Trieste

 

ASSEMBLEA  
REGIONALE 

Friuli Venezia Giulia 



L'Assemblea Regionale è il momento in cui i Soci, Pazienti e loro familiari vengono a 
conoscenza di quanto Aned ha fatto nell'anno appena trascorso, quali i programmi per il 
futuro, quali le problematiche della categoria in regione e a livello nazionale e quali le 
novità. 
Grazie ai nostri Nefrologi e alle Istituzioni possiamo affrontare argomenti che coinvolgono 
tutti e che possano aiutare anche gli specialisti nel loro lavoro. 
Quest'anno assieme a loro abbiamo voluto proporre questi importanti interventi. 
 
Il trapianto di rene oggi: aumentare il numero di organi a disposizione ma anche 
consentire  l'accesso al trapianto di un numero più ampio di pazienti. 
 

Il trapianto renale è la migliore terapia sostitutiva della funzione renale possibile: lo è in 
termini di riabilitazione, di qualità di vita ma anche e soprattutto in termini di speranza di 
vita in tutti i gruppi di pazienti, anche negli anziani quando le loro condizioni complessive lo 
consentono. Il procurement degli organi a scopo di trapianto è una tappa limitante 
fondamentale in questa attività: ogni sforzo deve essere fatto per fornire ai nostri pazienti 
questa risorsa indispensabile e preziosa. Istanze etiche si riflettono necessariamente sull’ 
utilizzo di questi organi perché nessuno spreco è pensabile; questo però non può tradursi 
meramente nel fornire questa disponibilità soltanto ai pazienti che appaiono “migliori” nel 
senso di garantire una più lunga durata ipotizzabile del organo trapiantato. A fronte di un 
procurement adeguato, come quello della nostra Regione grazie ad uno sforzo 
organizzativo che coinvolge tutte le professionalità presenti, si deve invece anche cercare 
di estendere il numero dei pazienti che ne possono beneficiare rivedendo continuamente i 
criteri di messa in lista ed utilizzando massimamente tutte le risorse disponibili. 
 
Aspetti e sviluppi della emodialisi domiciliare. 
 

La dialisi domiciliare è in se una opzione terapeutica che coniuga autonomia, 
demedicalizzazione possibile, autosufficienza, indipendenza, adattabilità alle proprie 
abitudini e necessità e costi organizzativi più contenuti. Ha un valore centrale quindi per il 
benessere del paziente , la cui cura efficace è in equilibrio tra risorse impiegate e risultati 
attesi. Finora questo ha significato essenzialmente Dialisi Peritoneale nelle sue diverse 
opzioni; peraltro con ottimi risultati in termini di efficienza ed efficacia seppure con limiti di 
estensione temporale della metodica e gestionali nei pazienti non autosufficienti. Una 
nuova proposta per i pazienti con insufficienza renale cronica in dialisi è oggi la emodialisi 
domiciliare breve quotidiana. L'innovazione consente di assicurare una depurazione più 
efficace, un migliore equilibrio idroelettrolitico, una buona nutrizione e una vita attiva. La 
tecnologia innovativa applicata consente di eseguire questo trattamento con semplicità e 
sicurezza non immaginabili in passato, ridotti i tempi di apprendimento , ridotti i tempi di 
terapia, ridotta intrusività delle apparecchiature in ambiente domestico. L'obiettivo è quindi 
di estendere questa terapia, rendendola fruibile in tutti i Centri Nefrologico-Dialitici 
Regionali. 

Umanizzazione delle cure ed assistenza al malato nefropatico. 
 

L' Associazione Volontari Ospedalieri di Trieste (AVO) in partenariato con il Comitato 
Regionale Aned-Fvg è impegnata nella promozione di iniziative ed incontri mirati ad 
informare e sensibilizzare i cittadini sul tema dell’”umanizzazione” delle cure e 
dell’assistenza al malato nefropatico, nello specifico quello relativo alle cure, al supporto 
psicologico, alla comunicazione e relazione d’aiuto con il coinvolgimento del personale 
medico-infermieristico specializzato, dei volontari, dei pazienti e dei loro familiari, dei 
cittadini interessati all’argomento. 



P R O G R A M M A 
                                                    
 9.30 - Apertura dei lavori. 
           Relazione del Segretario Regionale. 
 
 9.45 - Saluto delle Autorità presenti.  
 
10.00 - Relazioni dei Rappresentati Aned dei Centri Dialisi Regionali. 
             Interventi degli Operatori e Pazienti. 
 
11.00 - Lettura ed approvazione del Bilancio Aned-Fvg 2017 

COFFEE  BREAK 
 
11.30 - Il trapianto di rene oggi: aumentare il numero di organi a 
disposizione ma anche consentire l'accesso al trapianto di un numero più 
ampio di pazienti - Relazione del dr. Giuliano BOSCUTTI - Direttore DAI di Medicina e 
SC Nefrologia e Dialisi ASUITs  
 
12.00 - Aspetti e sviluppi della emodialisi domiciliare - Relazione del dr. 
Gianpaolo AMICI -  Direttore SOC Nefrologia e Dialisi degli Ospedali di San Daniele del 
Friuli e Tolmezzo, AAS3 Alto Friuli – Collinare – Medio Friuli 
 
12.30 - Umanizzazione delle cure ed  assistenza al malato nefropatico - 
Relazione della dr.ssa Domiziana  AVANZINI Presidente Associazione Volontari 
Ospedalieri (AVO) di Trieste . 
 
12.45 - Dibattito sui temi trattati con la partecipazione dei Direttori dei Centri 
Dialisi regionali, dei rappresentanti delle Associazioni e dei Pazienti. 
 
13.00 - Fine lavori.  
 

 
L’ingresso è libero. 
Sono invitati a partecipare, pazienti, operatori  
sanitari e sociali, volontari, forze politiche, e 
tutti i cittadini interessati. 



Con il contributo di: 

 

 

 

Con il Patrocinio:  
 

  
 

Segreteria Organizzativa Aned-Fvg Venezia Giulia 
Leo UDINA   e-mail  leoudina1942@gmail.com 

Antonio GOBETTI   e-mail  antonio.gobetti@gmail.com 
SC Informatica e Telecomunicazioni - Direttore: ing. Cinzia Spagno

Servizio Sanitario Regionale
AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA                                   

"Ospedali Riuniti" di Trieste
Ospedale di rilievo nazionale e di alta specializzazione

(D.P.C.M.  8 aprile 1993)


