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      Agli alunni 

delle classi  

IVA, IVB, IVC Scientifico 

VA, VB Scientifico  

   All’Albo della Scuola 

   Albo Online 

 

 

Oggetto: Giornata mondiale del rene. Le malattie renali:Epidemiologia, la prevenzione, il 

trattamento dialitico ed il trapianto. 

 

Su iniziativa del  Centro Dialisi ASPERT di Bivona  in collaborazione con l’ASP 1 di 

Agrigento - Distretto sanitario di Bivona si  realizzerà presso l’ I.I.S.S.  Luigi Pirandello di 

Bivona il progetto di Prevenzione delle Malattie renali nelle Scuole Secondarie Superiori 

nell’ambito della GIORNATA MONDIALE DEL RENE  promossa dalla FIR (Fondazione Italiana 

del Rene onlus) in collaborazione con la  SIN ( Società Italiana di Nefrologia ) e la CRI ( Croce 

Rossa Italiana ) per sensibilizzare i giovani sulle patologie renali che colpiscono , nel mondo, una 

persona su dieci.   

La manifestazione interesserà le classi quarte e quinte dell’indirizzo scientifico e si svolgerà 

nei locali del Liceo Luigi Pirandello di Bivona e prevede le seguenti attività:  

 dalle 10,15 alle 11,45   INCONTRO - DIBATTITO sul tema: LE MALATTIE RENALI : 

EPIDEMIOLOGIA , LA PREVENZIONE ,  IL TRATTAMENTO DIALITICO ED IL 

TRAPIANTO . 

MODERATORE: 

 Dott. Pasqualino  Messina (Responsabile del Servizio di Nefrologia del Distretto Sanitario 

di Bivona dell’ASP 1)  

RELATORI :  

 Prof . Maurizio Li Vecchi (Direttore Sanitario del Centro Dialisi ASPERT di Bivona )  

 Dott.ssa Giuseppina Collura (Nefrologo  presso il Centro Dialisi ASPERT di Bivona)   

 Dott.ssa Rosa Maria Lo Nigro (Chirurgo - Nefrologo  presso il Centro Dialisi di Lercara 

Friddi)   

 Prof. Maurizio Traina (Docente IISS L. PIRANDELLO) 

 

 Dalle ore 11,45 – 13,30  - ATTIVITÀ DI PREVENZIONE con il rilevamento gratuito , a 

cura del personale medico e paramedico del Centro Dialisi Aspert,  della Pressione 

Arteriosa dei  parametri antropometrici ed esame delle Urine e con la  consegna a 

ciascun partecipante della scheda di rilevazione contenente l’esito degli esami ed i 

suggerimenti del Nefrologo   

 

Gli studenti delle classi quarte e quinte dell’indirizzo scientifico  il giorno 9 marzo 2017, 

accompagnati dagli insegnanti della 3
a 
ora di lezione, alle ore 10,15 si recheranno in aula Magna per 

partecipare all’incontro-dibattito e al termine si sposteranno in palestra per l’attività di prevenzione . 

 

Bivona, 6 marzo2016 

 

La Commissione Educazione. alla salute 


