
Test gratuiti per la ‘Giornata Mondiale del Rene’
“La prevalenza della nefropatia è attestata al 7%, un dato lievemente inferiore rispetto al 10% statunitense”

di Vittorio Gualdoni
direttore@logosnews.it

E’ molto 
importante 

fare crescere 
la cultura della 

prevenzione

Anche quest’anno si è svolta 
con un grande successo di 
partecipazione la ‘Giorna-
ta Mondiale del Rene’. Vi 

hanno aderito gli Ospedali dell’ ASST 
Ovest Milanese, offrendo ai propri 
cittadini esami e controlli gratuiti.  
“La Giornata del rene è un momento 
importante per la nefrologia mondia-
le e per far crescere la cultura della 
prevenzione. Permette, in maniera 

rapida, uno screening di base relati-
vamente alla presenza di problemi 
renali e di ipertensione. Ricordo che 
in Italia è uscito uno studio clinico re-
cente fatto su una campionatura at-
tendibile su tutto il territorio nazio-
nale (440 persone per ogni milione e 
mezzo di abitanti, per ciascuna regio-
ne, con età compresa fra i 35 e i 79 
anni) - spiega il dottor Carlo Guasto-
ni, Direttore della Nefrologia legna-
nese - Per i risultati di quest’anno è 
presto per trarre un bilancio, ma nel 
2015 già ci furono indicazioni impor-
tanti: in Ospedale a Legnano si sono 
sottoposti al test 116 persone: il 16% 

ha scoperto di avere ano-
malie urinarie, 6 persone 
hanno scoperto di esse-
re ipertese. A Cuggiono 
le persone viste sono 
state 100: 10 pazienti 
presentavano anomalie 
urinarie non note, e così 
2 pazienti soffrivano di 
ipertensione non nota. 
In Ospedale a Magenta si 
sono presentate 38 per-

sone: il test ha permesso 
di intercettare 3 casi di 
anomalie urinarie e 2 di 
ipertensione non nota”. 
Grande partecipazione 
da parte dei cittadini che, 
nella giornata di giovedì 
10 marzo, si sono pre-
sentati negli ambulatori 
ospedalieri di Legnano, Cuggiono e 
Magenta: “E’ una bellissima iniziativa 
- commentano - occasioni come que-

sta ci permettono di fare 
controlli gratuiti più fre-
quenti”.  “La possibilità 
di conoscere negli stadi 
più precoci la presenza 
di nefropatia ci permette 
di attuare una prevenzio-
ne sempre più efficace 
- conclude il dottor Gua-

stoni - Ridurre la progressione della 
malattia significa ridurre il numero 
di pazienti che andranno in dialisi”.

con il patrocinio di 

AFalciano, nella Repubblica 
di San Marino, è attivo da 
anni il centro SH Health 
Service, un polo medico 

all’avanguardia dove vengono svolti 
esami diagnostici di assoluta avan-
guardia in grado di dare in pochi 
giorni un riscontro sullo stato di sa-
lute fisico di ogni organo, ma anche 
dello stato psichico della persona. A 
presentarci queste nuove frontiere 
della medicina è la dottoressa Ma-
ria Rosa Di Fazio, laureata in Medi-
cina e Chirurgia presso l’Università 
Statale di Milano, specializzata in 
Oncologia Medica all’Università 
Statale di Milano e Diplomata in 
Ozonoterapia a Padova. “Il nostro 
sistema di cura e prevenzione par-
te da un normale esame del sangue 
che viene fatto analizzare a Bruxel-
les - spiega la dottoressa - Si chia-
ma test CEIA ed è in grado di dare 
indicazioni sullo stato di salute del 
paziente in tutte le sue patologie. 
Una volta interpretati i diagrammi 
e i dati, possiamo fare le prescri-
zioni farmacologiche del caso. Lo 
stesso Professor Luc Montagnier, 

ALIMENTAZIONE, un’arma in più per la prevenzione e la cura oncologica
Premio Nobel per la Medicina e 
scopritore del virus dell’HIV, uti-
lizzi da anni il Test CEIA per i suoi 
pazienti”. A chi invece dovesse es-
sere purtroppo già a conoscenza 
di un disturbo oncologico, o aves-
se invece già sconfitto il cancro, 
il centro SH mette a disposizione 
un test di grande importanza. “Si 
chiama Test di VERNES e consiste 
in un semplice prelievo ematico 
che viene poi inviato a Parigi. Lo 
consigliamo in particolare per il 
monitoraggio dei pazienti onco-
logici, soprattutto di quelli in cui i 
markers che misurano la malattia 
non sono d’aiuto; oppure per i pa-
zienti che devono intraprendere 
un trattamento chemioterapico o 
un intervento, perché questo test 
fornisce indicazioni sullo stato del 
sistema immunitario che in quel 
momento potrebbe essere defi-
citario. Il test dà inoltre informa-
zioni sulla funzionalità epatica”. 
L’obiettivo della dottoressa e del 
suo team è quello di inquadrare 
globalmente la persona, non sol-
tanto come ‘caso clinico’, ma come 

individuo con le sue abitudini quo-
tidiane e alimentari. “Sì, perché 
l’alimentazione svolge un ruolo 
fondamentale per la prevenzione, 
la predisposizione ad avere tu-
mori e l’eventuale cura - spiega la 
dottoressa - Ogni tumore è un caso 
a sé; per questo cerchiamo di defi-
nire un piano alimentare per ogni 
paziente, in modo di poter fornire 
le risposte giuste”. Cerchiamo di 
dare alcune linee guida per i nostri 
lettori. “Il mio consiglio è quello di 
ridurre quasi completamente gli 
zuccheri, soprattutto quelli conte-
nuti nelle merendine e nei prodot-
ti da forno industriali che diamo ai 
nostri bambini - ci spiega la dotto-
ressa -. Per paradosso suggerisco 
di non esagerare nemmeno con la 
frutta, e comunque di limitarne il 
consumo alle sole ore del mattino. 
Raccomando anche, prima della 
colazione, un bicchiere d’acqua 
con mezzo limone spremuto. L’o-
biettivo è quello di innalzare il PH, 
ovvero di abbassare l’acidità. Il li-
mone è il solo agrume che ha que-
sta capacità naturale di diventare 

basico (l’opposto dell’acidità) una 
volta nel nostro organismo. Meglio 
fare attenzione al glutine, contenu-
to in pane e pasta, soprattutto nei 
prodotti confezionati che non ven-
gono quasi più fabbricati con farine 
naturali, ma con quelle modificate 
OGM. Il glutine provoca infatti seri 
danni al nostro sistema immunita-
rio. Nei pazienti oncologici vanno 
eliminati completamente il latte 
e tutti i suoi derivati, yogurt com-
preso. Buona cosa sarebbe ridurre 
la carne e ritornare alla vera dieta 
mediterranea, quella con tanto pe-
sce azzurro, olio extravergine d’oli-
va, ceci e legumi.
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