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Lunedì 26 Aprile 2021 – Ore 19,00 
Riunione tramite la piattaforma Zoom 

Relatore della serata il nuovo socio Prof. Avv. Andrea Conz che ci 
parlerà su: 

“Funzione e senso della pena. Ieri, oggi e domani” 
 
 
 

Martedì 27 Aprile 2021 – Ore 21,00 
Riunione in interclub tramite la piattaforma Zoom 

con i Rotary di Fabriano e di Carrara e Massa 
Rete Rotary Città Creative  

per l’ Artigianato ed Arti Popolari 
 
 

Maggio 2021 
 

Lunedì 3 Maggio 2021 
Non ci sarà riunione 

 
 

Lunedì 10 Maggio 2021 
Riunione del Club 

La modalità (se via Zoom o in presenza) vi verranno comunicate 
successivamente 



 
 

Riunione tramite Zoom di  
Lunedì 19 Aprile 2021 

 
Soci Presenti n. 46 
 
 
Percentuale di presenza: 
58,33% 
 
 
 
Ha Presieduto la riunione: 
Il Presidente Gabriele Mello Rella  
 
 

 

Relazione 
 
 

Ad inizio riunione il Presidente Gabriele illustra brevemente la conviviale 
Interdistrettuale di martedì 27 p.v., che vedrà una importante partecipazione di ospiti 
delle città di Biella, Fabriano e di Carrara e Massa, unite nel segno delle Città Creative 
Unesco. Dopo i compleanni Gabriele esprime un caldo augurio a nome di tutto il Club 
di una pronta guarigione ai Soci che sono impegnati nella personale battaglia contro il 
Covid.  
 

 
 

Il Presidente dà poi una breve anticipazione del Service Interdistrettuale finanziato dagli 
USA per la fornitura di Tablet per la didattica a distanza che saranno distribuiti 
nell’Istituto per Geometri, nel Liceo Classico e nell’Istituto Bona; a questo si unisce un 
altro Service District Grant che vedrà la fornitura di ulteriori strumenti per la DAD nel 
Liceo Scientifico cittadino, la cui consegna è prevista la prossima settimana.  
Nonostante le limitazioni a causa del COVID, i Rotary non si fermano nell’attività di 
Servizio a favore della comunità, anche se alta è la speranza di potere riunirci in 
presenza, magari all’aperto, tenendo conto del coprifuoco che pare sarà confermato alle 
22. 
 

 
 

La parola passa poi a Roberto Perinotti, presentatore del nostro neo-Socio Alessandro 
Domenico Quercia, dirigente medico Nefrologo all’ospedale di Biella, che ci legge il CV 
ed evidenzia le tante eccellenze professionali di Alessandro. Roberto specifica che la 



 
presentazione di Alessandro è legata a due sue caratteristiche importanti: una medica, 
in quanto la figura del Nefrologo è, a suo parere, quella che coniuga brillantemente 
aspetti di scienza (biochimica e biofisica in particolare) a capacità tecnica chirurgica. Non 
è secondo l’approccio di Alessandro che ha manifestato fin da subito il desiderio di 
avvicinarsi al Rotary per essere di aiuto e dare un personale e concreto contributo alle 
iniziative rotariane, con lo spirito giusto di chi “vuole fare”, con gentilezza e positività. 
Roberto, dando il benvenuto ad Alessandro e confermando che il nostro Club è quello 
giusto per chi ha desiderio di azione, lascia la parola al nostro Socio–relatore.    

Alessandro apre la relazione 
ringraziando il Club per avergli 
permesso di diventare socio ed 
inizia spiegando subito alcuni 
importanti concetti sulla malattia 
renale cronica, che definisce “uno 
stato di riduzione della funzionalità 
renale, associata o meno 
all’alterazione organica del rene, 
presente da almeno tre mesi ed 
avente andamento progressivo”. La 

funzione renale viene valutata in primis con due esami: tramite esame del sangue si 
valuta la creatinina sierica (valore normale inferiore a 1,2 mg/dl), prodotta dal 
catabolismo muscolare, che ci permette di avere un idea della produzione della 
creatinina e dei suoi livelli di accumulo nel sangue; tramite raccolta urinaria delle 24 ore 
possiamo determinare la clearance della creatinina, fondamentale per definire la 
capacità del rene di depurare il sangue (visita nefrologica necessaria se clearance 
inferiore a 60 ml/min) eliminando la creatinina al fine di mantenerne stabili i livelli. 
Spesso i pazienti non raccolgono le urine delle 24 ore ed i laboratori sanitari eseguono 
dei calcoli di inferenza della funzione renale derivando la clearance tramite delle 
formule matematiche che correlano il peso corporeo e il sesso del paziente ai valori di 
creatininemia (tale stima viene chiamata estimated Glomerular Filtration Rate - eGFR). 
Capita sovente che tale stima possa risultare non reale: pertanto si consiglia, in presenza 
di valori di eGFR ridotti, di parlarne sempre con il medico curante e ricontrollare il dato 
con una raccolta delle urine 24 ore fatta correttamente (poniamo il caso che si faccia 
l’esame di lunedì: la raccolta inizierà il giorno prima dell’esame cioè la domenica 
mattina: verrà eliminata la prima minzione del mattino subito dopo il risveglio e si 
raccoglierà la diuresi a partire dalla seconda minzione giornaliera per tutto il giorno e 
per tutta la notte, compresa la prima minzione al risveglio del giorno dell’esame cioè del 
lunedì mattina).  
L’ultimo punto è importante in quanto si possono verificare episodi acuti e transitori che 
riducono la funzionalità renale, legati spesso all’assunzione di farmaci nefrotossici o a 
stati di disidratazione (febbre, eccessivo sport) con adeguata ripresa della funzione 
renale alla sospensione della causa scatenante il quadro acuto.     
La cronicità è, purtroppo, spesso silente e quando si manifesta i sintomi più evidenti 
sono inappetenza, nausea e vomito; va però tenuto conto che in Italia il 13% è affetta da 
Insufficienza Renale Cronica -IRC moderata ed asintomatica, una patologia che è   
importante fare emergere per consentire una adeguata cura ed è su questi pazienti che 
bisogna insistere con la prevenzione.  
La malattia si declina in vari stadi di gravità da 1 a 5, con gli ultimi due che introducono 
o richiedono la dialisi. Molte sono le sono cause predisponenti; le principali sono 
l’obesità, l’assunzione prolungata di farmaci, l’ipertensione ed ovviamente l’età. 
La distribuzione della malattia si concentra negli over 70 anni e le donne presentano la 
tendenza ad una più veloce progressione verso gli stadi avanzati; la statistica dice inoltre 
che oltre il 50% dei pazienti associa altre patologie come problemi cardiovascolari, 
diabete e spesso ipertensione.  
Quest’ultima provoca numerosi danni organici (circolatori, neurologici, cardiaci) ed è 
presente in circa il 30% della popolazione; corrette e sane abitudini di vita riducono di 
molto i rischi legati all’ipertensione, tra cui quelli di insufficienza renale.  



 
Nei pazienti gravemente sofferenti di insufficienza renale, per i quali si rende necessaria 
la dialisi, è stato osservato un aumento di rischio di mortalità e, comunque, nei pazienti 
cronici, sono in aumento anche i rischi di osteoporosi e quindi di fratture.  
Alessandro non ha dubbi che una diagnosi precoce è indispensabile per prevenire ed 
allontanare nel tempo la dialisi; inizialmente servono pochi e semplici esami per fornire 
indicazioni molto utili al medico. In particolare l’esame urine è fondamentale per 
verificare l’eventuale presenza di sangue (ematuria) o di proteine (proteinuria), che sono 
spie importanti per indicare la salute dei reni.   
Specie la seconda è molto indicativa della compromessa funzionalità renale e l’esame 
più specifico del sedimento urinario offre ulteriori elementi diagnostici.   
Ma come possiamo prevenire? Alessandro ci spiega che prima di tutto è importante 
identificare la malattia renale per poi gestirla, correggerla e, in ultima analisi, preparare 
il paziente all’eventuale dialisi o trapianto.   
Nei pazienti con scarsa depurazione del sangue e/o con diabete, che presentano un 
peggioramento progressivo della funzionalità renale ed alterazione organica occorre 
certamente una valutazione del nefrologo, che poi determinerà la frequenza delle visite; 
negli stati precoci l’azione dello specialista può essere bene coadiuvata dal medico base.  
Le abitudini di vita, prosegue Alessandro, sono fondamentali; ai farmaci bisogna 
associare una dieta corretta ed iposodica, l’abolizione del fumo, la limitazione degli 
alcolici, la riduzione del sovrappeso, una adeguata attività fisica, la riduzione dello stress 
che serve poi a garantire un buon riposo.   
La terapia nutrizionale ed in generale un corretto stile di vita fanno quindi parte della 
cura ponendosi l’obiettivo di rallentare la progressione della malattia verso stadi 
avanzati.  
I dati della letteratura scientifica hanno evidenziato, prosegue Alessandro, che la dieta 
ipoproteica mantiene una funzionalità renale soddisfacente e riduce la progressione 
della malattia renale cronica rispetto a una dieta libera; ad essa va sovente abbinato un 
supporto nutrizionale per evitare carenze di varia natura, in primis quelle vitaminiche e 
di calcio.  Una dieta correttamente svolta permette di mantenere sotto controllo i livelli 
di azoto nel sangue. L’azoto infatti, rappresenta una tossina uremica molto dannosa per 
l’organismo specie per il sistema nervoso centrale; rappresenta un marker di tossicità 
renale e di infiammazione che nelle fasi più avanzate, se non si riesce a controllare, 
spinge il nefrologo a dializzare il paziente per ridurne i livelli. L’azoto origina dal 
catabolismo proteico e il paziente con malattia renale cronica può presentare livelli 
incrementati in rapporto a un’eccessiva introduzione che eccede la capacità di 
eliminazione renale piuttosto che ad un incremento del catabolismo proteico correlato a 
malnutrizione. In quest’ultimo caso il paziente presenterà quella che è conosciuta in 
ambiente clinico come MIA syndrome (malnutrizione, infiammazione, aterosclerosi) in 
quanto la malnutrizione spingerà l’organismo verso un aumentato catabolismo delle 
masse muscolari e ad uno stato proinfiammatorio a cui conseguirà un peggioramento 
del danno cardiovascolare aterosclerotico. Pertanto, la dieta ipoproteica sotto stretto 
controllo clinico del nefrologo e del dietologo ha il compito di evitare la malnutrizione e 
di far assumere al paziente una quota di proteine adatta alla capacità dell’organismo di 
smaltire.  
Una dieta ipoproteica a prevalente se non assoluta composizione vegetariana richiede 
supplementi   di aminoacidi ad evitare così rischi di malnutrizione; pensiamo che i 
pazienti in procinto di dialisi, arrivano ad assumere fino a 15 pastiglie di supplemento 
di aminoacidi essenziali e chetoanaloghi al giorno per integrare una dieta stringente e 
priva di proteine.    
È certo che l’impegno di pazienti motivati a perseguire uno stile di vita sano, allontana 
di anni la dialisi ed i rischi di malnutrizione sono infinitamente meno rischiosi del cattivo 
funzionamento renale; il successo è garantito quando il paziente è correttamente 
informato sia dal medico di famiglia sia dallo specialista, che l’approccio dietetico 
costituisce una strategia fondamentale che ha grandi effetti positivi. L’adesione ad una 
dieta ipoproteica è certamente più facile quando si coniuga con gusti ed abitudini del 
paziente; per questo la personalizzazione della stessa, il monitoraggio dei risultati, 
l’incoraggiamento, favoriscono la trasformazione di una Dieta in una strategia 



 
Terapeutica Globale che previene, ritarda e migliora il decorso delle malattie croniche 
renali.  
Al termine della relazione e della presentazione del materiale i Soci pongono ad 
Alessandro alcune domande:  
Un socio chiede la conferma alla sua convinzione che le diete proteiche, spesso utilizzate 
per perdere velocemente peso, sono dannose.  Alessandro concorda e conferma che 
questa dieta, se prolungata nel tempo costringe i reni ad eliminare l’eccesso di proteine, 
l’organismo accumula azoto con la conseguenza di una infiammazione generale che 
attiva la fibrosi renale, oltre che un invecchiamento precoce di vari organi, cuore 
compreso.   
Un socio chiede se ci sono esami predittivi per comprendere in anticipo eventuali 
predisposizioni all’insufficienza renale. Alessandro risponde che l’esame delle urine e la 
raccolta urinaria delle 24 ore sono gli esami indicativi in prima battuta per comprendere 
l’eventuale eccessivo introito di cibi a base di sale (sodiuria elevata), o di fosforo 
(fosfaturia elevata soprattutto in caso di alimentazione ricca in prodotti caseari). Molto 
importante e la determinazione della azoturia 24h che ci aiuta a comprendere se il 
paziente abbia ecceduto in un’alimentazione proteica nel recente periodo. Questi esami 
possono essere anticipatori di cattive abitudini alimentari che possono ripercuotersi 
sulla funzione renale.  
Un socio chiede come mai negli USA, nota per il cibo   molto proteico, c’è una minore 
incidenza percentuale di malati con insufficienza renale rispetto all’Italia, dove si segue 
la dieta mediterranea più sana. Alessandro risponde che il 13% di pazienti asintomatici 
in Italia, contro gli 8% degli USA, mostrano come in America i pazienti affetti da 
Insufficienza cronica renale diventano sintomatici in misura più rilevante che in Italia, 
evidenziando quindi una situazione peggiore di quella del nostro Paese ed uno stile di 
vita alimentare tendenzialmente errato.   
Un socio sottolinea l’importanza della collaborazione tra il nefrologo con il cardiologo 
ed il diabetologo. Molti pazienti cardiopatici e diabetici vanno incontro a problemi renali 
così come spesso le cause di morte di pazienti con grave insufficienza renale sono spesso 
ascrivibili a complicanze cardiovascolari.  I target, per pazienti con patologie più 
complesse, sono più ambiziosi e bisogna perseguire con grande attenzione valori bassi 
di colesterolo e di pressione arteriosa. 
Un socio chiede se corrisponde al vero che, per attenuare gli effetti di una dieta 
iperproteica, serve bere tanto. Alessandro risponde che bere almeno 2 litri di acqua al 
giorno può generalmente aiutare, in persone che non abbiano patologie controindicanti 
l’assunzione di volumi di liquidi generosi (es pazienti cardiopatici, cirrotici scompensati, 
sindromi nefrosiche etc), a smaltire l’eccesso proteico ma l’acqua non ripara dai danni 
derivanti dall’ attivazione di meccanismi infiammatori. Pertanto è davvero consigliabile 
non eccedere con le proteine, intervenendo piuttosto sulle abitudini alimentari, 
instaurando uno stile di vita sano e corretto.  
 
Al termine di questa bella relazione che ha insegnato concetti utili per tutti, il Presidente 
Gabriele ci saluta e, nel suonare la campana, ci dà appuntamento a lunedì 26, per 
l’ingresso di un altro nuovo Socio!  
   

 

 
 
 

 
 


