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Trieste, 18 maggio 2006 

A tutti i Soci  

L O R O  S E D I 

 

 

IL CRUT PER IL SOCIALE 
 

 Carissimi, 

 
 Come noto, l’attività istituzionale del nostro Circolo è tutta finalizzata all’utilità sociale a 

favore dei Soci, dei loro familiari e dei Soci Fitel, organizzazione a livello nazionale alla quale il 

CRUT è associato fin dall’istituzione della stessa. Tale attività si svolge attraverso il perseguimento 

di progetti che, a loro volta, si articolano sulle singole iniziative proposte alle più di mille persone 

che fanno riferimento ala nostra organizzazione. Uno dei principali filoni di attività è indirizzato in 

modo particolare sulla solidarietà sociale. E’ proprio in questo ambito che vogliamo presentare due 

iniziative nelle quali il CRUT sarà prossimamente impegnato, l’una ad esclusivo favore dei propri 

Soci, l’altra, in veste di collaboratore, rivolta a tutta la società, nel più ampio senso del termine.  

 

        Luciano Frandolig 

 
 

PREMI DI STUDIO “GIULIO PELLIS” 
 

 Riportiamo di seguito il bando disponibile anche in sede e sul nostro sito, per l’assegnazione 

di premi di studio agli studenti, figli di Soci, più meritevoli. Il concorso è intitolato a Giulio Pellis 

compianto amico del nostro Circolo scomparso prematuramente.  

 
 

PREMI DI STUDIO “GIULIO PELLIS” 
RISERVATI A STUDENTI UNIVERSITARI FIGLI DI SOCI 

CRUT – UNIVERSITA’ DI TRIESTE 
con riferimento all’anno accademico 2004/2005 

 

 Si rende noto che il C.R.U.T. – UNIVERSITA’ DI TRIESTE ha istituito 10 premi di 
studio da Euro 400,00 ciascuno, riservati a studenti universitari iscritti a corsi di laurea o di 
diploma universitario per l'anno accademico 2004/2005 e figli di Soci CRUT in regola con il 
tesseramento 2006. 
 
 
 



 
Requisiti 
 Possono concorre i figli dei Soci CRUT- Università di Trieste in regola con il tesseramento 

2006 che abbiano superato, entro la sessione straordinaria dell’anno accademico 2004/2005, almeno 

i 2/3 degli esami previsti dal proprio piano di studi per il solo anno accademico 2004/2005 (il limite 

dei 2/3 è elevato a 3/4 per studenti fuori-corso o ripetenti nell'a.a. 2004/2005) e vantino una media 

di almeno 27/30; 

 

Graduatoria  
 Nella graduatoria prevarrà, a parità di media, il candidato con reddito familiare IRPEF 

inferiore. In caso di ulteriore parità, prevarrà il candidato più giovane. 

 Il CRUT si riserva la possibilità di ampliare il numero dei premi fino al raggiungimento del 

numero dei Candidati in graduatoria. 

 

Domande 
 I Soci interessati potranno presentare domanda consegnando personalmente l’allegato 

modulo sottoscritto dal figlio ed avendo cura di sottoscriverlo a loro volta davanti al Consigliere 

presente in turno presso la sede sociale nei normali orari di segreteria. 

 La domanda dovrà essere presentata entro le ore 14.30 di giovedì 29 giugno 2006. 

 

 Nella domanda gli interessati dovranno precisare il domicilio eletto ai fini del concorso e 

l'eventuale recapito telefonico. 

 

 La graduatoria sarà pubblicata sul sito web del CRUT entro il 31 agosto 2006  

 

Trieste, 18 maggio 2006 

 

   IL PRESIDENTE 

 

 

 

CONVEGNO “DIALISI E NON SOLO” 
 

 Domenica 11 giugno, nell’aula Magna dell’edificio H3 si svolgerà il convegno “Dialisi e 

non solo” – la prevenzione e la terapia dell’insufficienza renale cronica – organizzato dal Comitato 

Regionale dell’ANED – Associazione nazionale Emodializzati Onlus – in collaborazione con la 

Società Italiana di Nefrologia e la Società Italiana di Medicina Generale. Il convegno è rivolto a 

tutti i Medici di base della Regione rimanendo aperto anche agli interessati. Sono previsti interventi 

di importanti Personalità nel campo medico specifico e non. Organizzatore in prima persona 

dell’evento è il nostro consocio Leo Udina al quale il CRUT ha offerto l’organizzazione logistica e 

contributo finanziario. L’organizzazione tecnica è affidata alla Key Congressi. Il programma 

completo è disponibile sul nostro sito ed in sede. 

 

8.00 Registrazione 

9.00 Apertura dei lavori 

Segretario Regionale ANED A. De Vita  

Presidente SIN Triveneta G.O. Panzetta  

Responsabile Nazionale Area Ricerca in Medicina Generale della SIMG A. Giammarini 

Barsanti 
9.45 Saluto delle Autorità 

10.15 Inizio dei lavori della mattina 



Moderatori: A. Vasile (Palmanova, UD),  S. Vianello (Trieste) 

Epidemiologia dell’Insufficienza Renale Cronica: G. Boscutti (Gorizia) 

Epidemiologia delle malattie renali nel setting della Medicina Generale: dati dell’Istituto 

“Health Search” della SIMG: F. Samani (Trieste) 

Fattori di rischio per lo sviluppo dell’Insufficienza Renale Cronica: M. Adorati Menegato 

(San Daniele, UD) 
11.15 Discussione 

11.35 Intervallo 

11.50 Ripresa dei lavori 

Moderatori: M. Carraro (Trieste), L. Canciani (Codroipo, UD) 

Come valutare l’Insufficienza Renale Cronica: relazione tra filtrato glomerulare e clinica: G. 

Galli (Trieste) 

Provvedimenti terapeutici nell’Insufficienza Renale Cronica: le linee guida: G. Panarello 

(Pordenone) 

Cure nefrologiche inadeguate e complicanze cliniche nella dialisi e nel trapianto: D. 

Montanaro (Udine) 
12.50 Discussione 

13.10 Intervallo per il pranzo a buffet 

14.30 Inizio dei lavori del pomeriggio 

Moderatori: G.O. Panzetta (Trieste), A. Giammarini Barsanti (Trieste) 

Progetto della Regione Emilia Romagna per la prevenzione dell’Insufficienza Renale:  linee 

guida ed orientamenti operativi: M. Fusaroli (Ravenna) 

Lettura: “Obesità ed ipertensione arteriosa”: G. Bellini (Trieste) 

Lettura: “Nuove prospettive nella gestione del paziente con scompenso cardiaco”: G. Sinagra 

(Trieste) 

15.50 Tavola Rotonda 
Moderatori: A. Vasile (Palmanova, UD), M. Reali (Trieste) 

La continuità assistenziale nel paziente con Insufficienza Renale Cronica: il parere del 

Nefrologo 

G.O. Panzetta (Trieste) 

del Medico di Medicina Generale: R. Paduano (Palmanova, UD) 

dell’Infermiere dell’Ospedale: M. Stocco (Palmanova, UD) 

dell’infermiere del Territorio: R. Sapienza (Trieste) 
17.50 Chiusura dei lavori 

 

 ERRATA CORRIGE 

 
 Sull’ultima circolare (n° 3/2006) è stato erroneamente indicato il 6 giugno come data 

d’inizio iscrizioni per il viaggio in Sicilia. In realtà le iscrizioni partiranno giovedì 6 luglio per 

concludersi giovedì 27 dello stesso mese.  

 

 


