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IL   CENTRO DI CULTURA MEDICA "GIUSEPPE ROI" 

Il Centro di Cultura Medica “Giuseppe Roi” nasce dalla 
volontà di preservare e studiare gli aspetti della medicina 
riguardanti l’Etica, la Cultura e l’Umanesimo. L’attività del 
centro punta ad evitare che  il  tecnicismo  diventi  sostitutivo  e  
non  integrativo  del  sapere medico  e  che  il  rapporto  medico  
paziente  non  solo  non  venga sopraffatto bensì riscoperto e 
rafforzato. Il  centro  di  Cultura  Medica  ha  sede  nella  sala  
multimediale  dell’ IRRIV ed è  stato  inaugurato il 5  Giugno  
2012 dal professor Umberto  Veronesi. Le principali attività a cui 
lavora sono: i l  Premio biennale di Cultura Medica «Giuseppe 
Roi» che il Centro conferisce a personalità che nella loro 
carriera hanno contribuito alla diffusione della Cultura Medica 
nel mondo, la  pubblicazione annuale dei «Quaderni di Cultura 
Medica» e i Colloqui dell’Altipiano, dialoghi su salute e 
benessere.  Vengono inoltre promossi  corsi della Scuola di 
Medicina Umanistica SMU che al fianco     della     formazione     
postuniversitaria     nel     campo dell’emodialisi,  della  dialisi  
peritoneale  e  della  nefrologia  critica, discenti italiani ed esteri, 
propone  corsi  focalizzati  sugli  aspetti  relazionali  della pratica  
clinica. La mission della SMU è quella di sensibilizzare, 
attraverso la ricerca e la formazione, gli operatori sanitari 
impegnati in qualsiasi ruolo a praticare  una  medicina  ispirata  
ai  valori  umanistici,  fondata  sulla centralità della persona la cui 
malattia deve essere curata e della quale ci si deve prendere 
cura.  

  ASSOCIAZIONE AMICI DEL RENE DI VICENZA 

AARVI onlus 

   L’  Associazione  Amici  del  Rene  di  Vicenza AARVI onlus  è  una 
libera Associazione senza fini di lucro con sede presso il reparto di  
Nefrologia  dell’Ospedale  San  Bortolo  che,  da oltre  dieci  anni,  è 
impegnata  a  sostenere  i  pazienti  affetti  da  malattie  renali  ed  il 
Dipartimento  di  Nefrologia  mediante  donazioni  ed  opere  di 
volontariato. 
Promuove la ricerca scientifica nel campo delle malattie renali e 
svolge informazione verso la cittadinanza. 
L’AARVI onlus ha  reso possibile la  realizzazione di  “Carpediem” la   
prima  macchina  al  mondo  per  la  dialisi  dei neonati, e 
l’attivazione  del  progetto  WAK  (rene  indossabile),  assieme  a 
molti  altri  progetti  e  alla  creazione  di  un  Istituto  Scientifico 
dove accogliere ricercatori italiani ed esteri: L’IRRIV. 

Palazzo del Turismo 
 Millepini 

7-9-13 agosto 
ore 21.00 

 
     IRRIV è un acronimo internazionale che sta per International 
Renal Research Institute of Vicenza. Nel 2008, da una idea del 
professor Ronco, inizia un percorso supportato dall'Associazione 
Amici del Rene di Vicenza Onlus, che si materializza nella genesi di 
un istituto scientifico accorpato al Dipartimento di Nefrologia le 
cui funzioni principali sono la ricerca e la didattica. L'IRRIV è in 
pratica il braccio scientifico di A.A.R.VI. e costituisce un incubatore 
di idee ed un contenitore di progetti e ricerche interamente 
finanziati dall'Associazione A.A.R.VI. Inizialmente costituito come 
una entità virtuale e solamente esistente nell'opera dei ricercatori 
e nelle loro pubblicazioni scientifiche, IRRIV è oggi diventato una 
realtà con spazi fisici reali, laboratori, sale di studio ed una 
biblioteca multimediale. Facendo seguito all'iniziativa posta in 
essere nel 1999 per il riammodernamento dell'intero Dipartimento 
con il progetto NEFRO 2000, nel 2011 il progetto IRRIV ha 
consentito di creare al piano secondo della palazzina della 
nefrologia, oltre che i laboratori, anche la nuova area per le 
molteplici attività ambulatoriali comprese quelle per il trapianto, 
la nuova sala operatoria per gli accessi dialitici peritoneali e 
vascolari e la continuazione della realizzazione museale già 
presente al piano primo del reparto. 

 

    Informazioni e contatti: 

www.irriv.com - www.aarvi.org  
 culturamedicairriv@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
  
 

IRRIVINTERNATIONAL 

Take a cappuccino with Claudio Ronco 

 

IRRIV International Renal Research Institute Vicenza 



                                    Ospiti: 
 
Claudio Ronco, Nefrologo e Direttore del Dip. di Nefrologia,                     
Dialisi e Trapianto Renale di Vicenza 
 
Andrea Gios, politico, dirigente sportivo ed ex hockeista su 
ghiaccio italiano 
 
Daniele Zovi, Generale del Comando Carabinieri-Forestale 
del Veneto,  scrittore  in materia di boschi e animali selvatici  
 
Gian Antonio Stella, giornalista e scrittore italiano, inviato 
ed editorialista del Corriere della Sera 
 
Giancarlo Bortoli, storico e scrittore  
 
Roberto Rigoni Stern, avvocato e Sindaco del comune di 
Asiago 
 
Tommaso Ghidini, Capo della divisione Strutture, 
Meccanismi e Materiali dell'Agenzia Spaziale Europea (ESA) 
 

 

 
  

 

Nella quiete del mese di agosto, tre  colloqui che 
offrono informazioni utili e spunti di riflessione su 
argomenti importanti per la salute e il benessere. 
Si parlerà dei tesori e delle eccellenze dell’Altopiano 
che lo hanno reso famoso in tutto il mondo. Dello 
spazio, delle missioni spaziali e della preparazione 
degli astronauti con il dottor Ghidini dell’Agenzia 
Spaziale Europea ESA. Concluderemo con una serata 
dedicata al ricordo di Ermanno Olmi in compagnia di 
Gian Antonio Stella. 
Il Millepini diventa per il sesto anno un brillante 
salotto estivo in cui turisti e cittadini potranno 
ascoltare esperti ed amabili conversatori ed 
interloquire con loro in un clima di piacevole 
convivialità.  

Le serate saranno accompagnate da degustazioni di 
prodotti tipici offerti dall’Associazione Artigiani e dai 

loro ristoratori. 

9 agosto ore 21.00 

 
Con il Capo della divisione Strutture, Meccanismi e 
Materiali dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) 
parleremo della preparazione psicofisica degli 
astronauti, del percorso che li porterà nei viaggi 
spaziali  con aneddoti e curiosità 
 
 
Conduce            Claudio Ronco 
 
Interviene         Tommaso Ghidini  

7 agosto ore 21.00 

La prima serata della sesta edizione dei Colloqui 
dell’Altipiano sarà dedicata ai Tesori dell’Altipiano 
di Asiago, ovvero alle eccellenze che hanno fatto 
conoscere e hanno reso famoso questo territorio in 
tutto il mondo 
 
Conduce Claudio Ronco 
 
Interviene               Andrea Gios 
                                 Roberto  Rigoni Stern 
                                 Daniele Zovi 
                                 Giancarlo Bortoli

13 agosto ore 21.00

 
 
Concluderemo i convegni con una serata dedicata 
interamente al ricordo del grande regista Ermanno 
Olmi recentemente scomparso che tanto amava 
questo territorio da sceglierlo come sua dimora 
 
 
Conduce                Claudio Ronco 
 
Interviene             Gian Antonio Stella 

Dalle ore 18:00 presso il Palazzo del 
Ghiaccio di Asiago saranno allestiti stand 

delle Associazioni onuls  
 AIDO, ANED, FIDAS, AARVI, 

 Mondo di Colori 
 

amichevole di hockey tra Asiago Hockey 1935 
e Hockey Club Asiago Old Bears 

 
 

Tutti i proventi saranno destinati a 
finanziare la ricerca sulle patologie renali  

portata avanti presso l’IRRIV nel 
Dipartimento di 

 Nefrologia Dialisi e Trapianto 
dell’Ospedale San Bortolo di Vicenza 

 


