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Un’epoca in cui ci hai tramandato che prima viaggiano i valori e poi le merci.

Grazie meraviglioso Papà.
Maria 
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Razionale

Il Seminario “Osteoporosi e Alterazioni del Metabolismo Minerale Osseo nella
Malattia Renale Cronica, giunto ormai alla sua IV edizione, anche que-
st’anno si propone di fare il punto, oltre che sull’alterazioni del

Metabolismo Minerale e dell’Osteoporosi nell’ambito della CKD-MBD,
sulla complessa relazione esistente tra osso, rene, cuore, che comporta,
com’è noto, sia un’elevata incidenza di fratture da fragilità, che un aumen-
to della calcificazioni vascolari con aumentata mortalità cardiovascolare.

Un particolare focus sui fattori di rischio per le fratture da fragilità tra
cui: uso degli Inibitori di Pompa Protonica, deficit vitaminico D e compro-
missione della salute muscolo-scheletrica, ruolo della vitamina K, il cui
deficit si configura sempre più determinante nel condizionare la bone qua-
lity. Un altro focus sull’ importanza dell’attività fisica e di un adeguato
introito proteico, in linea comunque con la progressione della MRC, ma tale
da salvaguardare l’integrità scheletrica.

La partecipazione di diversi esperti nazionali ed internazionali nell’am-
bito del metabolismo osseo e osteoporosi, consentirà, durante le due gior-
nate di lavoro, di approfondire anche alcune tematiche: biomarkers del tur-
nover osseo, ruolo della biopsia ossea fondamentale per un corretto approc-
cio diagnostico nelle varie forme istologiche nell’ambito della CKD-MBD e
nel paziente con trapianto renale, le fratture da fragilità nel paziente onco-
logico, e infine nuovi farmaci (etecalcetide, denosumab, Evolocumab,
NOCa), dall’iperparatiroidismo secondario, alla terapia dell’osteoporosi
e/o prevenzione del rischio cardiovascolare. Quest’anno inoltre ci saranno
due novità nel seminario: sessione poster, per consentire ai più giovani di
avvicinarsi a questa complessa patologia, e una sessione dedicata all’ asso-
ciazione pazienti (ANED) con domande dirette all’esperto.

Infine, non mancherà la discussione interattiva, con presentazione di 2
casi clinici che i partecipanti dovranno risolvere, nel corso delle due giorna-
te, costruendo un corretto iter diagnostico e terapeutico. 

Scopo del seminario come sempre è consentire a tutti i partecipanti non
solo una crescita formativa sul MM, ma offrire gli strumenti necessari per
creare una proficua collaborazione multidisciplinare, indispensabile per
attuare un appropriato ed attento iter diagnostico ed un corretto uso dei
farmaci, rivolti a migliorare l’assistenza di un paziente fragile con pluri-
patologie qual’è il nefropatico cronico.

Vi aspettiamo ad Abano dal 19 al 21 settembre 2018.
Maria Fusaro

Giovanni Tripepi
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Programma Scientifico

Mercoledì, 19 settembre 2018

12.30-16.30
SALA I
1° CORSO TEORICO PRATICO
MINERAL BONE CARDIOVASCULAR DISEASE: VIAGGIO
NELLA DIAGNOSTICA DEL PAZIENTE CON CKD-MBD
Moderatori: M. Gallieni, C.E. Vainicher (Milano)

12.30-14.30
Eco paratiroidi nel monitoraggio del paziente con iperparatiroidismo
primario e secondario: dalla prevenzione all’interventistica cosa il
clinico deve conoscere
Tutors: M. Dugo (Treviso), N. Vitturi (Padova)

14.30-16.30
La biopsia ossea non è più invasiva: quando e come eseguirla nella
pratica clinica del paziente con fragilità ossea con e senza
insufficienza renale per un corretto approccio diagnostico
terapeutico (Esercitazione pratica con aghi)
Tutors: L. Dalle Carbonare, A. Parisi (Verona)

SALA II 
2° CORSO TEORICO-PRATICO
MINERAL BONE CARDIOVASCULAR DISEASE: VIAGGIO
NELLA DIAGNOSTICA DEL PAZIENTE CON CKD-MBD
Moderatori: M. Fusaro, S. Giannini (Padova)

12.30-14.30
BMD ieri ed oggi nella predittività dell’evento fratturativo secondo
le linee guida nel paziente fragile con e senza insufficienza renale
(Esercitazione pratica lettura e interpretazione BMD)
Tutors: V. Camozzi (Padova), M.C. Mereu (Cagliari)
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14.30-16.30
l software della Morfometria Vertebrale Quantitativa come
strumento diagnostico semplice ed utile nella pratica clinica del
paziente con fragilità ossea e calcificazioni vascolari
(Esercitazione pratica) 
Tutors: A. Aghi (Padova), F. Taddei (Bologna)

16.30-16.45
Coffee Break

SALA I
CORSO TEORICO-PRATICO DI STATISTICA
Moderatori: M. Fusaro (Padova), M. Gallieni (Milano) 

16.45-18.00
Modelli eziologici e modelli prognostici: cosa i ricercatori, i revisori
ed i clinici dovrebbero sapere 
Tutors: G. D’Arrigo, G. Tripepi (Reggio Calabria) 

SALUTO DELLE AUTORITA

18.30-19.00
LETTURA MAGISTRALE
Moderatori: M. Fusaro, M. Plebani (Padova)
Past, present and future: the treatment pathway of fragility fractures,
with or without renal failure
T.L. Nickolas (New York)
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Giovedì, 20 settembre 2018

SALA I
SESSIONE I
NUTRIZIONE, ESERCIZIO FISICO E OSSO 
Moderatori: M. Gallieni (Milano), M.C. Mereu (Cagliari)

8.30-9.00
Intake Proteico e salute dell’osso in accordo con RDA: uptodate 
V. Bellizzi (Salerno)

9.00-9.30
La dieta ipoproteica e ipofosforica è la giusta scelta per migliorare la
salute dell’osso nei pazienti con CKD? 
A. Cupisti (Pisa)

9.30-10.00
Esercizio fisico e rischio di frattura
F. Mallamaci (Reggio Calabria)

10.00-11.00

SALA I
Workshop rotation - Risoluzione caso clinico numero 1
Moderatore: M.C. Mereu (Cagliari)
Tutors: C. Alfieri (Milano), S. Sella (Padova)

Sala II 
Workshop rotation - Risoluzione caso clinico numero 2
Moderatore: M. Gallieni (Milano)
Tutors: M. Foramitti (Cremona), V. Panuccio (Reggio Calabria)

11.00-11.15
Coffee break
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SALA I 
SESSIONE II
OSSO E RISCHIO CARDIOVASCOLARE
Moderatori: M. Ravera (Genova), M.T. Sartori (Padova)

11.15-11.45
Inibitori di Pompa Protonica (PPI) ed eventi avversi: focus su PPI e
rischio di frattura 
G. Tripepi (Reggio Calabria)

11.45-12.15
Vitamina K: lo shift da supplemento nutrizionale a farmaco
M Fusaro (Padova)

12.15-12.45
Efficacia dei nuovi anticoagulanti orali (NOAC): uptodate
L. Di Lullo (Colleferro)

12.45-13.15
Evolocumab nella riduzione dei lipidi e degli eventi cardiovascolari 
A. Zambon (Padova)

13.30-14.50
SALA I
LUNCH SYMPOSIUM     ACCREDITATO ECM

VITAMINA D NELL’OSTEOPOROSI E NELLA CKD-MBD
Moderatori: S. Giannini (Padova), M. Rossini (Verona)

Vitamina D, salute muscolo-scheletrica e resistenza ossea 
A. Giusti (Genova)

Vitamina D e vitamina K in sinergismo per la salute dell’osso 
e del sistema vascolare 
M Fusaro (Padova)

La supplementazione e la terapia con Vitamina D: linee guida 
M. Cozzolino (Milano)
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15.00-16.00 
SALA I 
SESSIONE POSTER E PRESENTAZIONE ORALE DEI 3 PRIMI
MIGLIORI POSTER 
Moderatori: G. Cianciolo (Bologna), M. Di Luca (Pesaro), 
V. Panuccio (Reggio Calabria)

16.00-17.30
SESSIONE III
CHELANTI DEL FOSFORO: PASSATO, PRESENTE E FUTURO 
Moderatori: A. Bellasi (Como), F. Malberti (Cremona)

Uso dei chelanti del fosforo sulla base delle nuove linee guida
KDIGO 
M. Cozzolino (Milano)

Impatto degli additivi alimentari sul carico di fosforo nei pazienti in
CKD 
A. Cupisti (Pisa)

Chelanti del fosforo e fratture in CKD 
M.C. Mereu (Cagliari) 

17.30-18.00
LETTURA MAGISTRALE
Moderatori: M. Fusaro (Padova), T.L. Nickolas (New York)
An old friend as new predictor for fracture and cardiovascular risk:
alkaline phosphatase 
P. Evenepoel (Leuven - BE)
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Venerdì, 21 settembre 2018

SALA I
SESSIONE IV 
TRAPIANTO RENALE, ONCOLOGIA E OSSO 
Moderatori: L. Furian (Padova), C. Porta (Pavia)

8.30-9.00
Bone phenotype in renal transplant recipients
P. Evenepoel (Leuven - BE)

9.00-9.30
Fratture da fragilità nel paziente con neoplasia in CKD 
L Cosmai (Milano)

9.30-10.00
Trattamento delle fratture da fragilità nel paziente con trapianto
renale: KDIGO uptodate
S. Giannini (Padova) 

10.00-11.00

SALA I
Workshop rotation - Risoluzione caso clinico numero 2
Moderatore: M. Gallieni (Milano)
Tutors: C. Alfieri (Milano), S. Sella (Padova)

SALA II
Workshop rotation - Risoluzione caso clinico numero 1
Moderatore: M.C. Mereu (Cagliari)
Tutors: M. Foramitti (Cremona), V. Panuccio (Reggio Calabria)

11.00-11.15
Coffee Break
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11.15-12.30
SALA I 
SESSIONE V
IN COOPERAZIONE CON ANED - L’esperto risponde al paziente
Discussant: M. Gallieni (Milano), M. Gregorini (Pavia), M.C. Mereu (Cagliari)

12.30-13.50
SALA I
LUNCH SYMPOSIUM     ACCREDITATO ECM

ASSE OSSO-CUORE-RENE NELL’OSTEOPOROSI 
E NELLA CKD-MBD
Moderatori: M. Cozzolino (Milano), M. Fusaro (Padova)

Il nuovo calciomimetico nel trattamento dell’iperparatiroidismo
secondario
T.L. Nickolas (New York)

Il ruolo dei calciomimetici nella patologia cardiovascolare
A. Bellasi (Como)

La biotecnologia per il trattamento della fragilità ossea
A. Giusti (Genova)

13.50-14.00
Chiusura dei lavori 
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Relatori e Moderatori

Andrea Aghi (Padova)

Carlo Alfieri (Milano)

Antonio Bellasi (Como)

Vincenzo Bellizzi (Salerno)

Valentina Camozzi (Padova)

Laura Cosmai (Milano)

Giuseppe Cianciolo (Bologna)

Mario Cozzolino (Milano)

Adamasco Cupisti (Pisa)

Luca Dalle Carbonare (Verona)

Graziella D’Arrigo (Reggio Calabria)

Marina Di Luca (Pesaro)

Luca Di Lullo (Colleferro)

Mauro Dugo (Treviso)

Pieter Evenepoel (Leuven - Be)

Maria Fusaro (Padova)

Maurizio Gallieni (Milano)

Sandro Giannini (Padova)

Andrea Giusti (Genova)

Marilena Gregorini (Pavia)

Fabio Malberti (Cremona)

Francesca Mallamaci (Reggio Calabria)

Maria Cristina Mereu (Cagliari)

Thomas Nickolas (New York - Usa)

Vincenzo Panuccio (Reggio Calabria)

Alice Parisi (Verona)

Mario Plebani (Padova)

Camillo Porta (Pavia)

Maura Ravera (Genova)

Maurizio Rossini (Verona)

Maria Teresa Sartori (Padova)

Stefania Sella (Padova)

Fulvia Taddei (Bologna)

Giovanni Tripepi (Reggio Calabria)

Cristina Eller Vainicher (Milano)

Nicola Vitturi (Padova)

Alberto Zambon (Padova)
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Informazioni Scientifiche

CALL FOR ABSTRACT

Nell’ambito del programma scientifico del Seminario si svolgerà una Poster
Session giovedì 20 settembre dalle ore 15.00 alle ore 16.00.
Il Comitato Scientifico invita, quindi, i partecipanti ad inviare i loro contri-
buti all’indirizzo e-mail cpetta@fenicia.events con i seguenti Topics:
– aspetti dei disordini del metabolismo minerale e/o dell’osteoporosi in
soggetti con normale funzione renale e/o con malattia renale cronica in
tutti gli stadi, e/o all’associazione osso, sistema cardiovascolare e rene.
L’Abstract potrà essere inviato, come allegato al messaggio di posta elettro-
nica, dal 30 marzo al 20 giugno 2018.
Si prega indicare generalità, istituzione e recapiti del primo autore.
Gli abstract (in lingua italiana o inglese) dovranno essere preparati come
segue:
– utilizzare un programma di scrittura Word per Windows (carattere Arial,
corpo 12);
– utilizzare il seguente formato: (1) titolo - in grassetto, (2) autori;
– in grassetto (iniziale del nome + cognome per esteso), (3) istituzione e città;
– in corsivo (senza indirizzo), (4) testo dell’abstract;
– strutturare l’abstract in diverse sezioni (introduzione – materiale e meto-
do – risultati commento) con eventuali note bibliografiche e non più di una
tabella; non superare un totale di 3.000 caratteri;
– separatamente dall’abstract, indicare nome e indirizzo (recapito email,
postale, fax e telefonico) dell’autore che presenterà il contributo scientifico.
Gli abstract rimarranno esposti negli spazi appositi per tutta la durata del
Congresso e i tre migliori saranno premiati con la presentazione orale nel-
l’ambito della sessione poster del 20 settembre.
L’accettazione dell’abstract verrà comunicata all’autore, via e-mail, entro il
30 luglio 2018. 
I testi accettati saranno pubblicati sul sito www.fenicia-events.eu
Per gli autori dei tre migliori abstract è prevista l’iscrizione al Congresso a titolo
gratuito.
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ECM

Sulla base del regolamento applicativo approvato dalla CNFC, il Provider
4156 ha assegnato n. 11,9 Crediti Formativi per le seguenti categorie:
Biologo; Medico Chirurgo (categorie: Cardiologia, Ematologia;
Endocrinologia, Geriatria, Medicina Fisica e Riabilitativa, Medicina Interna,
Nefrologia, Reumatologia) Fisioterapista, Dietista, Tecnico Sanitario
Laboratorio Biomedico.

Attestato ECM

Il rilascio della certificazione con i crediti ECM avverrà mediante e-mail e
sarà subordinata a:
– registrazione sul sito del Convegno;
– compilazione on-line del questionario di gradimento;
– superamento on-line del questionario di apprendimento.

La compilazione on-line dei questionari di gradimento ed apprendimento
sarà possibile dal 22 al 26 settembre 2018.
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Informazioni Generali

Sede del Seminario
Centro Congressi “Pietro d’Abano”
Largo Guglielmo Marconi, 16 - Abano Terme PD

Quota di iscrizione (Iva 22% inclusa)
entro il 31 luglio dopo tale data

Medici e 122,00 e 183,00
Biologi/Fisioterapisti/Dietisti/Tecnici e 61,00 e 91,50
*Specializzandi e 61,00 e 61,00
Studenti a titolo gratuito a titolo gratuito
Cena Sociale e 61,00 e 61,00

* Ogni studente e specializzando dovrà presentare copia del certificato di iscrizione alla scuola di specialità.

È indispensabile confermare la propria registrazione nel portale FENICIA
EVENTI www.fenicia-events.eu nella apposita sessione “PROSSIMI
CONGRESSI”.
L’iscrizione in sede sarà possibile con pagamento esclusivamente con carta
di credito o contanti sino ad esaurimento disponibilità.

La quota di iscrizione include:
– La partecipazione ai lavori Scientifici;
– Coffee break e Lunch;
– Attestato di partecipazione;
– Certificato ECM se conseguito.

Richieste di esenzione IVA (Art. 10 Comma 20 D.P.R. 637/72)
Gli Enti Pubblici che desiderino richiedere l’esenzione IVA sul pagamento
della quota d’iscrizione di dipendenti sono tenuti a farne richiesta scritta
alla Segreteria Organizzativa.

Cancellazione
Non sarà esigibile nessun rimborso per le cancellazioni.

15



Segreteria Organizzativa

Fenicia Events & Communication
Via Tor de’ Conti, 22 - 00184 Roma
Tel. 06.87671411 - Fax 06.62278787

Whats App 342.8211587 - info@fenicia-events.eu

Fenicia Events
&

Communication


