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LETTERA DI INVITO

Cardio e nefropatie sono evidentemente interconnesse per la presenza di
meccanismi fisiopatologici comuni (infiammazione cronica, dislipide-
mia, anomalie del metabolismo calcio-fosforo), comorbidità (ipertensio-
ne arteriosa e diabete), nonché patologie a trasmissione familiare
(Malattia Renale Policistica) e/o rare (Malattia di Fabry, Amiloidosi).
La quarta edizione di “Cardionephrology 2019” si concentrerà non solo
sulla sindrome cardiorenale e le sue sequele ma aprirà più di una finestra
sulle cardionefropatie di origine metabolica e su tutte le patologie “acute”
che colpiscono contemporaneamente rene ed apparato cardiovascolare.
Uno spazio cospicuo sarà dedicato alle tematiche relative agli aspetti
nutrizionali del paziente cardiorenale ed alle novità tecnologiche sia in
campo strettamente nefrologico che in altri ambiti clinici.
Altre novità riguarderanno gli spazi dedicati agli incontri con gli
Opinion Leader, momenti di grande interattività in grado di favorire il
confronto tra relatori e partecipanti.
Uno spazio particolarmente significativo sarà a disposizione dei giovani
cardionefrologi nella Sessione dedicata alle vasculiti sistemiche ed alla
Sessione Poster.
Come da schema consolidato, “Cardionephrology 2019” si concentrerà
anche su specifici corsi educazionali dedicati al critical appraisal, alla
nefrologia interventistica, all’elettrocardiografia e all’interpretazione del-
l’esame emogasanalitico.
Il Meeting è strutturato su diverse sessioni scientifiche (alcune di esse in
collaborazione con altre Società Scientifiche) distribuite su tre sale in
parallelo e letture magistrali tenute da relatori di provata fama nazionale
ed internazionale.
Cardionephrology 2019 culminerà, nella giornata del 14 marzo, con la
Giornata Mondiale del Rene, motivo per il quale verranno integrati
eventi specifici a tema.
Vi aspettiamo quindi a Roma dal 12 al 14 Marzo 2019 per una tre gior-
ni di studio, aggiornamento ed interattività da vivere insieme all’insegna
della multidisciplinarietà.
Luca Di Lullo, Antonio Bellasi, Claudio Ronco, Antonio De Pascalis, Alberto
Santoboni, Peter Mc Cullough



PRIMA GIORNATA - 12 Marzo 2019 martedì

SALA LEPTIS MAGNA 2-4

9.00 Coronarografia e rischio di nefropatia da contrasto (CIN,
contrast-induced nephropathy)

9.20 Acido folico e protezione cardiovascolare

9.40 Il ruolo degli omega-3 nella prevenzione del danno
cardiovascolare del paziente con malattia renale cronica 

10.00 Fluid assessment nel paziente affetto da scompenso cardiaco e
malattia renale cronica: ridurre/evitare le ospedalizzazioni grazie
alla telemedicina

10.20 Coinvolgimento cardio-renale nelle sindromi da insufficienza
cortico-surrenalica

10.40 La chiusura dell’auricola dell’atrio sinistro quale alternativa alla
terapia anticoagulante orale nel paziente “complicato”

11.00 Terapia del dolore nel paziente cardio-renale

11.20 Infiammazione cronica nel paziente cardiorenale: epcidina,
proteina C-reattiva (PCR) e lattoferrina
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11.40 Nuove opzioni terapeutiche in particolari popolazioni di
pazienti affetti da Malattia di Fabry

12.00 Il trattamento della “Cardiorenal anemia syndrome”:
il ruolo degli ESA (agenti stimolanti l’eritropoiesi) biosimilari 

12.20 CKD, sindrome cardiorenale e dismetabolismo lipidico:
un “puzzle intricato”

12.40 Soluzioni ipertoniche per il trattamento dei pazienti in dialisi
peritoneale

SALA LEPTIS MAGNA 1 Traduzione simultanea non prevista

9.00 Corso Educazionale: lettura ed interpretazione dell’ECG

SALA TARRAGONA Traduzione simultanea non prevista

9.00 Corso Educazionale: lettura ed interpretazione dell’esame EGA

SALA CESAREA Traduzione simultanea non prevista

9.00 Corso Nefrologia Interventistica
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SALA THUGGA Traduzione simultanea non prevista

9.00 Corso di statistica e critical appraisal in cardionefrologia

13.00 Light Lunch

LEPTIS MAGNA SALA 2-4

14.00 LETTURA MAGISTRALE INAUGURALE
Infiammazione cronica e malattia cardiovascolare nei pazienti
affetti da Malattia Renale Cronica 

LEPTIS MAGNA SALA 2-4

I SESSIONE
I FATTORI DI RISCHIO CARDIOVASCOLARE NEL
PAZIENTE CON CKD: LE NUOVE FRONTIERE
DELLA TERAPIA

14.30 Anemia e sindrome cardiorenale: cosa c’è di nuovo
all’orizzonte?

15.00 Il ruolo degli anticorpi monoclonali anti PCSK-9 nel paziente
dislipidemico con CKD: dalle evidenze sperimentali ai dati di
real world
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15.30 Inibitori della xantino-ossidasi e nuovi agenti uricosurici nel
trattamento della cardionefropatia da acido urico  

16.10 Infiammazione cronica e rischio cardiovascolare:
nuove prospettive terapeutiche

16.30 Obesità, malattia cardiovascolare e CKD 

SALA LEPTIS MAGNA 1

I SESSIONE
ANTICOAGULANTI ORALI DIRETTI E MALATTIA
RENALE CRONICA: ESPERIENZE SUL CAMPO IN
TRE TEMPI

PRIMO TEMPO: La gestione

14.30 La terapia con DOACs alla luce delle nuove linee guida 
EHRA 2018

14.45 Il doppio dosaggio per una sola molecola: solo due facce della
stessa medaglia?

15.00 La gestione delle emergenze nel paziente in terapia con
DOACs
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SECONDO TEMPO: L’Appropriatezza

15.15 L’appropriatezza prescrittiva nell’impiego dei DOACs nel
paziente con fibrillazione atriale e CKD

15.30 La terapia con DOACs: non è solo una questione di “safety”

15.45 DOACs e malattia renale cronica in stadio avanzato 

TERZO TEMPO: La Complessità

16.00 Il trattamento anticoagulante nel paziente oncologico:
tra fibrillazione atriale e tromboembolismo venoso

16.15 Il ruolo della monosomministrazione nella profilassi
tromboembolica del paziente con malattia renale cronica

16.30 Profilo di efficacia e sicurezza della terapia anticoagulante nel
paziente anziano e fragile

SALA TARRAGONA

I SESSIONE
ASPETTI CARDIOVASCOLARI E NON DEL
PAZIENTE CON TRAPIANTO RENALE

14.30 Quale valutazione cardiologica per l’inserimento in lista d’attesa
per il trapianto di rene?
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15.00 L’invecchiamento cardiovascolare nel paziente trapiantato: il
ruolo della risposta immune e della terapia immunosoppressiva

15.30 Patologia cardiovascolare nel paziente trapiantato:
quale management?

16.00 Il timing ottimale del trattamento dell’epatopatia 
HCV-correlata nel paziente candidato a trapianto renale

16.30 Discussione

16.45 Coffee Break

SALA LEPTIS MAGNA 2-4

II SESSIONE
MEDICINA INTEGRATA E CARDIONEFROLOGIA   

17.00 Il ruolo del sistema immunitario nelle patologie cardiorenali

17.15 Gli estratti vegetali come interferenti metabolici:
potenziali utilizzi

17.30 Approccio biofisico integrato in cardionefrologia: una
prospettiva clinica emergente 
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17.45 L’impiego delle cellule staminali nel trattamento delle malattie
cardiache: i risultati ottenuti 

18.00 Discussione

SALA LEPTIS MAGNA 1

II SESSIONE
L’ASSE RENE-CUORE-POLMONE

17.00 Rene, cuore ed apparato respiratorio: “tre” facce di una stessa
medaglia

17.15 BPCO, scompenso cardiaco destro ed insufficienza renale  

17.30 I nuovi agenti anticolinergici nel trattamento della BPCO:
profilo di sicurezza nel paziente cardiorenale

17.45 Ipertensione polmonare e CKD

18.00 Discussione

SALA TARRAGONA

II SESSIONE
17.00 QUESTION CLINIC CON GLI ESPERTI
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SALA LEPTIS MAGNA 2-4

III SESSIONE
STORIA CLINICA DELLA SINDROME CARDIORENALE

18.15 Il recupero funzionale del rene post-AKI 

18.30 La progressione della malattia renale dall’AKI alla CKD 

18.45 Il danno renale in corso di sepsi

19.00 Il ruolo della riserva funzionale renale

19.15 Discussione

SALA LEPTIS MAGNA 1

III SESSIONE
ARITMIE CARDIACHE E MALATTIA RENALE
CRONICA

18.15 Fisiopatologia delle aritmie nel paziente con CKD: dal
substrato al trigger

18.30 Disturbi del ritmo cardiaco: l’assassino silenzioso
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18.45 Fibrillazione atriale: strategie per il controllo del ritmo e della
frequenza cardiaca in pazienti con malattia renale cronica
terminale in trattamento sostitutivo

19.00 Fibrillazione atriale: anticoagulazione ed emodialisi

19.15 Discussione

SALA TARRAGONA

III SESSIONE
ALIMENTI FUNZIONALI E NUTRACEUTICI NEL
PAZIENTE CARDIORENALE

18.15 Le interazioni farmacologiche nella gestione della dislipidemia:
come e quando trattare

18.30 La nutraceutica nella gestione della dislipidemia mista 
del paziente cardiorenale

18.45 Gestione dell’ipercolesterolemia nel paziente ad elevato rischio
cardiovascolare: oltre la terapia con statine c’è dell’altro?

19.00 Gestione dell’anemia ferro-carenziale nel paziente con CKD:
non solo ferro liposomiale
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19.15 Prevenzione e trattamento acuto della nefrolitiasi

SALA LEPTIS MAGNA 2-4

19.30 CERIMONIA INAUGURALE

SALUTO AUTORITÀ

20.00 Chiusura lavori



SECONDA GIORNATA - 13 Marzo 2019 mercoledì

SALA LEPTIS MAGNA 2-4

IV SESSIONE
IPERTENSIONE ARTERIOSA

8.30 Linee guida ESC/ESH e ACC a confronto: cosa c’è di nuovo?
Cosa c’è di diverso? 

8.45 Terapia anti-ipertensiva e nefroprotezione: quale target
pressorio?

9.00 Ipertensione nel paziente emodializzato: come misurare i valori
di P.A.? Come trattare l’ipertensione arteriosa nel paziente in
trattamento emodialitico? Quali i valori target da raggiungere?

9.15 Ipertensione resistente e rischio cardiorenale: un problema di
aderenza ovvero di scarsa efficacia?

9.30 Nuovi potenziali target terapeutici nel trattamento
dell’ipertensione arteriosa in corso di CKD 

9.45 Discussione
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10.00 LETTURA MAGISTRALE
La gestione della Cardiopatia ischemica cronica nel paziente con CKD

SALA LEPTIS MAGNA 1

IV SESSIONE
LA MALATTIA DI FABRY

8.30 Storia naturale della malattia di Fabry raccontata in prima persona 

8.45 La malattia di Fabry: dall’iperfiltrazione glomerulare alla CKD
conclamata 

9.00 La malattia di Fabry: dall’ipertensione arteriosa alla
cardiomiopatia ipertrofica

9.15 Il coinvolgimento neurologico in corso di malattia di Fabry

9.30 Come valutare la progressione della malattia: esistono degli
indicatori ovvero dei biomarcatori?  

9.45 Discussione

10.00 LETTURA MAGISTRALE
Amiloidosi cardiorenale  
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SALA TARRAGONA

IV SESSIONE
SESSIONE CONGIUNTA CON SINPE (SOCIETÀ
ITALIANA DI NUTRIZIONE ARTIFICIALE)

ASPETTI METABOLICO-NUTRIZIONALI DEL
PAZIENTE CARDIORENALE

8.30 La valutazione dello stato nutrizionale nel paziente nefropatico 

8.50 Fosforo e Malattia Renale Cronica

9.10 Dietoterapia nel paziente con AKI

9.30 La nutrizione artificiale nel paziente con AKI

9.50 Malnutrizione e sindrome cardiorenale 

10.10 Il paradosso dell’obesità nell’insufficienza renale acuta

AREA ESPOSITIVA

10.30 Coffee Break  con l’Esperto
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SALA LEPTIS MAGNA 2-4

V SESSIONE
IL DANNO RENALE ACUTO (AKI) NEI DIVERSI
“SETTING” CLINICI

11.30 AKI: epidemiologia ed aspetti clinici

11.45 AKI e scompenso cardiaco 

12.00 La rimozione delle citochine in cardiochirurgia

12.15 AKI nel paziente con sepsi

12.30 Il ruolo delle endotossine nella fisiopatologia della sindrome
cardiorenale di tipo 1

12.45 I trattamenti sostitutivi della funzione renale in corso di AKI

13.00 Discussione
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SALA LEPTIS MAGNA 1

V SESSIONE
LA GESTIONE DELLO SCOMPENSO CARDIACO
NEL PAZIENTE CARDIORENALE 

11.30 La terapia diuretica nel paziente con scompenso cardiaco e
malattia renale cronica

11.45 L’inibizione della neprilisina in corso di scompenso cardiaco 

12.00 Gli agonisti della guanilato ciclasi nel paziente con scompenso
cardiaco

12.15 Strategie terapeutiche per il controllo dell’iperkalemia cronica
nei pazienti affetti da scompenso cardiaco

12.30 Il bilancio dei fluidi intra ed extra-corporei in corso di
scompenso cardiaco

12.45 Meccanismi e tecniche di rimozione extracorporea dei fluidi nel
pazienti con sindrome cardiorenale

13.00 Ruolo dell’aferesi nel trattamento della sindrome cardio-renale 

13.15 Discussione
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SALA TARRAGONA

V SESSIONE
TRATTAMENTO EMODIALITICO NEL PAZIENTE
CARDIORENALE

11.30 Qual è la formula ideale per il calcolo del filtrato glomerulare in
grado di predire la prognosi renale nei pazienti con sindrome
coronarica acuta?

11.45 Strategie di trattamento precoce nel paziente con sindrome
coronarica acuta e malattia renale cronica

12.00 Impatto della malattia renale cronica nell’immediato e nel follow-
up a 12 mesi dopo un episodio di sindrome coronarica acuta:
a) Il rischio emorragico supera quello ischemico

b) Il rischio ischemico supera quello emorragico 

12.30 Sindrome coronarica acuta e malattia renale cronica: quali dati
dai registri del “mondo reale”?
a) Il Registro ISAC

b) Il Registro START ANTIPLATELET 

13.00 Terapia anti-trombotica a lungo termine in pazienti con
malattia renale cronica e pregressa sindrome coronarica acuta:
nuove evidenze 

13.15 Discussione
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SALA LEPTIS MAGNA 2-4

LUNCHEON SYMPOSIUM
LA DIALISI  PERITONEALE NEL PAZIENTE 
CARDIORENALE

13.30 La dialisi peritoneale nel trattamento della sindrome
cardiorenale cronica 

13.45 Il bilancio dei fluidi nel paziente sottoposto a dialisi peritoneale

14.00 I benefici dell’ultrafiltrazione peritoneale per il trattamento
dello scompenso cardiaco congestizio

14.15 Ultrafiltrazione peritoneale e scompenso cardiaco: l’esperienza
italiana di un approccio multicentrico 

14.30 Discussione

SALA LEPTIS MAGNA 1

LUNCHEON SYMPOSIUM
IL TRATTAMENTO EMODIALITICO IN
CONDIZIONI DI EMERGENZA/URGENZA

13.30 Utilizzo della tecnica di immunoadsorbimento pre e 
post-trapianto
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13.50 Controllo elettrolitico durante CRRT con citrato 

14.10 Immunomodulazione nel paziente con shock settico

14.30 Discussione

SALA TARRAGONA

13.30 LUNCHEON SYMPOSIUM

SALA CESAREA

13.30 LUNCHEON SYMPOSIUM

SALA LEPTIS MAGNA 2-4

VI SESSIONE
LA TERAPIA CON FARMACI INIBITORI DEL
SISTEMA RENINA - ANGIOTENSINA -
ALDOSTERONE (RAASi): GESTIONE
DELL’IPERKALEMIA CRONICA 

15.00 Epidemiologia e diagnosi di iperkalemia cronica
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15.15 Iperkalemia cronica: fattori di rischio

15.30 Inibizione del sistema renina-angiotensina-aldosterone (RAAS)
ed iperkalemia

15.45 Strategie terapeutiche per il trattamento dell’iperkalemia
cronica:
a) La terapia nutrizionale

b) trattamenti farmacologici 

16.15 Discussione

SALA LEPTIS MAGNA 1

VI SESSIONE
LA MALATTIA RENALE POLICISTICA
AUTOSOMICA DOMINANTE ED IL
COINVOLGIMENTO CARDIO-RENALE 

15.00 ADPKD: stato dell’arte

15.15 Indici di progressione di malattia:
a) Il modello ERA-EDTA

b) Il modello italiano 
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15.45 La diagnostica per immagini nel paziente con ADPKD

16.00 La gestione terapeutica del paziente con ADPKD: i dati del
mondo reale e le prospettive future 

16.15 Intervista con un paziente

SALA TARRAGONA

VI SESSIONE
15.00 I TRATTAMENTI EMODIALITICI NEL PAZIENTE

“ACUTO”

AREA ESPOSITIVA

16.30 Coffee Break con l’Esperto

SALA LEPTIS MAGNA 2-4

VII SESSIONE
ANEMIA FERRO-CARENZIALE E SINDROME
CARDIO-RENALE

17.30 Anemia ferro-carenziale e scompenso cardiaco: stato dell’arte 
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17.50 Tavola rotonda multidisciplinare
Il punto di vista del Medico di Medicina Interna

Il punto di vista del Nefrologo

Il punto di vista del Cardiologo

18.50 Discussione

SALA LEPTIS MAGNA 1

VI SESSIONE
IL PAZIENTE DIABETICO CON SINDROME
METABOLICA: LE NOVITÀ DAL MONDO REALE

17.30 La terapia ipoglicemizzante non insulinica nel paziente con
CKD: possiamo coniugare efficacia e sicurezza in tutti gli stadi?

17.50 Le nuove terapie per la gestione della dislipidemia nel paziente
cardiorenale: il ruolo delle associazioni pre-costituite

18.10 La gestione della malattia diabetica nel paziente in trattamento
dialitico  

18.30 La terapia con statine nel paziente in trattamento dialitico:
top ovvero flop?
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18.50 Discussione

SALA TARRAGONA

VII SESSIONE
IL COINVOLGIMENTO CARDIORENALE NELLE
VASCULITI SISTEMICHE E NELLE MALATTIE RARE

17.30 Prospettive terapeutiche nelle vasculiti sistemiche

17.50 Classificazione delle glomerulo nefriti membranose 

18.10 Modulazione dell’attivazione del complemento nella sindrome
uremico-emolitica atipica

18.30 Immunopatogenesi della glomerulo nefrite membranosa
idiopatica

18.50 Discussione

19.00 Chiusura dei lavori



TERZA GIORNATA - 14 Marzo 2019 giovedì

GIORNATA MONDIALE DEL RENE

SALA LEPTIS MAGNA 2-4

VIII SESSIONE 
FAST AND FURIOUS 1:
L’ARENA CARDIORENALE IN CKD-MBD

8.30 Domande scottanti 1

Il ruolo dei calciomimetici nella malattia renale cronica

Cinacalcet ovvero etelcalcetide? A quali pazienti?

Paratiroidectomia chirugica? 

Take home messages e discussione guidata

9.00 Domande scottanti 2

Il ruolo della biopsia ossea

I biomarcatori: PTH e fosfatasi alcalina

Le calcificazioni vascolari: quanto contano? 

Take home messages e discussione guidata
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9.30 Domande scottanti 3

Vitamina D attiva ovvero vitamina D nativa?

Chelanti del fosforo a base di calcio ovvero calcium-free? 

I nuovi chelanti del fosforo calcium-free 

Take home messages e discussione guidata

10.00 Ipoparatiroidismo e CKD

10.15 LETTURA MAGISTRALE
Eritropoietina, malattia renale cronica ed outcome cardiovascolare:
una storia lunga 30 anni

SALA LEPTIS MAGNA 1

VIII SESSIONE
NEFROPATIA DIABETICA 1

8.30 Terapie di combinazione: associazioni innovative in ogni step di
trattamento 

9.00 Inibitori SGLT-2 ed out come cardiovascolare: cosa ci
insegnano gli studi CVOTs e RWE 
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9.30 Impatto degli antagonisti recettoriali GLP-1 sulla mortalità e
comorbidità cardiovascolare 

10.00 LETTURA MAGISTRALE
Nuove prospettive nel trattamento della nefropatia diabetica

SALA TARRAGONA

VIII SESSIONE
NUTRIZIONE CLINICA IN NEFROLOGIA 

Gli argomenti “caldi” in tema di nutrizione clinica per nefrologi 
e pazienti  

8.30 Quello che i pazienti affetti da CKD chiedono sui “Social
Media” in merito al trattamento nutrizionale

8.45 Quali le priorità in merito alla nutrizione clinica?

9.00 Discussione

Nutrizione clinica: consigli pratici dal mondo reale 

9.15 Dieta a basso contenuto di proteine/elevato livello di carboidrati
ovvero dieta a normale contenuto di proteine e basso contenuto
di carboidrati nei pazienti con nefropatia diabetica? 
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9.30 Profilo di sicurezza delle diete vegetariane/a contenuto molto
basso di proteine  nei pazienti affetti da CKD: la gestione
dell’iperkalemia

9.45 Intake di sodio e malattia policistica autosomica dominante

10.00 Modulazione dietetica del microbioma intestinale nel paziente
con CKD

10.15 “Advice or device” per migliorare l’aderenza terapeutica nel
paziente affetto da CKD?

10.30 Discussione

AREA ESPOSITIVA

10.45 Sessione Poster
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SALA LEPTIS MAGNA 2-4

IX SESSIONE
FAST AND FURIOUS 2:
L’ARENA CARDIORENALE SULLA FIBRILLAZIONE
ATRIALE IN CKD 

11.15 Domande scottanti 1 - CKD e scompenso cardiaco
Fast: Quale DOAC dovrebbe essere utilizzato?

Furious: Please, do not use DOACs 

Né “Fast”, né “Furious”: Gli antagonisti della Vitamina K:
angeli o demoni? 

Take home messages e discussione guidata

11.45 Domande scottanti  2 - Il mondo reale
Fast: Anticoagulanti orali diretti (DOACs) e CKD: dai trials
clinici ai dati del mondo reale

Furious: Quali DOACs nel paziente anziano e fragile con CKD

Né “Fast”, né “Furious”: Calcolatori di rischio tromboembolico
ed emorragico nei pazienti affetti da CKD 

Take home messages e discussione guidata

12.15 Domande scottanti 3 - CKD e Fibrillazione atriale in
Medicina d’Urgenza
Fast: Autostrada per la cardioversione 
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Furious: La prevenzione dell’embolismo polmonare 

Né “Fast”, né “Furious”: La gestione della trombosi venosa
profonda

Take home messages e discussione guidata

13.00 Terapia anticoagulante e progressione delle calcificazioni
cardiovascolari 

SALA LEPTIS MAGNA 1

IX SESSIONE
NEFROPATIA DIABETICA 2

11.15 Nefropatia Diabetica e coinvolgimento cardiovascolare

11.30 Profilo di efficacia e sicurezza dei DPP-IV nel paziente con
malattia renale cronica: nuovi dati

11.45 Casi clinici interattivi

X SESSIONE
IL RUOLO DELLE NUOVE TECNICHE E
TECNOLOGIE IN CARDIONEFROLOGIA 

12.00 HFR ed out come cardiovascolare
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12.15 Procedure di angioplastica percutanea in pazienti ad alto rischio
con comorbidità plurime e malattia coronarica multi vasale 

12.30 Il ruolo delle tecniche HFR nella rimozione dell’epcidina

12.45 Progressi nel “pacing” cardiaco: quale ruolo per i dispositivi
“leadless”?

13.00 Discussione

SALA TARRAGONA

IX SESSIONE
IL RUOLO DELL’AFERESI NEL PAZIENTE CARDIO-
RENALE

11.15 Lipoprotein (a) - risk marker and therapeutic target 

11.30 La reoferesi nel trattamento dei disturbi del microcircolo 

11.45 Discussione

X SESSIONE
SESSIONE DI FORMAZIONE INTERATTIVA PER
DIETISTI IN CARDIO-NEFRO-DIABETOLOGIA
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SALA LEPTIS MAGNA 2-4

XI SESSIONE
LA PATOLOGIA CARDIOVASCOLARE CORRELATA
ALLA PRESENZA DI ACCESSO VASCOLARE PER
EMODIALISI

13.20 L’impatto della fistola artero-venosa sui parametri emodinamici
e l’apparato cardiovascolare 

13.40 Malattia cardiovascolare ed emodialisi: il CVC come “trigger”
ovvero come destino ineluttabile? 

13.55 Malattia cardiovascolare ed emodialisi: il CVC come “trigger”
ovvero come destino ineluttabile? 

14.10 FAV ad alto flusso  e sindromi da furto 

14.25 Le protesi endovascolari per accessi a basso flusso: un’opzione
per i pazienti con scompenso cardiaco

14.40 La radiologia interventistica negli accessi vascolari ad alto flusso 

14.55 Discussione

XI SESSIONE
SESSIONE INTERATTIVA PER MEDICI E
INFERMIERI IN CARDIO-NEFROLOGIA

15.00 CHIUSURA LAVORI 
FAREWELL PARTY



INFORMAZIONI SCIENTIFICHE

CORSI EDUCAZIONALI 
I Corsi Educazionali si svolgeranno martedì 12 marzo dalle ore 9.00 alle ore
13.00.
La partecipazione ai Corsi è gratuita, ma sarà comunque necessaria una 
pre-registrazione.

E-POSTER
Nell’ambito del programma scientifico del Congresso si svolgerà una Sessione
Poster giovedì 14 marzo dalle ore 10.45 alle ore 11.45.
I contributi scientifici dovranno essere inviati entro il 15 gennaio 2019
attraverso il sito dedicato https://fenicia-events.eu/cardionefro/call-for-abstract/
Tutti gli abstract dovranno pervenire esclusivamente in modalità elettronica e
in lingua inglese, compilando l’apposito form.
Il primo Autore sarà considerato come colui che effettuerà la presentazione e
dovrà essere regolarmente iscritto al Congresso; gli Autori specializzandi
under 35 avranno diritto all’iscrizione al Congresso a titolo gratuito.

PUBBLICAZIONE DEGLI ABSTRACT
Tutti gli abstract pervenuti saranno pubblicati sul sito 
www.fenicia-events.eu/cardionefro, mentre i tre migliori abstract saranno
pubblicati sulla rivista Cardionefro Magazine

ECM
L’evento verrà inserito da Simulaid Srl - Provider accreditato dalla
Commissione Nazionale per Formazione Continua con il numero di
accreditamento 4156 - nel proprio piano formativo 2019 nell’ambito del
Programma Nazionale E.C.M. (Educazione Continua in Medicina).
Il Congresso verrà accreditato per singole giornate e verranno accreditate le
seguenti categorie: Medici Chirurghi (Anestesia e Rianimazione, Cardiologia,
Endocrinologia, Malattie Metaboliche e Diabetologia, Medicina Interna e
Nefrologia), Infermieri Professionali, Dietisti.
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ESPOSIZIONE TECNICO SCIENTIFICA 
Per tutta la durata del Congresso sarà allestita un’esposizione dell’industria
biomedicale, farmaceutica ed editoria scientifica che osserverà i seguenti orari:
• Martedì 12 marzo ore 9.00-20.00 
• Mercoledì 13 marzo ore 8.30-19.00 
• Giovedì 14 marzo ore 8.30-14.30 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA IN SEDE CONGRESSUALE 
La Segreteria Organizzativa in Sede Congressuale osserverà il seguente
orario:
• Lunedì 11 marzo (solo per Delegazioni e Aziende) ore 9.00-19.00 
• Martedì 12 marzo ore 8.00-20.00 
• Mercoledì 13 marzo ore 8.00-19.30 
• Giovedì 14 marzo ore 8.00-15.00 
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INFORMAZIONI GENERALI

SEDE CONGRESSUALE 
ERGIFE PALACE HOTEL
Largo Lorenzo Mossa 
Per informazioni e prenotazioni alberghiere rivolgersi alla Segreteria
Organizzativa:
FENICIA EVENTS & COMMUNICATION
Phone: +39 06 87671411 - Fax: +39 06 62278787
Cardionefro2019@fenicia-events.eu;
https://fenicia-events.eu/cardionefro

ISCRIZIONI
È possibile iscriversi sul sito del Congresso
https://fenicia-events.eu/cardionefro/iscrizioni/

QUOTE DI ISCRIZIONE (le quote includono IVA 22%)
Entro il 31 dicembre 2018 Dopo tale data

Medici e 122,00 e 183,00
Infermieri/Dietisti e 61,00 e 91,50
* Specializzandi e 61,00 e 91,50
* Studenti a titolo gratuito a titolo gratuito
* Ogni studente e specializzando dovrà presentare copia del certificato di iscrizione alla scuola di

specialità.

La quota di iscrizione comprende: la partecipazione a tutte le sessioni
scientifiche, coffee break e colazioni di lavoro, il farewell party, l’attestato di
partecipazione, il materiale congressuale, il certificato ECM (se conseguito).

BADGE E ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 
Il badge e l’attestato di partecipazione potranno essere stampati da tutti i
partecipanti presso i desk predisposti utilizzando il proprio QRCode ricevuto
via email in fase di iscrizione all’evento.
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CANCELLAZIONI E RIMBORSI
In caso di annullamento o mancata partecipazione non è previsto alcun
rimborso.

LINGUE UFFICIALI DEL CONGRESSO
Inglese e Italiano.
È previsto un sistema di traduzione simultanea nelle seguenti Sale:
Leptis Magna 2-4
Leptis Magna 1
Tarragona

COME RAGGIUNGERE LA SEDE
L’Hotel Ergife Palace si trova a circa 200 metri dalla via Aurelia, a soli 4 km
dal Grande raccordo Anulare e a 26 km dall’aeroporto di Fiumicino. I
maggiori punti d’importanza culturale e commerciale della città sono
facilmente raggiungibili grazie agli autobus di linea ed alla metropolitana che
ne permettono il collegamento. Come raggiungere la sede congressuale.
CON I MEZZI PUBBLICI L’Hotel è comodamente raggiungibile con i
mezzi pubblici, in particolare per chi arriva dalla stazione Termini o
comunque dal centro di Roma utilizzando la metropolitana linea A e
scendendo alla fermata di Cornelia, poi circa 1.200 metri, circa 15 minuti a
piedi o autobus 246, 2 fermate (scendere in corrispondenza della clinica Pio
IX) con partenza da piazza Irnerio.
IN TRENO Dalla Stazione Termini prendere la linea A della metropolitana
in direzione Battistini e scendere alla fermata Cornelia. Poi prendere la linea
n. 246 in direzione Malagrotta e scendere dopo 3 fermate.
IN AEREO Dall’aeroporto di Fiumicino: l’aeroporto Leonardo Da Vinci si
trova a circa 25 Km dall’hotel. Un treno diretto (Leonardo Express) parte
dall’aeroporto ogni 30 minuti e collega Fiumicino a Roma Termini. Una volta
a Termini prendere la metro linea A direzione Battistini, fermata Cornelia.
Da Cornelia prendere l’autobus n. 246 per tre fermate. L’hotel dista pochi
passi dalla fermata. Dall’aeroporto di Ciampino: l’aeroporto di Ciampino si
trova a circa 30 Km dall’Ergife Palace Hotel. Con il bus Terravision è
possibile raggiungere facilmente la stazione Termini. Da Termini è possibile
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raggiungere l’hotel con un taxi oppure prendendo la metro linea A direzione
Battistini. Da Ciampino all’hotel in taxi la corsa ha una durata di circa 40
minuti e un costo di circa e 50,00. È possibile raggiungere Termini anche con
un autobus CO.TRA.L. Una volta a Termini prendere la metro linea A
direzione Battistini, fermata Cornelia. Da Cornelia prendete l’autobus n. 246
per tre fermate. L’hotel dista pochi passi dalla fermata.
IN AUTO All’uscita dell’autostrada prendere il Grande Raccordo Anulare in
direzione Fiumicino uscita n. 1. Direzione Aurelia-Città del Vaticano. Dopo
circa 3 Km al quarto semaforo girare a destra in Via Lombardi. L’hotel si
trova in fondo alla via.

PARCHEGGI
L’Hotel dispone di parcheggio con 800 posti auto a pagamento (e 15,00 al
giorno).
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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


