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Informazioni Scientifiche

Accreditamento ECM

Il Corso partecipa al Programma di
Formazione Continua in Medicina (ECM) è
stato accreditato nelle seguenti categorie:
Medico Chirurgo (Anestesia e Rianimazione,
Cardiologia, Chirurgia Generale, Endocri-
nologia, Medicina Interna, Nefrologia, MMG) -
Infermiere Professionale.
Sulla base del regolamento applicativo appro-
vato (Simulaid Provider 4156) assegna alla
presente attività ECM (234633): N. 5 Crediti

ECM - N. 5 ore formative.

Numero Partecipanti previsto 60 (iscrizione
avverrà in ordine di tempo ad esaurimento
dei posti disponibili).
La partecipazione al Corso prevede una
quota di iscrizione e 30,00 + IVA (e 36,60).
è indispensabile confermare la propria 
registrazione nel portale Fenicia Events
www.fenicia-events.eu nell’apposita sessione
“PROSSIMI CONGRESSI”.

Attestato ECM

Il rilascio della certificazione con i Crediti
ECM avverrà mediante e-mail e sarà subor-
dinata a:
– Registrazione sul sito del Corso;
– Compilazione e superamento
del questionario di apprendimento.
La compilazione on-line dei questionari di
apprendimento sarà possibile dal 15 al 17

ottobre 2018.
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Razionale

La vasculopatia periferica degli arti inferiori è
estremamente frequente nei soggetti affetti da
insufficienza renale cronica e diabete e determina
stenosi e/o occlusione vascolare con conseguente
ridotto flusso arterioso periferico.

L’arteriopatia periferica causa in questi soggetti non

solo difficoltà alla deambulazione per l’ischemia

(vedi claudicatio intermittens) ma spesso può deter-

minare amputazione degli arti inferiori (dal 4-6% in

dialisi sino al 13% tra i pazienti diabetici in dialisi)

con implicazioni sia sociali che economiche.

Rispetto ad altri distretti vascolari, la patologia peri-

ferica degli arti inferiori nei nefropatici è sottovaluta-

ta nonostante le gravi implicazioni cliniche.

Recentemente inoltre, si è evidenziato come alcuni

anticoagulanti orali impegati per la prevenzione del-

l’embolia polmonare o cerebrale aumentino questo

rischio attraverso la calcificazione delle arterie (in

particolare le arterie tibiali) che strettamente si asso-

cia allo sviluppo di arteriopatia.

Attualmente l’ankle brachial index (ABI) e l’ecocolor-

doppler possono permettere di riconoscere preco-

cemente una arteriopatia periferica, sovente asinto-

matica.nei nefropatici per età avanzata, artrosi, ipo-

tensione arteriosa, scarsa deambulazione.

D’altro canto. oltre al riconoscimento clinico e stru-

mentale della patologia, è parimenti importante

valutare le implicazioni terapeutiche sia medico che

chirurgiche per limitare o per risolvere la malattia

vascolare.

Scopo del corso è pertanto di focalizzare la vascu-

lopatia periferia nell’ insufficienza renale e in dialisi

da un punto di vista epidemiologico, diagnostico e

terapeutico in base allo stato dell’arte attuale.

Programma Scientifico

8.30 Registrazione partecipanti

Moderatore: A. Marinelli (Anzio)
9.00 La vasculopatia periferica nell’insufficienza 

renale cronica e in dialisi
A. Polidoro (Latina)

9.20 Utilità dell’Ankle-brachial index (ABI) per lo 
screening della vasculopatia periferica
C. Zingaro (Anzio)

9.40 Calcificazioni tibiali e rischio di amputazione 
degli arti inferiori nell’insufficienza renale
cronica e in dialisi
A. Marinelli (Anzio)

10.00 Medial Arterial Calcification and Peripheral  Artery
Disease in Patients with Chronic Renal Disease
K. Viskovic (Zagabria)

10.20 I nuovi anticoagulanti orali nell’insufficienza
renale cronica
V. Barbera (Colleferro)

10.40 Osteoporosi e osteodistrofia renale:
due facce della stessa medaglia?
F. Festuccia (Roma)

11.00 I nuovi calciomimetici in dialisi
M. Pasquali (Roma)

11.20 Coffee break

Moderatore: M. Manno (Latina)
11.40 Terapia farmacologica nella vasculopatia 

periferica in emodialisi; indicazioni e 
controindicazioni
V. Rossi (Roma)

12.00 Rivascolarizzazione degli arti inferiori; 
ruolo attuale della chirurgia open
F. Ofria (Anzio)

12.20 Rivascolarizzazione con utilizzo dello stent 
SUPERA nei pazienti in trattamento emodialitico
M. Manno (Latina)

12.40 Il salvataggio d’arto nei pazienti dializzati: 
nuove tecniche per la rivascolarizzazione 
sotto il ginocchio
M. Stefanini (Roma)

13.00 Tecniche di amputazione
F. Napoli (Latina)

13.20 Discussione tra i discenti

13.40 Compilazione questionario di apprendimento
e chiusura del Corso

Relatori/Moderatori

Dr. Vincenzo Barbera, Nefrologia e Dialisi,
Ospedale P. Delfino Colleferro

Dott.ssa Francescaromana Festuccia, Nefrologia
e Dialisi Policlinico Sant’Andrea di Roma

Dr. Mario Manno, Chirurgia Vascolare, Ospedale
S.M. Goretti di Latina

Dr. Annibale Marinelli, Nefrologia e Dialisi,
Ospedale di Anzio

Dr. Filippo Napoli, Chirurgia Vascolare, Ospedale
S.M. Goretti di Latina

Dr. Ferdinando Ofria, Chirurgia Generale, UOS
Chirurgia Vascolare, Ospedale di Anzio

Dott.ssa Marzia Pasquali, Nefrologia e Dialisi,
Policinico Umberto I, Roma

Dott. Alessandro Polidoro, Medicina Interna ICOT
Latina

Dott.ssa Valeria Rossi, Responsabile Sanitario del
Centro Dialisi della “Medicina San Carlo” Frascati

Dr. Matteo Stefanini, Responsabile Radiologia
Interventistica, Policlinico Casilino, Roma

Dott.ssa Klaudjia Viskovic, Department of
Radiology and Ultrasound University Hospital for
Infectious Diseases Zagreb, Croatia

Cinzia Zingaro, Infermiere professionale presso,
Ospedale di Anzio


