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A dieci anni dal primo incontro, il convegno “Attualità in Dialisi” vuole offrire un
ulteriore aggiornamento sugli aspetti predominanti della gestione del paziente in
trattamento emodialitico ampliando la durata (si svolgerà su due giorni) che
permetterà un maggior numero di relazioni ma anche una maggiore possibilità di
discussione interattiva, aspetti che hanno sempre caratterizzato il nostro incontro.
La maggior parte delle relazioni saranno indirizzate alla gestione farmacologica
del paziente in dialisi con l’approfondimento degli aspetti più recenti delle terapie
a disposizione, dal trattamento dell’ipertensione e del diabete fino ai nuovi
farmaci anticoagulanti e per il trattamento della dislipidemia ma anche una
revisione delle terapie “storiche”, cioè la terapia dell’iperparatiroidismo,
dell’anemia e dietetica che recentemente sono state oggetto di nuove attenzioni.
è stata posta particolare attenzione al ruolo degli infermieri di dialisi, che
rappresentano il reale “avanposto” nella gestione del paziente in dialisi,
riservandone una sessione da loro condotta.
Una sessione è stata dedicata alle tecniche depurative sia intra che
extracorporee, con particolare attenzione agli aspetti organizzativi di tali
metodiche.
Non poteva mancare la sessione dedicata al trapianto renale che negli ultimi
tempi ha visto l’affermarsi di molteplici modalità di donazione. A tal proposito in
questa sessione verranno approfonditi gli aspetti normativi nonché le corrette
valutazioni dei soggetti candidati.
Infine, abbiamo voluto dedicare due letture agli aspetti più ampi delle
problematiche nefrologiche che rappresentano sempre l’obiettivo principale del
nefrologo e cioè la possibilità di rallentare l’evoluzione delle nefropatie e la
natura sistemica dell’insufficienza renale cronica, conoscenze che non possono
mancare nel bagaglio culturale del nefrologo.
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PROGRAMMA
I SESSIONE - LA GESTIONE FARMACOLOGICA DEL PAZIENTE IN DIALISI (1)
Fibrillazione atriale ed ESRD: anticoagulare ovvero non anticoagulare?
L. Di Lullo
La gestione della malattia diabetica: c’è qualcosa di nuovo all’orizzonte?
F. Floccari
Dislipidemia ed ESRD: quali le nuove sfide alla luce delle ultime linee guida
internazionali ESC 2016?
S. Bianchi
La diagnosi di Ipertensione Arteriosa in dialisi: un problema ancora irrisolto?
F. Mallamaci
RALLENTARE LA PROGRESSIONE DELLE NEFROPATIE: DALLA MALATTIA DI
FABRY AL RENE POLICISTICO
Francesco Scolari - Introduzione di Sandro Feriozzi
II SESSIONE - TECNICHE DEPURATIVE INTRA ED EXTRACORPOREE: LIMITI E
POSSIBILITÀ FUTURE
Il danno renale acuto (AKI) nel paziente ospedalizzato: aspetti epidemiologici
ed organizzativi
R.M. Fagugli

Update sulle terapie sostitutive renali in area critica
V. Pistolesi
Come ottimizzare la dialisi peritoneale
A.R. Rocca
I SESSIONE - TRATTAMENTI EMODIALITICI NELL’ACUTO: RUOLO
DELL’INFERMIERE
CRRT in UTIC
P. Martucci
Gestione del trattamento emodialitico nel paziente acuto
M. D’Alessandro, E. Di Sarno
Preparazione e gestione dell’accesso vascolare per acuti
E. Santucci
NATURA SISTEMICA DELL’INSUFFICIENZA RENALE CRONICA
Carmine Zoccali - Introduzione di Massimo Morosetti
II SESSIONE - ATTUALITÀ DEL TRAPIANTO RENALE
Centro regionale: aggiornamento normativa e dati statistici
N. Torlone
Risultati old for old, pre-emptive, cross-over, non heart beating donors
P. De Paolis
Le infezioni nel candidato al trapianto
F. Pallavicini
III SESSIONE - LA GESTIONE FARMACOLOGICA DEL PAZIENTE IN DIALISI (2)
Anemia in dialisi: novità nella gestione terapeutica
E. Moscaritolo
Iperparatiroidismo: come orientarsi nella terapia?
C. Massimetti

La dieta nell’ESRD: predialisi, dialisi incrementale, dialisi standard
S. Calabria
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Al fine di attivare la propria iscrizione è necessario completare la procedura di registrazione presente nel sito: www.fenicia-events.eu riportata
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■ Assegno non trasferibile intestato a Fenicia Events & Communication e

spedito presso la presso la sede legale
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■ Bonifico bancario (specificare nella causale del bonifio nome del parte-

cipante e titolo del Corso in oggetto) effettuato a favore di Fenicia Events
& Communication presso:
CREDEM
PIAZZA ROMA, 6 - APRILIA
IBAN IT 98 D 03032 73920 010000004079
SWIFT BACRIT21927
MODALITÀ DI ACCESSO:
Una volta effettuato il pagamento verranno inviate per mezzo e-mail le
credenziali di accesso e relative istruzioni per poter accedere al corso dal
sito web: www.sanitainformazione.it

I dati raccolti verranno utilizzati per le finalità connesse alla organizzazione, esecuzione e gestione
contabile amministrativa con le modalità specificate nell’informativa contenuta sul sito
www.fenicia.events.eu
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