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L
obiettivo del Seminario è quello, attraverso un coinvolgimento

di più branche specialistiche, di richiamare l’attenzione in

Nefrologi, Chirurghi dei trapianti ed altri specialisti, sulle

pratiche cliniche da adottare in un programma di trapianto di rene.

Pratiche cliniche che, alla luce delle modificazioni della tipologia dei

donatori, ai nuovi programmi da donatori vivente, alle più recenti

linee guida ed ai progressi terapeutico-metodologici, hanno indotto a

modifiche di alcune strategie cliniche sia nella fase di valutazione del

candidato al trapianto che nel follow-up post-trapianto nel tempo.

Nella seconda parte verranno approfondite le problematiche e criticità

nel percorso di valutazione del candidato al trapianto e della figura del

referente Nefrologo per il trapianto delle diverse Nefrologie regionali ed

extraregionali che collaborano con il nostro Centro Trapianti POIT.

L’intento è quello di riaggiornare la rete di collaborazione bidirezionale

Territorio-Nefrologie-Centro Trapianti per facilitare e rendere più age-

vole e rapida la valutazione di idoneità, una corretta osservazione nel

periodo in attesa di trapianto e garantire una adeguata assistenza

multispecialistica nel follow-up nel tempo. Tutto questo verrà affrontato

in una tavola rotonda in cui i Referenti Nefrologi sia di strutture

pubbliche che accreditate insieme ai rappresentanti delle Associazioni

esporranno le proprie criticità, proporranno modifiche dei percorsi

diagnostico-terapeutici al fine di facilitare l’ingresso dei candidati ad

un programma di trapianto di rene e sottolineare l’importanza della

figura del referente nefrologo per il trapianti anche con un maggiore

e opportuno riconoscimento da parte del Servizio Sanitario.
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P R O G R A M M A

28 Ottobre 2019

ore   8.15 Registrazione dei partecipanti

ore   8.45 Saluti delle Autorità 
Fabrizio D’Alba - Direttore Generale Azienda San Camillo - Forlanini
Marta Branca - Direttore Generale dell’INMI L. Spallanzani
Daniela Orazi - Direttore Sanitario  Azienda San Camillo - Forlanini
Patrizia Magrini - Direttore Sanitario dell’INMI L. Spallanzani
Giuseppe Maria Ettorre - Direttore Dipartimento POIT 
(Polo Ospedaliero Interaziendale Trapianti) 

ore   9.00 Presentazione del Workshop

Paolo De Paolis

ore   9.15 1° SESSIONE

Moderatori: Salvatore Di Giulio, Giuseppe Maria Ettorre

Studio del candidato al trapianto 
Paola Tatangelo

Importanza dell’istologia renale per le recidive
post-trapianto 
Francesca Diomedi Camassei

Trattamento dell’HCV nel candidato al trapianto di rene
Adriano Pellicelli

Screening per la Malattia di Fabry nel candidato 
al trapianto di rene 
Annalisa Noce

Discussione su tutti gli argomenti trattati nella sessione

ore 11.00 Coffee break
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ore 11.30 2° SESSIONE
Moderatori: Sandro Petrolati, Gianpiero D’Offizi 

Valutazione cardiologica di secondo livello nel candidato 
al trapianto 
Lelio Taberini

Valutazione infettivologica pre-trapianto 
Ubaldo Visco Comandini

Valutazione chirurgica pre trapianto 
Concetta Carriero

Discussione su tutti gli argomenti trattati nella sessione

ore 13.00 Light lunch

ore 14.15 3° SESSIONE
Moderatori: Mario Antonini, Concetta Carriero

Terapia immunosoppressiva
Paolo De Paolis

Iperparatiroidismo post-trapianto 
Carlo Massimetti

Monitoraggio glicemico nel trapiantato renale 
diabetico e non 
Claudio Tubili

L’importanza della Radiologia di secondo livello 
nel follow-up post trapianto 
Giovanni Regine

Discussione
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ore 16.15 4° SESSIONE
Moderatori: Nicola Torlone, Paolo De Paolis

Osservazione sui dati del Registro RDTL 
Claudia Marino

Osservazione dei dati del CRTL 
Nicola Torlone

Tavola Rotonda
Criticità della valutazione del candidato al trapianto:
problematiche aperte
Discussant: Referenti Nefrologi e Associazioni

ore 18.00 Conclusione dei lavori
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Informazioni

Segreteria Scientifica
Benedetta Bartoli, Roberto Colonnelli
U.O.C. Nefrologia e Dialisi - Ospedale San Camillo - Forlanini, Roma
bbartoli@scamilloforlanini.rm.it - rcolonnelli@scamilloforlanini.rm.it

Sede del Convegno
Aula della Direzione Sanitaria, Piastra dei servizi, 2° piano  
Ospedale San Camillo - Forlanini
Circonvallazione Gianicolense, 87

Modalità di Partecipazione
La partecipazione al Convegno non prevede quota di iscrizione.
È previsto un numero massimo di 100 partecipanti.
È indispensabile confermare la propria registrazione nel portale FENICIA
EVENTI www.fenicia-events.eu nella apposita sessione PROSSIMI CONGRESSI.
L’iscrizione comprende:
– Kit Congressuale,
– Partecipazione ai lavori scientifici,
– Light Lunch,
– Coffee break,
– Attestato di partecipazione.

Accreditamento ECM
Il Convegno partecipa al Programma di Formazione Continua in Medicina
(ECM) ed stato accreditato per Medici Chirurghi (specializzati in Nefrologia,
Allergologia e Immunologia Clinica, Anestesia e Rianimazione, Cardiologia,
Chirurgia Generale, Malattie Infettive, Malattie Metaboliche e Diabetologia,
Medicina Interna, Radiodiagnostica, Reumatologia). Sulla base del regola-
mento applicativo approvato (Simulaid provider 4156) assegna alla presente
attività ECM (271014): N. 7 Crediti Formativi.
Il rilascio della certificazione con i crediti ECM avverrà mediante e-mail e sarà
subordinato a:
– registrazione sul sito del Convegno,
– compilazione e superamento del questionario di apprendimento.
13
La compilazione on-line dei questionari di apprendimento sarà possibile dal 29
al 31 Ottobre 2019 sul sito www.fenicia-eventi.eu nell’apposita sessione storico
congressi, quindi selezionare il titolo del congresso e seguire la procedura
“Compilazione Questionario ECM”.





Segreteria Organizzativa

Fenicia Events & Communication
Via Tor de’ Conti, 22 - 00184 Rome
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