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I fattori di rischio cardiovascolare nel paziente affetto da 
Malattia Renale Cronica: anemia e dislipidemia  

Presidente: Dott. Luca Di Lullo 
Corso FAD: I fattori di rischio cardiovascolare nel paziente affetto da Malattia 
Renale Cronica: anemia e dislipidemia. 

 Il presente corso FAD è dedicato alle seguenti categorie professionali: Medico 
Chirurgo (MMG, Continuità Assistenziale, Pediatria). 
 
RAZIONALE DELL’EVENTO: Nel paziente con malattia renale cronica (CKD), la 

patologia cardiovascolare rappresenta la principale causa di mortalità e morbidità, soprattutto in 
coloro i quali sono sottoposti a trattamento sostitutivo della funzione renale (leggasi emodialisi 
ovvero dialisi peritoneale). 

Il controllo dei fattori di rischio, sia tradizionali che legati alla malattia renale cronica, permette 
di ridurre in maniera significativa il rischio di sviluppare eventi cardiovascolari maggiori. 

In modo particolare, il controllo dei parametri lipidici consente non solo di ridurre l’incidenza 
di malattia vascolare centrale e periferica ma anche, e soprattutto, di impattare positivamente sullo 
stato infiammatorio cronico, responsabile primario dei fenomeno aterogenici. 

Su un altro versante, non meno importante ed impattante, la correzione dello stato anemico, 
dovuto alla carenza di eritropoietina ma anche ad una riduzione dei depositi marziali, evita che si 
vada incontro a fenomeni di sovraccarico cardiaco con conseguente rischio di manifestare scompenso 
cardiaco congestizio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presidente del Corso: Dott. Luca Di Lullo 
Specialista in Nefrologia – Direttore Responsabile FF U.O.C. Nefrologia e Dialisi - Ospedale Parodi Delfino di Colleferro (RM) 

Presidente e Responsabile scientifico del congresso internazionale “Cardionephrology”. 
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La FAD è disponibile sul sito web: fad.fenicia.events, Provider Simulaid srl (4156) 
l’accreditamento assegna N. 6 Crediti Formativi ECM (tempo previsto per la fruizione 6 ore) ed è 
utilizzabile dal 10 Aprile 2019 al 31 Dicembre 2019 (è possibile seguire il corso in diversi accessi 
garantendo un minimo di tempo di consultazione on-line totale, necessario per il conseguimento 
dei crediti ECM). L’accesso è garantito dal portale seguendo le semplici istruzioni riportate nel 
manuale in allegato, l’acquisto delle credenziali di accesso è di soli e 30,00 + IVA al 22%.  

   Per qualsiasi informazione non esitate a rivolgervi alla Segreteria Organizzativa di Fenicia Eventi. 
 

   Crediti ECM: Medici (MMG, Continuità Assistenziale, Pediatria). 
   Codice Agenas: 246059. 
 
PROGRAMMA DELL’EVENTO: 
 
1) Definizione e classificazione dell’anemia secondaria a malattia renale cronica (CKD) 
2) Aspetti fisiopatologici dell’anemia secondaria 
3) Inquadramento diagnostico della dislipidemia associata a CKD 
4) Gestione della terapia nel paziente dislipidemico 
 
Durata del corso: 6h 

 

ISCRIZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO 

IMPORTO € 30,00 + IVA 22% 

Al fine di attivare la propria iscrizione è necessario completare la 

procedura di registrazione presente nel sito: www.fenicia-events.eu 

riportata nella Sessione “Corsi Fad” selezionando il Corso I fattori di 

rischio cardiovascolare nel paziente affetto da Malattia Renale 

Cronica: anemia e dislipidemia. 

 
Il pagamento può essere effettuato in delle modalità riportate di seguito: 

 Assegno non trasferibile intestato a Fenicia Events & Communication e 

spedito presso la presso la sede legale 

 SISTEMA PAYPAL all’indirizzo: info@fenicia-events.eu 

 Bonifico bancario (specificare nella causale del bonifico nome del 

partecipante 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 

http://www.fenicia-events.eu/
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MODALITÀ DI ACCESSO: 

Una volta effettuato il pagamento, nella scheda di dettaglio del Corso stesso 

(sul portale www.fenicia-events.eu, menu’ Corsi Fad), cliccare il pulsante “Crediti 

ECM” e accedere alla piattaforma ECM. 

 

 
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 

Il titolare del trattamento dati è Fenicia Events & Communication con sede in Via Tor De’ Conti, 22 - 

00184 Roma. 

Fenicia Events & Communication, nell’ambito dell’attività e delle finalità di statuto, con l’intento di 

fornire un costante aggiornamento agli interessati, richiede il consenso al trattamento dei dati 

comunicati per scopi di promozione di corsi e altre attività o eventi dell’associazione o di altri 

soggetti esterni con essa affini. 
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