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Il Trapianto combinato di rene-pancreas:
dalla valutazione di idoneità al follow-up

nel tempo: aderenza alle linee guida
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RAZIONALE SCIENTIFICO

L
obiettivo del Seminario è quello, attraverso un coinvol-

gimento multispecialistico, di richiamare l’attenzione in

Nefrologi, Chirurghi dei trapianti ed altri specialisti,

sulle pratiche cliniche da adottare in un programma di

trapianto combinato di rene-pancreas. Le modificazioni della

tipologia dei donatori, le diverse strategie terapeutiche

anche dei protocolli immunosoppressivi, hanno determinato

alla luce delle recenti linee guida, il cambiamento di alcune

pratiche cliniche sia nella fase di valutazione del candidato al

trapianto che nel follow up post-trapianto nel tempo.

Nella seconda parte verranno approfondite alcune proble-

matiche e criticità del paziente nefropatico diabetico che ne

caratterizzano anche il profilo clinico di maggiore complessità

nel percorso di valutazione del candidato al trapianto con

risvolti che si ripercuotono anche nel follow up post-trapianto

nel breve e medio termine.

2

’



PROGRAMMA SCIENTIFICO

Monitoraggio glicemico nel paziente diabetico in dialisi 
Maria Rosaria Nardone

Emodialisi vs Peritoneale nell’uremico diabetico 
Sandro Feriozzi

Alterazioni del metabolismo minerale nel diabetico in dialisi  
Sandro Mazzaferro

Problematiche infettivologiche nel candidato al trapianto combinato 
Ubaldo Visco Comandini

Epatopatia non alcolica nel paziente diabetico  
Adriano Pellicelli

Problematiche dell’accesso vascolare 
Andrea Agostinucci

Diabete mellito di tipo 1 e rene
Claudio Tubili

Problematiche cliniche della valutazione del candidato 
al trapianto combinato 

Roberto Colonnelli

Valutazione cardiologica di secondo livello nel candidato
al trapianto combinato 

Lelio Taberini

Inquadramento strategie terapeutiche 
Giuseppe Iaria

Terapia immunosoppressiva
Diego Maria Michele Fornasari

Problematiche chirurgiche del trapianto combinato 
Concetta Carriero

Il trapianto combinato rene-pancreas in Italia
Massimo Cardillo
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INFORMAZIONI GENERALI

RESPONSABILE SCIENTIFICO
Paolo De Paolis

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

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Fenicia Events & Communication 

Tel. + 39 06.87671411 - Fax + 39 06.62278787 - WhatsApp 342.8211587
info@fenicia-events.eu - https://congressi.fenicia-events.eu/

ISCRIZIONI
La partecipazione al Corso FAD non prevede quota alcuna di iscrizione è previ-
sto un numero massimo di 500 partecipanti. Per partecipare è indispensabile
procedere alla registrazione nel portale di Fenicia Events & Communication

presso la sessione Corsi FAD.

ACCREDITAMENTO ECM
Il Corso partecipa al Programma di formazione continua in Medicina (ECM) è stato
accreditato come FAD asincrona 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 regolamento
applicativo approvato (Simulaid Provider 4156) assegna alla presente attività
ECM (309173) N. 5 Crediti Formativi.

Il rilascio della certificazione con i crediti ECM avverrà mediante e-mail e sarà
subordinato a:
– registrazione sul sito del Corso FAD,
– compilazione on-line del questionario di gradimento,
– superamento on-line del questionario di apprendimento. La compilazione
on-line dei questionari di gradimento ed apprendimento.
L’attestato ECM verrà inviato al termine della compilazione del questionario di
apprendimento a tutti coloro che ne avranno diritto all’indirizzo e-mail indicato.
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Si ringraziano le Aziende per il loro contributo alla realizzazione dell’Evento


