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RAZIONALE

La 20a Edizione di “Aggiornamenti in Nefrologia Clinica” si rivolge, come
per il passato, a Medici Nefrologi, Internisti e Medici di Medicina
Generale a sottolineare la necessità di confrontarsi con le altre branche

della Medicina per affrontare organicamente la crescente complessità dei
pazienti nefropatici. 

Il Convegno si articolerà in due Letture Magistrali, una sull’evoluzione della
nefrologia nell’epoca della transizione epidemiologica e l’altra sulla medicina
di transizione in nefrologia e quattro Tavole Rotonde dedicate alle problematiche
più attuali in campo nefrologico e dialitico. La prima Tavola Rotonda si occuperà
dei progressi della terapia sostitutiva con particolare riguardo alla
personalizzazione della dialisi, allo sviluppo delle nuove membrane dialitiche
ed allo stato dell’arte delle terapie sostitutive continue della funzione renale.
La seconda Tavola Rotonda affronterà il tema delle comorbidità in corso di
terapia sostitutiva: anemia, CKD-MBD e gestione del paziente diabetico in
terapia sostitutiva. La terza Tavola Rotonda sarà dedicata alla nefrologia
clinica ed affronterà il tema delle innovazioni nel trattamento delle nefropatie
glomerulari, il ruolo della dieta nella progressione della malattia renale cronica
e della terapia conservativa nell’insufficienza renale acuta.  Concluderà il
Convegno una Tavola Rotonda incentrata sulla gestione della Malattia Renale
Cronica con particolare riferimento alla sostenibilità economica della
terapia sostitutiva, ai programmi di pre-dialisi e di trapianto renale e la
domiciliarizzazione della terapia emodepurativa.  

Tutte le sessioni saranno seguite da una discussione, che sarà
l’occasione per porre domande, dirimere dubbi e confrontarsi con Medici di
diverse Discipline, nella ricerca di un miglioramento costante della pratica
clinica che possa contribuire sempre di più al benessere dei pazienti.
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PROGRAMMA SCIENTIFICO

LETTURA MAGISTRALE
Introduce: Luigi Amoroso
L’evoluzione della nefrologia nell’epoca della transizione epidemiologica
Giuliano Brunori

I TAVOLA ROTONDA: LA TERAPIA SOSTITUTIVA
Moderatori: Maurizio Brigante, Franco Sopranzi

Il trapianto pre-emptive
Andrea Ranghino

Innovazioni nelle membrane emodialitiche
Mario Bonomini

Le terapie continue extracorporee: a che punto siamo? 
Santo Morabito

Il Trapianto renale in Abruzzo
Francesco Pisani 

II TAVOLA ROTONDA: LE COMORBIDITÀ IN CORSO 
DI TERAPIA SOSTITUTIVA
Moderatori: Giuseppe Grandaliano, Massimo Morosetti

Il trattamento dell’anemia nei pazienti in dialisi
Lucia Del Vecchio

Nuove frontiere terapeutiche nella CKD-MBD
Sandro Mazzaferro

Gestione del paziente diabetico in terapia sostitutiva
Gianpaolo Reboldi 
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III TAVOLA ROTONDA: NEFROLOGIA CLINICA 
Moderatori: Emilia Fanciulli, Attilio Losito

Nuovi orizzonti nel trattamento delle nefropatie glomerulari
Paolo Menè

Ruolo della dieta nella progressione della malattia renale cronica
Adamasco Cupisti

Terapia conservativa nell’IRA: quali margini? 
Enrico Fiaccadori

LETTURA MAGISTRALE
Introduce: Goffredo Del Rosso
Medicina di precisione in nefrologia
Loreto Gesualdo

IV TAVOLA ROTONDA: GESTIONE DELLA MALATTIA RENALE CRONICA
Moderatori: Giuseppe Quintaliani, Stefano Santarelli

Contrazione delle risorse umane ed economiche: quali strategie per il
mantenimento degli standard assistenziali? 
Filippo Aucella

I programmi di pre-dialisi 
Antonio Santoro

La domiciliarizzazione della terapia sostitutiva
Goffredo Del Rosso

Unmet needs nella terapia del trapianto di rene
Piergiorgio Messa
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INFORMAZIONI GENERALI 

RESPONSABILE SCIENTIFICO
Luigi Amoroso

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  previsto 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 (Nefrologi, Cardiologi,
Internisti, Anestesisti, Medici di Medicina Generale) e Infermieri. Sulla base del
regolamento applicativo approvato (Simulaid Provider 4156) assegna alla presente
attività ECM (314620) N. 8 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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