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RAZIONALE

N

ell’ambito delle alterazioni del metabolismo minerale che sempre
accompagnano la malattia renale cronica, è ormai consolidato
come la demineralizzazione dell’osso e la ‘mineralizzazione
vascolare’ vadano di pari passo, configurando cosi l’esistenza di un asse
‘osso-vascolare’ nella MRC. Le conseguenze di questo complesso meccanismo
che coinvolge cuore-osso-rene sono un progressivo danneggiamento dell’osso
e del sistema cardiovascolare con comparsa di fratture da fragilità (FF),
eventi cardiovascolari (ECDV) e un aumento significativo di morbilità,
mortalità e costi sanitari. Pertanto è necessario ancora di più comprendere
che curare l’osso in modo appropriato protegge di conseguenza anche il
sistema cardiovascolare. Il webinar ha come obiettivi di apprendimento quello
di fare il punto su alcune vitamine liposolubili in particolare: la vitamina K
per il suo ruolo sempre più consolidato nella biologia scheletrica e vascolare,
tanto da poterla definire un vero farmaco più che un supplemento nutrizionale;
la vitamina D, indispensabile per la mineralizzazione dell’osso e la prevenzione
dell’iperparatiroidismo secondario, ma anche per i suoi effetti extrascheletrici,
per un suo uso più appropriato nella pratica clinica. Inoltre fare un
approfondimento su alcuni farmaci antiriassorbitivi come l’acido zoledronico,
che negli ultimi anni si è dimostrato efficace nella riduzione delle fratture
anche nei pazienti con trapianto di rene. Infine l’obiettivo formativo sarà
quello di fornire ai partecipanti gli strumenti per una gestione terapeutica
più appropriata e consona delle fratture da fragilità anche nella malattia
renale cronica.
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PROGRAMMA
19 Maggio 2021
Proteggere l’Osso per proteggere anche Vasi e Cuore
Moderatori: M.C. Mereu (Cagliari), M. Rossini (Verona)

15.00-15.10 Presentazione del Corso
M. Fusaro (Padova), G. Tripepi (Reggio Calabria)

15.10-15.40 Vitamine liposolubili: dal supplemento al farmaco
M. Fusaro (Padova)

15.40-16.10 I bisfosfonati: al di là dell’osso
S. Giannini (Padova)

16.10-16.40 Vitamina D nell’era Covid: il punto di vista
dell’epidemiologo (con parte interattiva)
G. Tripepi (Reggio Calabria)

16.40-17.10 L’esperto che ci guida nella pratica clinica
(solo Clinical Case)
D. Gatti (Verona)

17.10-17.30 Domande & Risposte
17.30 Chiusura dei Lavori
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INFORMAZIONI GENERALI
PResidente
Maria Fusaro (Padova)

CO-PResidente
Giovanni Tripepi (Reggio Calabria)

COMitAtO sCientiFiCO
M. Fusaro (Padova), G. Tripepi (Reggio Calabria), M. Cristina Mereu (Cagliari),
C. Marino (Reggio Calabria)
seGReteRiA ORGAniZZAtiVA
Fenicia Events & Communication
tel. 06.87671411 - Fax 06.62278787 - WhatsApp 342.8211587
info@fenicia-events.eu - https://congressi.fenicia-events.eu/
Fenicia Events
&
Communication

isCRiZiOni
La partecipazione al Webinar non prevede quota alcuna di iscrizione
è previsto un numero massimo di 500 partecipanti; al fine di confermare
la propria partecipazione è indispensabile procedere alla registrazione
nel portale di Fenicia Events & Communication presso la sessione
prossimi Congressi.
Ogni partecipante riceverà successivamente, nei giorni prima dell’evento, il link per poter accedere alla piattaforma da cui verranno
erogati i Webinar.
Al termine del Webinar sarà possibile scaricare il proprio attestato di
partecipazione presso l’area riservata del sito https://fenicia-events.eu/

Iscriviti

ACCReditAMentO eCM
il Corso partecipa al Programma di Formazione Continua in Medicina (eCM) e sarà accreditato
per le seguenti categorie: Biologo; Medico Chirurgo (Cardiologia, endocrinologia, Geriatria,
Medicina Fisica e Riabilitativa, Medicina interna, nefrologia, scienza dell’Alimentazione,
Reumatologia, Oncologia Medica); dietista; Fisioterapista; tecnico sanitario di Laboratorio
Biomedico.
sulla base del regolamento applicativo approvato (simulaid Provider 4156) assegna alla
presente attività eCM (316925) N. 3 Crediti Formativi, 2 ore formative.
il rilascio della certificazione con i crediti eCM avverrà mediante e-mail e sarà subordinato a:
– registrazione sul sito del Corso,
– superamento on-line del questionario di apprendimento. La compilazione on-line dei
questionari di gradimento ed apprendimento sarà possibile dal 19 al 21Maggio 2021.
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.

Con il contributo incondizionato di

