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RAZIONALE

M

olteplici fattori di rischio sono coinvolti nella patogenesi delle
fratture da fragilità (FF) nella malattia renale cronica (MRC):
fattori tradizionali comuni nella popolazione generale, fattori
strettamente associati alla complessità delle alterazioni del metabolismo
minerale (Chronic Kidney Disease – Mineral Bone Disorder) nei vari gradi
di MRC, stress ossidativo e tossine uremiche. È ormai risaputo che il
processo di demineralizzazione ossea se da un lato progredisce con la
severità della malattia renale, dall’altra determina un aumento del processo
di calcificazione per la complessa interazione esistente tra osso, rene e
cuore. Ne consegue un elevato rischio di FF, morbilità e mortalità. Pertanto
l’approccio terapeutico deve essere sempre più mirato ai molteplici fattori
coinvolti.
Il webinar ha come obiettivi di apprendimento le strategie terapeutiche
nell’ambito dei MBD nella MRC: dall’etelcalcetide, calciomimetico per uso
endovenoso, che oltre al controllo del paratormone ha verosimilmente un
potenziale ruolo nell’incrementare proteine (Vitamin K Dependent Proteins)
volte a prevenire le calcificazioni vascolari; alla vitamina D, per un uso più
appropriato insieme ai chelanti del fosforo utilizzati nella pratica clinica
ed alcuni farmaci anti-riassorbitivi come il Denosumab, il quale rappresenta
una terapia sempre più consolidata per sicurezza ed efficacia nelle FF
anche nella MRC.
L’obiettivo formativo è quello di offrire a tutti i partecipanti gli strumenti
necessari per attuare un appropriato e corretto uso dei farmaci oggi a
disposizione per il nefrologo onde migliorare l’assistenza ad un paziente
sempre più fragile con pluri-patologie qual è il nefropatico cronico.
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PROGRAMMA
20 Maggio 2021
Fratture da fragilità in CKD-MBD oltre l’iperparatiroidismo
secondario: quali opportunità terapeutiche per il nefrologo
Moderatori: M. Cozzolino (Milano), M. Fusaro (Padova)
15.00-15.10 Presentazione del Corso
M. Fusaro (Padova), G. Tripepi (Reggio Calabria)

15.10-15.40 Denosumab: efficacia e sicurezza nel lungo
termine nella terapia delle fratture da fragilità
anche in CKD (con Clinical case)
A. Giusti (Genova)

15.40-16.10 Up to date etelcalcetide in CKD-MBD:
oltre il paratormone (PTH)
V. Panuccio (Reggio Calabria), M. Fusaro (Padova)

16.10-16.40 Vitamina D e chelanti come e quando associarli
(con Clinical case)
D. Russo (Napoli)

16.40-17.10 Journal Club: Dai numeri al letto del paziente come
una metanalisi può aiutare la pratica clinica
quotidiana: il clinico chiede e l’esperto
epidemiologo risponde
M. Cristina Mereu (Cagliari), G. Tripepi (Reggio Calabria)

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 (316944) 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 20 al 22 Maggio 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

