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RAZIONALE SCIENTIFICO

L
a Malattia Renale Cronica (CKD) rappresenta una condizione di emergenza sanitaria
dati i numeri di incidenza e prevalenza in costante ascesa e, nell’ambito della stessa,
un ruolo determinante, in termini di morbidità e mortalità, è giocato dalla patologia

cardiovascolari. Dall’altro lato, è indubbio come il Diabete Mellito, allo stato attuale, rap-
presenti la principale causa di Malattia Renale Cronica terminale e, quindi, di inizio del
trattamento sostitutivo della funzione renale.
Risulta, quindi, fondamentale, gestire accuratamente i fattori di rischio in grado di impat-
tare negativamente sulla prognosi “renale” dei nostri pazienti a partire proprio dal con-
trollo della nefropatia diabetica.
La nefroprotezione ed il rallentamento della progressione della CKD è un obiettivo fonda-
mentale per lo specialista nefrologo ma lo diventa anche per gli altri specialisti che hanno
in gestione la suddetta popolazione di pazienti.
Il triangolo fisiopatologico Diabete Mellito, Fibrillazione Atriale, Malattia Renale Cronica
presenta elevati livelli di sovrapposizione fisiopatologica e clinica con un minimo comun
denominatore proprio sull’aspetto di gestione della funzione renale.
Come già accade per i nuovi farmaci ipoglicemizzanti (vedasi le Gliflozine), anche gli anti-
coagulanti orali diretti (DOACs), e in modo particolare alcuni di loro, hanno mostrato evi-
denze secondo le quali sembrerebbero essere in grado di impattare favorevolmente du
alcuni cruciali endpoint renali.
Scopo del presente corso FAD è non solo fare il punto sulla gestione della terapia con DOACs
nei pazienti affetti da CKD (con particolare riguarda alla somministrazione dei corretti do-
saggi ed allo stretto monitoraggio clinico), bensì accendere i riflettori sulle strategie tera-
peutiche in grado di impattare favorevolmente sulla gestione di pazienti complessi e
comorbidi quali quelli affetti da Malattia Renale Cronica.
Non verranno, inoltre, tralasciati alcuni aspetti fondamentali quali quelli relativi alla ge-
stione delle emergenze legate alla terapia anticoagulante orale, nonché quelli afferenti
alla sfera del rapporto tra fibrillazione atriale e deficit cognitivo, elemento cruciale anche
nel paziente affetto da CKD.

FACULTY

Dr. Vincenzo Barbera, UOC Nefrologia e Dialisi, Ospedale “L. Parodi Delfino”, Colleferro
Dr. Luca Di Lullo, UOC Nefrologia e Dialisi, Ospedale “L. Parodi Delfino”, Colleferro
Dr. Giovanni Battista Forleo, UOC Cardiologia, Azienda Ospedaliera – Polo Universitario

“Luigi Sacco”, Milano
Dr. Carlo Lavalle, Dipartimento di Scienze Cliniche, Internistiche, Anestesiologiche e Car-

diovascolari, Policlinico Universitario Umberto I, La Sapienza Università di Roma
Dr. Francesco Summaria, Divisione di Cardiologia, Ospedale S. Eugenio, Roma
Dr Vincenzo Russo, Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali, Università della Cam-

pania Luigi Vanvitelli, Napoli



PROGRAMMA SCIENTIFICO

TERAPIA ANTICOAGULANTE E NEFROPROTEZIONE
NEL PAZIENTE AD ELEVATO GRADO DI COMPLESSITà
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Fibrillazione atriale, Diabete Mellito e Malattia Renale Cronica: 
dalla fisiopatologia alla clinica
Dr. Vincenzo Barbera, Colleferro

Anticoagulanti orali diretti (DOACs) versus antagonisti
della Vitamina K (VKAs) nel paziente diabetico: quale spazio
per la nefroprotezione?
Dr. Luca Di Lullo, Colleferro

Anticoagulanti orali diretti (DOACs) e Malattia Renale Cronica:
più coraggio con un occhio al corretto dosaggio
Dr. Giovanni Battista Forleo, Milano

La sicurezza del trattamento con anticoagulanti orali diretti (DOACs):
dai trials clinici alla “Real World”
Dr. Carlo Lavalle, Roma

Fibrillazione atriale ed alterazioni cognitive:
esiste un link fisiopatologico?
Dr. Vincenzo Russo, Napoli

La terapia anticoagulante nel paziente diabetico
con Malattia Arteriosa Coronarica e Periferica
Dr. Francesco Summaria, Roma
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INFORMAZIONI GENERALI

ISCRIZIONI
La partecipazione al Corso FAD non prevede quota di iscrizione.
È previsto un numero massimo di 500 partecipanti (l’iscrizione avverrà
in ordine di tempo fino ad esaurimento dei posti disponibili). Al fine di
rendere valida la propria iscrizione è necessario completare la procedura
di registrazione presente nel sito https://fenicia-events.eu riportata nella
sessione “Prossimi Congressi” selezionando il Corso in oggetto.

ACCREDITAMENTO ECM
Il Corso partecipa al Programma di Formazione Continua in Medicina (ECM) e sarà
accreditato per le seguenti categorie: Medico Chirurgo con le seguenti specializzazioni:
Anestesia e Rianimazione, Cardiologia, Ematologia, Geriatria. Medicina Interna, Me-
dicina di Urgenza, Nefrologia.
Sulla base del regolamento applicativo approvato (Simulaid Provider 4156) assegna
alla presente attività ECM (in fase di accreditamento) N. 5 Crediti Formativi, 5 ore
formative.

Il rilascio della certificazione con i crediti ECM avverrà mediante e-mail e sarà su-
bordinato a: 
– registrazione sul sito del Corso FAD, 
– 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 ap-
prendimento a tutti coloro che ne avranno diritto all’indirizzo e-mail indicato.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Fenicia Events & Communication
Tel. 06.87671411 - Fax 06.62278787 - WhatsApp 342.8211587
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