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RAZIONALE SCIENTIFICO

Negli ultimi anni si è assistito ad un progressivo incremento di
soggetti affetti da malattia renale cronica. 

Le cause risiedono in particolare nel prolungamento della vita
media, nell’aumento dei pazienti con diabete mellito e con malattie
dismetaboliche, nel numero di soggetti ipertesi e cardiopatici. 

Tutti questi elementi hanno contribuito all’aumento dell’inci-
denza di nuovi pazienti affetti da malattia renale cronica che
necessitano di cure adeguate. 

Di pari passo è aumentato il fabbisogno della popolazione di
accedere a cure specialistiche e quindi è urgente istituire nuovi
percorsi di cura e di assistenza che non riescono ad essere soddisfatti
nel normale contesto ambulatoriale specialistico. 

Per fronteggiare questa nuova realtà è diventato cruciale il
coinvolgimento di tutte le figure sanitarie, in particolare i medici
di medicina generale ed i medici che operano nel territorio, e
l’utilizzo di nuove risorse tecnologiche come la telemedicina.

Sarà determinante individuare precocemente il malato renale
ed utilizzare nuovi presidi farmacologici in grado di rallentare
l’evoluzione della malattia renale al fine di ottenere un migliore
gestione delle risorse sanitarie. 

L’obiettivo finale del convegno è quello di proporre una nuova
figura del nefrologo in grado di gestire la malattia renale diretta-
mente in sinergia con il medico del territorio. 



PROGRAMMA SCIENTIFICO

Sabato, 18 Giugno 2022

9.15 Saluto delle Autorità

1a Sessione: LA NEFROLOGIA NEL TERRITORIO: SCENARI FUTURI
Moderatori: Roberto Palumbo, Giancarlo Tesone

9.30 Epidemiologia della malattia renale cronica e dei fattori di rischio

Biagio Valente

9.50 Il nefrologo nel territorio: presa in carico del paziente

Paola Tatangelo

10.10 Ruolo del medico di medicina generale

Giuseppe Galeotta

10.30 Telemedicina: attualità o futuro?

Giovanni Profico

10.50 La telemedicina in nefrologia

Elio Vitaliano

11.10 Discussione



2a Sessione: GESTIONE DELLE RISORSE

Moderatori: Antonio Paone, Giovanni Scala

11.20 Il controllo della spesa farmaceutica

Gerardo Miceli Sopo

11.40 Nuovi farmaci: chelanti del potassio, integratori nutrizionali

Angelo Mazzarella

12.00 Rallentare la progressione della malattia renale: futuro o realtà?

Eleonora Moscaritolo

12.20 ESA e ferro: ottimizzare la terapia dell’anemia

Federica Romitelli

12.40 Sostegno domiciliare al paziente con malattia renale cronica

Simonetta Coassin

13.00 Discussione

13.10 Light Lunch

14.15 TAVOLA ROTONDA
GLI STAKEHOLDERS: NEFROLOGO, MEDICO DI MEDICINA GENERALE,
INTERNISTA, DIETOLOGO, FARMACISTA, GERIATRA
Moderatori: Marco Galliani, Shakib Ziyada

16.30 Termine del Convegno



INFORMAZIONI GENERALI

Sede del Convegno
Blu Hotel Roma
Largo Domenico De Dominicis, 4 - 00159 Roma

Responsabili Scientifici
M. Galliani, S. Ziyada, E. Vitaliano, A. Lopardo

Modalità di Partecipazione
La partecipazione al Convegno non prevede quota
d’iscrizione.
È previsto un numero massimo di 80 partecipanti. È
indispensabile confermare la propria registrazione nel
portale FENICIA EVENT www.fenicia-events.eu nell’ap-
posita Sessione Corsi e Formazione/Residenziali.

Accreditamento ECM
Il Convegno partecipa al Programma di Formazione Continua in
Medicina (ECM) ed stato accreditato per Medici Chirurghi (specializ-
zati in Nefrologia, Geriatria,  Medicina Interna, Medici di Medicina
Generale) Dietologi, Farmacisti e Infermieri. Sulla base del regola-
mento applicativo approvato (Simulaid provider 4156) assegna alla
presente attività (350275) N. 6 Crediti Formativi ECM.
il rilascio della certificazione con i crediti ECM avverrà mediante
e-mail e sarà subordinato a:
– registrazione sul sito del Convegno,
– compilazione e superamento del questionario di apprendimento.

Iscriviti

Segreteria Organizzativa
Fenicia Events & Communication
Via Tor de’ Conti, 22 - 00184 Roma
Tel. 06.87671411 - Fax 06.62278787
WhatsApp 329.3506996 - info@fenicia-events.eu
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