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RAZIONALE SCIENTIFICO

C

he la patologia cardiovascolare rappresenti la principale
causa di morbidità e mortalità nei pazienti con Malattia
Renale Cronica è, ormai, un dato acquisito. Ciò che ancora
non è del tutto chiarito è come, in aggiunta ai tradizionali fattori
di rischio cardiovascolari (età, sesso maschile, ipertensione
arteriosa, dislipidemia, abitudine tabagica), ve ne siano altri più
strettamente legati alla malattia renale stessa. Tra questi ultimi
un ruolo determinante è giocato dalle alterazioni del metabolismo
minerale e dalla potenziale formazione di calcificazioni cardiovascolari in grado, potenzialmente, di incidere negativamente
sulla performance cardiovascolare grazie al danno endoteliale
e a quello del tessuto di conduzione miocardico.
Il corso, dal taglio prevalentemente pratico, si propone di
offrire una prima parte di conoscenze teoriche sulla fisiopatologia
del metabolismo osseo in corso di malattia renale cronica ed una
seconda parte in cui i discenti verranno divisi in gruppi per
apprendere sul campo le indicazioni, le peculiarità ed i limiti
delle tecniche diagnostiche di primo livello nella valutazione del
danno d’organo in corso di iperparatiroidismo secondario.

PROGRAMMA SCIENTIFICO
8.30 Registrazione partecipanti
8.45 Apertura lavori e Introduzione al Corso
L. Di Lullo

SESSIONE TEORICA
9.00 LETTuRA
Osso, Rene e Cuore:
Una relazione clinicamente pericolosa
L. Di Lullo

9.50 LETTuRA
La diagnostica per immagini nel paziente
con iperparatiroidismo secondario
V. Barbera

10.40 Coffee break

SESSIONI PRATICHE
11.00 ESERCITAZIONE PRATICA 1:
Il ruolo dell’ecocolordoppler vascolare centrale
e periferico nei pazienti con iperPTH secondario
V. Barbera, L. Di Lullo

13.00 Lunch
14.00 ESERCITAZIONE PRATICA 2:
Il ruolo dell’ecocardiografia nei pazienti
con iperPTH secondario
L. Di Lullo, V. Barbera

16.00 Discussioni
16.30 Chiusura lavori e Questionario ECM

INFORMAZIONI GENERALI
Sede del Corso
Ospedale “L. Parodi - Delfino”
Piazza Aldo Moro, 1 - 00034 Colleferro (RM)
Responsabili Scientifici
Luca Di Lullo, Vincenzo Barbera
Modalità di Partecipazione
La partecipazione al Corso non prevede quota di iscrizione.
È previsto un numero massimo di 10 partecipanti (l’iscrizione avverrà in ordine
di tempo fino ad esaurimento dei posti disponibili). È indispensabile confermare
la propria registrazione nel portale Fenicia Events & Communication
www.fenicia-events.eu riportata nella sessione ”Corsi e Formazione/Residenziali”
selezionando il Corso in oggetto.

Iscriviti

Accreditamento ECM
Il Corso partecipa al Programma di Formazione Continua in Medicina (ECM) è stato accreditato per le seguenti categorie: Medico Chirurgo (Anestesia e Rianimazione, Cardiologia,
Chirurgia Generale, Ematologia, Endocrinologia, Medicina D’Urgenza, Medicina Interna,
Medici di Medicina Generale, Nefrologia, Radiologia, Urologia), Infermieri.
Sulla base del regolamento applicativo approvato Simulaid (Philoikos srl Provider 5288)
assegna alla presente attività ECM (357043): N. 9,1 Crediti ECM - N. 7 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 21 al 23 Ottobre 2022,
collegandosi direttamente al sito di Fenicia Events & Communication.
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

Segreteria Organizzativa
Fenicia Events & Communication
Via Tor de’ Conti, 22 - 00184 Roma
Tel. 06.87671411 - Fax 06.62278787
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