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rAzionAle

La 23° edizione di “Aggiornamenti in nefrologia Clinica” si rivolge a
medici nefrologi, Internisti,  medici di medicina generale ed
Infermieri nell’obiettivo di confrontarsi con le varie figure

professionali per affrontare in modo organico le problematiche dei
pazienti nefropatici.
Il Convegno si articolerà in due letture magistrali e 4 tavole rotonde.
La prima lettura magistrale riguarderà le sfide future in ambito
nefrologico in considerazione della grande transizione in atto nella
sanità e nella società. La seconda lettura riguarderà l’applicazione
dell’intelligenza artificiale in nefrologia che permetterà in un futuro
molto prossimo mediante l’applicazione di algoritmi integrati una
migliore gestione del paziente nefropatico.

Le quattro Tavole Rotonde saranno dedicate alle problematiche
clinico-terapeutiche più attuali in campo nefrologico e dialitico.
La prima Tavola Rotonda si occuperà degli aspetti terapeutici più
innovativi del trattamento della malattia Renale Cronica come le nuove
terapie dell’anemia, l’impiego delle glifozine nel rallentare l’evoluzione
della insufficienza renale e ridurre le complicanze cardio-vascolari ed
i nuovi trattamenti dell’iperkaliemia.
La seconda Tavola Rotonda affronterà aspetti diagnostici-terapeutici
nei quali il ruolo del nefrologo è determinante come l’interessamento
renale in corso di malattie ematologiche, l’impiego della terapia
diuretica ed i nuovi orizzonti nella diagnosi e terapia della fragilità
scheletrica nella malattia Renale Cronica.  
La terza Tavola Rotonda sarà dedicata interamente alle problematiche
degli accessi vascolari sia a riguardo del confezionamento della FAV
che alla sua gestione nella Real Life. Verrà altresì trattata la
prevenzione delle infezioni dei CVC che impieghiamo sempre più
frequentemente come accesso vascolare permanente. 
La quarta Tavola Rotonda si occuperà della Terapia Sostitutiva
prendendo in considerazione problematiche etiche e cliniche del fine
vita del paziente dializzato, le opzioni terapeutiche a disposizione per
contrastare la fibrosi del peritoneo  ed il trapianto renale in paziente
con malattia ereditaria rara.
Tutte le sessioni saranno seguite da discussione che sarà l’occasione di
confronto nell’obiettivo di un costante miglioramento delle conoscenze
e della pratica clinica finalizzate a migliorare sempre di più il
benessere dei nostri pazienti.   
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ProGrAmmA Scientifico

VenerDì, 22 Settembre

15,00-15,15 introduzione
Luigi Amoroso 

15,15-15,30 Saluti delle Autorità
Lorenzo Leuzzi, S.e. Vescovo di Teramo - Atri
Nicoletta Verì, Assessore alla Salute Regione Abruzzo
Maurizio Di Giosia, Direttore generale AuSL Teramo

15,30-16,00 lettUrA mAGiStrAle
Introduce: Luigi Amoroso 

le sfide future della nefrologia
Stefano Bianchi

i tAVolA rotonDA: AcceSSi VAScolAri
moderatori: Massimo Lodi, Lorenzo Di Liberato

Discussant: Massimo Morosetti 

16,00-16,20 confezionamento degli accessi vascolari
Rezha Ebrahimi

16,20-16,40 Gestione infermieristica della fistola artero-venosa
Milva Di Giovanni

16,40-17,00 Prevenzione delle infezioni dei cVc
Maurizio Gallieni

17,00-17,30 Discussione generale
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VenerDì, 22 Settembre

ii tAVolA rotonDA: nefroloGiA clinicA i
moderatori: Giuseppe Conte, Marina Di Luca

Discussant: Filippo Aucella

17,30-17,50 Gammopatie monoclonali con interessamento renale:
sempre meno mGUS, sempre più mGrS
Paolo Menè

17,50-18,10 Aggiornamenti della terapia dell’anemia 
nel paziente con mrc
Francesco Locatelli 

18,10-18,30 novità nella diagnostica e nel trattamento 
della fragilità scheletrica nella mrc
Maria Fusaro

18,30-19,00 Discussione generale
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SAbAto, 23 Settembre

iii  tAVolA rotonDA: nefroloGiA clinicA ii
moderatori: Mario Campanella, Giuseppe Quintaliani 

Discussant: Paolo Reboldi

9,00- 9,20 mrc e nuove prospettive di trattamento 
dell’iperpotassiemia
Gaetano La Manna

9,20- 9,40 i diuretici: sappiamo davvero usarli?  
Antonio Santoro

9,40-10,00 nuova frontiera della terapia conservativa 
della mrc: gli inibitori degli SGlt-2
Luca De Nicola

10,00-10,30 Discussione generale

10,30-11,00 lettUrA mAGiStrAle
Introduce: Goffredo Del Rosso

intelligenza artificiale in nefrologia
Loreto Gesualdo

– 7 –



SAbAto, 23 Settembre

iV tAVolA rotonDA: terAPiA SoStitUtiVA
moderatori: Francesco Pisani, Aurelio Limido

Discussant: Piergiorgio Messa 

11,00-11,20 la sospensione del trattamento dialitico 
tra etica e clinica 
Giuliano Brunori

11,20-11,40 Possiamo contrastare la fibrosi peritoneale?
Mario Bonomini

11,40-12,00 l’utilità della genetica medica nel trapianto renale
Andrea Ranghino

12,00-12,30 Discussione generale

12,30-12,45 conclusioni e final greetings

13,00 light lunch
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elenco relAtori e moDerAtori
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Luigi Amoroso (Teramo)

Filippo Aucella (S. giovanni Rotondo)

Stefano Bianchi (Livorno)

Mario Bonomini (Chieti)

Giuliano Brunori (Trento)

Mario Campanella (Pescara)

Giuseppe Conte (napoli)

Luca De Nicola (napoli)

Goffredo Del Rosso (Teramo)

Milva Di Giovanni (Teramo)

Lorenzo Di Liberato (Chieti)

Marina Di Luca (Pesaro)

Reza Ebrahimi (Ancona)

Maria Fusaro (Padova)

Maurizio Gallieni (milano)

Loreto Gesualdo (bari)

Gaetano La Manna (bologna)

Aurelio Limido (milano)

Francesco Locatelli (Lecco)

Massimo Lodi (Pescara)

Paolo Menè (Roma)

Piergiorgio Messa (milano)

Massimo Morosetti (Roma)

Francesco Pisani (L’Aquila)

Giuseppe Quintaliani (Perugia)

Andrea Ranghino (Ancona)

Paolo Reboldi (Perugia)

Antonio Santoro (bologna)



informAzioni GenerAli 

Sede del convegno
Auditorium I.I.S. Alessandrini-marino - Via San marino, 12 - Teramo

modalità di Partecipazione
La partecipazione al Convegno non prevede quota di iscrizione.
È previsto un numero massimo di 150 partecipanti.
È indispensabile confermare la propria registrazione nel
portale FenICIA eVenTS www.fenicia-events.eu nella
apposita sessione “Corsi e Formazione/Residenziali”.

L’iscrizione comprende:
– Il Kit Congressuale,
– Partecipazione ai lavori scientifici,
– Light Lunch,
– L’Attestato di partecipazione.

Accreditamento ecm
Il Convegno partecipa al Programma di Formazione Continua in
medicina (eCm) è stato accreditato per medici Chirurghi (nefrologi,
Cardiologi, Internisti, Anestesisti, medici di medicina generale) e
Infermieri.

Sulla base del regolamento applicativo approvato (Simulaid provider
4156) assegna alla presente attività eCm (in fase di accreditamento).

Il rilascio della certificazione con i crediti eCm avverrà mediante
e-mail e sarà subordinato a:
– registrazione sul sito del Convegno,
– compilazione on-line del questionario di gradimento,
– superamento on-line del questionario di apprendimento.

La compilazione on-line dei questionari di gradimento ed apprendi-
mento sarà possibile dal 23 al 26 Settembre 2023.
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Iscriviti

https://congressi.fenicia-events.eu/congresso.php?id_congresso=3647
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