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RAZIONALE SCIENTIFICO

L

a gestione della malattia renale cronica continua a rappresentare
una sfida costante per il nefrologo. In particolare negli ultimi tempi
si è assistito ad un arricchimento delle possibilità terapeutiche e
delle risorse tecnologiche in nefrologia che vanno dal trattamento delle
nefropatie fino alla dialisi ed al trapianto. Questa condizione implica da
parte del nefrologo un continuo aggiornamento professionale.
L’obiettivo del convegno è proprio quello di fornire un panorama sulle
più recenti novità nella terapia del malato nefropatico. Una particolare
attenzione sarà rivolta alla problematica del rallentamento della
progressione della malattia renale sulla base dei risultati dei più recenti
trials. Altri focus saranno rivolti al trattamento della nefrite lupica e delle
vasculiti, al trattamento delle alterazioni metaboliche, alle malattie rare
ed alla gestione del trattamento emodialitico.
Sono state disposte letture magistrali tenute da esperti del settore e
rivolte ad argomenti di estrema attualità come la gestione della malattia
renale cronica, il trattamento delle nefropatie proteinuriche, la gestione
della dialisi in area critica ed il trattamento immunosoppressivo nel
paziente trapiantato.
Altro obiettivo del convegno sarà quello di coinvolgere giovani
nefrologi attraverso la presentazione di lavori scientifici originali che
verranno discussi attraverso una sessione poster dedicata. Verranno
inoltre selezionati lavori di particolare interesse per una presentazione
orale.
L’obiettivo del convegno sarà quindi quello di realizzare un dibattito
sulle più recenti acquisizioni scientifiche in ambito nefrologico e sulle
implicazioni terapeutiche che ne derivano.
Responsabili Scientifici
Claudia Fofi, Marco Galliani

PROGRAMMA SCIENTIFICO
Venerdì, 31 Marzo 2023
8:00 Registrazione dei partecipanti
8:30 Apertura lavori
9:00 Rallentare la progressione della malattia renale
Moderatori: Rosario Cianci, Lorenzo Di Liberato

Ruolo della dieta
Ruolo dell’AKI nella CKD
Ruolo degli SGLT2-i
Ruolo del Finerenone

Federica Errigo
Valentina Pistolesi
Simona Barberi
Luca Di Lullo

10:15 Lettura
Introducono: Sandro Mazzaferro, Massimo Morosetti

Trattamento conservativo della malattia renale cronica:
attualità e futuro
Stefano Bianchi

11:00 Coffee Break
11:20 1a Sessione short communications: Anemia nella CKD/ESRD:
panorama terapeutico attuale
Moderatori: Fulvio Floccari, Marco Gamberini

ESA short e long
HIFs
Terapia marziale

Gian Marco Cassese
Barbara Maresca
Lida Tartaglione

12:00 Gestione del LES e delle vasculiti con coinvolgimento renale
Moderatori: Sandro Feriozzi, Andrea Onetti Muda

Istopatologia della nefrite lupica e vasculiti
Clinica della nefrite lupica
Nuove terapie della nefrite lupica
Trattamento delle vasculiti

Francesca Diomedi Camassei
Corrado Murtas
Claudia Fofi
Paola Tatangelo

13:30 Poster Lunch
Discussant: Veronica Baglio, Margherita Rosa

15:00 Lettura
Introducono: Stefano Costantini, Elio Vitaliano

Terapie sostitutive in area critica
Santo Morabito

15:45 Malattie rare: attualità nella gestione
Moderatori: Pierluigi Fulignati, Marco Galliani

ADPKD: attualità sui trials
Fabry
SEUa
Alport

Giovanni Piscopo
Antonio Pisani
Rocco Baccaro
Laura Massella

17:00 2a Sessione short communications: trattamento
delle complicanze metaboliche della CKD
Moderatori: Santo Calabria, Anna Rachele Rocca

Iperpotassiemia
Angelo Mazzarella
Terapia dell’iperparatiroidimo secondario Silverio Rotondi
Osteoporosi
Francescaromana Festuccia
18:00 Chiusura lavori prima giornata

Sabato, 1° Aprile 2023
9:00 Comunicazioni orali
Moderatori: Anna Paola Mitterhofer, Silvana Chicca

9:45 Lettura
Introducono: Stefano Costanzi, Paolo Menè

Il trattamento delle nefropatie proteinuriche
Loreto Gesualdo

10:30 Coffee Break
11:00 Terapia sostitutiva della CKD
Moderatori: Roberto Palumbo, Antonio Paone

Emodialisi domiciliare e Peritoneale:
quali indicazioni
Accessi vascolari complessi: quali opzioni
Biocompatibilità e reazioni da filtro
Indicazioni a emodialisi alternative

Alessia Centi
Sara Dominijanni
Laura Zeppilli
Giovanni Pisani

12:15 Lettura
Introducono: Paolo De Paolis, Renzo Pretagostini

Il paziente con trapianto di rene: come ottimizzare la terapia
immunosoppressiva per preservare al meglio la funzione renale?
Giuseppe Grandaliano

13:00 PREMiAzionE MiGLioRi AbSTRACT
13:15 Chiusura lavori

INFORMAZIONI GENERALI
Sede del Convegno
TH Carpegna Palace Hotel
Via Aurelia, 481 - Roma
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 EVENTI www.fenicia-events.eu nella apposita sessione
“CORSI E FORMAZIONE/RESIDENZIALI”.
L’iscrizione comprende:
– Kit Congressuale,
– Partecipazione ai lavori scientifici,
– Light Lunch,
– Coffee break,
– Attestato di partecipazione.

iscriviti

Accreditamento ECM
Il Convegno partecipa al Programma di Formazione Continua in Medicina
(ECM), verrà accreditato per Medici Chirurghi (specializzati in Nefrologia,
Medicina Interna, Cardiologia, Ematologia, Endocrinologia, Medici di Medicina
Generale) e Farmacisti.
Presentazione Abstract
Il Programma Scientifico prevede sessioni di poster e di comunicazioni orali,
dedicate ad esperienze e casistiche personali o a studi clinici o sperimentali.
Gli abstract dei contributi scientifici dovranno essere inviati entro il 31
Gennaio 2023 per posta elettronica (e-mail), all’indirizzo della Segreteria
Organizzativa lpolini@fenicia.events Il testo dovrà essere inviato come
allegato al messaggio di posta elettronica. Si prega indicare generalità,
istituzione e recapiti del primo autore. Gli abstract inviati con modalità
diverse da quelle indicate non saranno presi in considerazione.
Gli abstract (in lingua italiana o inglese) dovranno essere preparati come segue:
– utilizzare un programma di scrittura Word per Windows;
– utilizzare il seguente formato: (1) titolo – in grassetto, (2) autori;
– in grassetto (iniziale del nome + cognome per esteso), (3) istituzione e città –
in corsivo (senza indirizzo), (4) testo dell’abstract;

– strutturare l’abstract in diverse sezioni (introduzione – materiale e metodo
– risultati commento) con eventuali note bibliografiche e non più di una
tabella; non superare un totale di 3.000 caratteri;
– separatamente dall’abstract, indicare nome e indirizzo (recapito e-mail e
telefonico) dell’autore che presenterà il contributo scientifico.
Gli abstract ricevuti saranno vagliati da una commissione esaminatrice che
li selezionerà per la presentazione come poster (che saranno esposti negli
spazi appositi per tutta la durata del Congresso) o come comunicazione
libera della durata di 7 minuti per la presentazione e 3 per la discussione.
L’accettazione dell’abstract verrà comunicata all’autore, via e-mail, entro il
28 Febbraio 2023.
La Sessione di Comunicazioni Libere è prevista il 1° aprile dalle ore 9.00 alle
ore 9.45. La sessione Poster Lunch è prevista il 31 Marzo dalle ore 13.30 alle
ore 15.00.
I testi accettati saranno pubblicati sul sito www.alammu.it
Prenotazioni Alberghiere
Per le prenotazioni alberghiere rivolgersi a:
Fenicia Events & Communication
Via Tor dè Conti, 22 - 00184 Roma
Tel. 06.87671411 - Fax 06.62278787
WhatsApp 3293506996
info@fenicia-events.eu

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

