mamento della Nefrologia del Lazio
21 Gennaio 2023
Gli Stati Generali della Nefrologia del Lazio
e gli Amministratori di Sanità Pubblica
Sede: NH Villa Carpegna - Via Pio IV, 6 (Roma)

PROGRAMMA ATTIVITà
9:00 Apertura Lavori
Massimo Morosetti, Presidente FIR e Coordinatore Consulta Responsabili
Nefrologia e Dialisi, Lazio
Roberto Palumbo, Consiglio Direttivo SIN

9:15 La Malattia Renale Cronica:
le informazioni utili per i Caregiver, i Familiari
e gli Opertori Sanitari
Coffe Break
11:30 Incontro tra la Comunità Nefrologica e gli Amministratori
della Sanità Pubblica
13:00 Chiusura Lavori

Live Streaming Video
L’evento sarà diffuso interamente in
diretta on-line su piattaforma webinar

WEBINAR

RAZIONALE

L

a diffusione della malattia renale cronica si sta configurando come una
vera epidemia di vaste dimensioni e le società scientifiche internazionali
stanno studiando le modalità per affrontarla.
La prevenzione primaria e secondaria del danno renale, sia nelle patologie
glomerulari che in quelle secondarie, (malattie sistemiche – patologie
cardiovascolari – ipertensione – disturbi metabolici etc.) è indispensabile per
procrastinare il più possibile la terapia sostitutiva artificiale (dialisi) o
naturale (trapianto) e per ridurre i costi sostenuti dal SSN.
Al momento attuale oltre 60.000 persone sopravvivono grazie al
trattamento dialitico cronico. Dopo circa 40 anni dall’entrata nella pratica
clinica di questa tecnica, molte sono le innovazioni tecnologiche che hanno
reso il trattamento dialitico molto tollerabile inclusa la domiciliarizzazione
delle terapie come previsto dai programmi sanitari del Ministero. Tuttavia, per
l’elevarsi dell’età media dei pazienti in dialisi, per la maggiore complessità
clinica che essi presentano e per l’elevato numero di patologie concomitanti,
ancora molte sono le complicanze legate alla seduta dialitica. Le tecniche
dialitiche alternative all’emodialisi standard si presentano come soluzione
alla scarsa tollerabilità dialitica, ma non è ancora definito il reale ruolo che
queste possiedono nel migliorare l’outcome globale del dializzati.
Scopo del presente incontro, rivolto agli assistiti della Regione Lazio, sarà
quello di fornire ai pazienti, ai caregiver e/o familiari dei pazienti, ed a tutta
la comunità nefrologica, le necessarie informazioni atte ad affrontare la
malattia renale cronica in tutte le sue fasi (insufficienza reale iniziale, dialisi,
trapianto, ecc) prevenendo l’evoluzione della malattia o affrontandola nella
maniera più adatta ad ogni situazione specifica, offrendo le nozioni necessarie
su dove recarsi in condizioni di cronicità o di emergenza.
Il corso che si terrà in presenza ed a distanza per chi non potrà spostarsi,
sarà inoltre trasmesso attraverso un webinar asincrono che permetterà a tutti
di raggiungere le necessarie informazioni.
Nella seconda parte della mattina la comunità nefrologica incontrerà gli
amministratori della Sanità Pubblica per analizzare congiuntamente i
problemi non risolti della Nefrologia Laziale ed individuarne possibili
soluzioni.
L’evento è promosso dalla Fondazione Italiana del Rene – ETS e dalla Società
Italiana di Nefrologia sezione Lazio.
Responsabile Scientifico
Prof. Massimo Morosetti

INFORMAZIONI GENERALI
Sede del Corso
NH Villa Carpegna
Via Pio IV, 6 (Roma)
Responsabili dell’Evento
Massimo Morosetti, Presidente FIR
Roberto Palumbo, Consiglio Direttivo SIN
Modalità di Partecipazione
La partecipazione all’Incontro non prevede quota di iscrizione.
È previsto un numero massimo di 200 partecipanti in presenza
e sino ad un massimo di 1.000 partecipanti on-line (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 www.fenicia-events.eu riportata nella sessione
”Congressi Medici/Residenziali” selezionando l’Evento in
oggetto.

Iscriviti

Organizzazione Scientifica
Consulta Responsabili Nefrologia e Dialisi, Lazio

Evento promosso dalla FIR (Fondazione Italiana del Rene)
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una collaborazione
Future Events Group - Fenicia Events & Communications
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 - fenicia-events.eu
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Future Events Group
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