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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 corso FAD, sarà quello di fornire 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.

L’evento è promosso dalla Fondazione Italiana del Rene – ETS e dalla

Società Italiana di Nefrologia sezione



PrOGrAMMA SCiENTifiCO

Introduzione all’incontro
Massimo Morosetti, Roberto Palumbo

Impatto della MRC sulla salute pubblica
Fulvio Marrocco

La malattia renale cronica: le informazioni utili per i caregiver, i familiari 
e gli operatori sanitari
Paolo Menè

La terapia dietetico nutrizionale
Maria Grazia Chiappini

La terapia dialitica in tutte le sue forme e le terapie associate alla dialisi
Sandro Feriozzi

Il trapianto di rene: pre emptive, da vivente e da DD
Paolo De Paolis

La gestione delle criticità
Santo Morabito

Le criticità in tema di trapianto di rene
Paolo De Paolis, Mariano Feccia, Massimo Cardillo

L’università e la nefrologia
Paolo Menè

La dialisi nel privato accreditato
Giuseppe M. Aloisio

Associazione Malati di Rene operato e proposte future
Roberto Costanzi

Prospettive del nuovo Governo in tema di sanità
Paolo Trancassini - Questore Camera Deputati

Proposte operative per il prossimo Governo Regionale
Giorgio Simeoni - già Vice Presidente Giunta regionale

Conclusioni
Massimo Morosetti, Roberto Palumbo



iNfOrMAZiONi GENErALi

Responsabili Sciemtifici
Massimo Morosetti, Presidente fir
Roberto Palumbo, Consiglio Direttivo SiN

Organizzazione Scientifica
Consulta Responsabili Nefrologia e Dialisi, Lazio

Modalità di Partecipazione
La partecipazione alla fAD non prevede quota di iscrizione, è previsto un numero
massimo di 500 partecipanti (l’iscrizione avverrà in ordine di tempo fino ad esau-
rimento dei posti disponibili), al fine di confermare la propria partecipazione è
indispensabile procedere alla registrazione presente nel sito www.fenicia-events.eu
riportata nella sessione “Corsi e formazione/Corsi fAD e Webinar”, quindi sele-
zionando il Corso fAD in oggetto.
Al termine del Webinar sarà possibile scaricare il proprio attestato di partecipazione
presso l’area riservata del sito www.fenicia-events.eu

Accreditamento ECM
il Corso partecipa al Programma di formazione Continua in Medicina (ECM) e sarà
accreditato per tutte le categorie Medico Sanitarie.
Sulla base del regolamento applicativo approvato Philoikos Srl (Provider 5288) assegna alla
presente attività ECM (376521) N. 4 Crediti ECM - N. 4 ore formative.
il rilascio della certificazione con i crediti ECM avverrà mediante e-mail e sarà subordinato a: 
– registrazione sul sito del Corso fAD, 
– superamento on-line del questionario di apprendimento. La compilazione on-line dei
questionari di gradimento ed apprendimento.
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.

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 - fenicia-events.eu
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