
In conformità all’ordinanza Ministero della Salute 29.05.21, per la partecipazione al corso è 
necessario: 
- preiscrizione e iscrizione online;
- questionario di verifica dell'apprendimento on line composto da 3 domande per ogni credito   
  attribuito con 4 risposte ed 1 sola corretta da compilare entro i 3 giorni fine evento;
- questionario sulla qualità percepita on line.
 
ISCRIZIONE
Per preiscriversi al corso cliccare su  e cercare il titolo del corsowww.eubea.it/eventi-ecm/
L’iscrizione è gratuita.

Eubea S.r.l., Provider Nazionale ECM con ID 360, è responsabile dell’obiettività, dell’indipendenza 
e dell’imparzialità dei contenuti formativi di questo corso ECM n.° 324514accreditato con 7 crediti 
formativi e rivolto a n° 100 partecipanti.

Professioni accreditate: Medici Chirurghi (Discipline: Cardiologia; Endocrinologia; Medicina 
generale (Medici di famiglia); Geriatria; Malattie metaboliche e Diabetologia; Medicina interna; 
Nefrologia).

Per conseguire i crediti relativi all'evento è necessario:
- che la propria categoria professionale e disciplina siano elencate tra quelle suddette
- garantire la propria presenza in sala per il 90% della durata dell'evento
- che la documentazione anagrafica e la scheda qualità percepita siano state compilate
- aver risposto correttamente al 75% dei quesiti del questionario di apprendimento

Attestato ECM: 
L’attestato ECM verrà spedito all’indirizzo di posta elettronica, dopo aver effettuato le verifiche.

Il corso si prefigge di conseguire l'obiettivo “DOCUMENTAZIONE CLINICA. PERCORSI 
CLINICO-ASSISTENZIALI DIAGNOSTICI E RIABILITATIVI, PROFILI DI ASSISTENZA - 
PROFILI DI CURA”, in linea con il piano sanitario nazionale.

Attestato di partecipazione 
Ai partecipanti verrà rilasciato l'attestato di partecipazione

Il presente evento ECM 
è soggetto a deposito AIFA 

ai sensi e per gli effetti 
di cui all'art. 124 del D.L. 219/06
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LA GESTIONE DEL PAZIENTE UREMICO E DEL PAZIENTE TRAPIANTATO RENALE raggiunge la 
sua XXII  EDIZIONE con l'evento in programma oggi.
L'attuale edizione prende in considerazione una serie di argomenti che possono definirsi “storia 
della nefrologia” ma che tuttavia continuano ad essere di piena attualità clinica.  
E' questo il caso dell'infiammazione e degli ormoni natriuretici nella progressione della malattia renale 
cronica al pari del ruolo del sale nella regolazione della pressione arteriosa e nelle complicanze 
cardiovascolari nelle varie fasi dell'insufficienza renale.
Dopo diversi anni dal suo impiego, la terapia con farmaci stimolanti la eritropoiesi ha ancora molte novità da 
offrire al clinico alla luce dei nuovi famaci efficaci nella correzione dell'assetto marziale. Nuove linee guida 
sono state rilasciate di recente.
La malattia diabetica è in progressione rapida e rappresenta un problema globale. 
Nuovi farmaci con meccanismi di azione affascinanti consentono non solo di ottenere un miglior compenso 
“metabolico “ nel paziente diabetico ma anche di ridurre le complicanze cardiovascolari, la proteinuria e 
ritardare la progressione verso la insufficienza renale cronica.  
Il controllo dell'iperparatiroidismo secondario risulta ancora non ottimale malgrado la maggiore conoscenza 
dei sottesi meccanismi fisiopatologici e la disponibilità di farmaci efficaci. 
Diverse motivazioni possono essere chiamate in causa.
Tra queste un motivo rilevante è rappresentato dalla ridotta aderenza alla terapia. 
L''aderenza alla terapia merita attenzione non solo da parte del clinico il quale deve mirare ad una terapia 
quanto più  personalizzata possibile ma anche dagli organi di regolamentazione come riportato nel recente 
piano triennale della Regione Campania al fine di garantire al paziente un percorso di cura appropriato e 
ottimizzare la spesa farmaceutica. 
La domiciliarizzazione della dialisi entra a pieno titolo nel programma di “deospitalizzazione” della 
malattia renale cronica come previsto dal nuovo piano nazionale della cronicità. 
La dialisi peritoneale rappresenta il gold standard per la terapia dialitica domiciliare. 
Tale procedura, indipendentemente da pianificazioni nazionali o regionali, necessita di essere implementata 
nella Regione Campania cosi come è necessario dare forza al piano di dialisi extraporporea domiciliare. 

RAZIONALE

FACULTY LA GESTIONE DEL PAZIENTE UREMICO E DEL PAZIENTE TRAPIANTATO RENALE 

Ore 8.30 - 8.45       Iscrizione partecipanti
Ore 8.45 - 9.20       Introduzione, razionale ed obiettivi del corso 
                               Domenico Russo / Espedito d’Amaro

PRIMA SESSIONE
Moderatori: Mario Maria Balletta, Domenico Russo

Ore 9.20 - 9.40       Infiammazione e neuropeptidi nella malattia renale cronica
                               Carmine Zoccali 
Ore 9.40 - 9.55       Discussione interattiva sulla relazione proposta
Ore 9.55 - 10.15     Il ruolo del sale nella terapia della ipertensione arteriosa e delle 
                               malattie renali
                               Francesca Mallamaci 
Ore 10.15 - 10.30   Discussione interattiva sulla relazione proposta
Ore 10.30 - 10.50   Iperparatiroidismo secondario e farmaci attivi sul 
                               “calcium sensing receptor” 
                               Vincenzo Panuccio
Ore 10.50 - 11.05   Discussione interattiva sulla relazione proposta

Ore 11.05 - 11.25   Pausa

Oree 11.25 - 11.45 Etelcalcetide: “…vorrei prescriverlo…ma…”  discutiamone 
                               Domenico Russo
Ore 11.45 - 12.00   Discussione interattiva sulla relazione proposta 
Ore 12.00 - 12.20   Eritropoietina e ferro nella malattia renale cronica. Altre novità?
                               Roberto Minutolo
Ore 12.20 - 12.35   Discussione interattiva sulla relazione proposta 
Ore 12.35 - 12.55   Rilevanza del monitoraggio dell'aderenza alle terapie nelle patologie 
                               croniche cardio-polmonari. E per la malattia renale cronica? 
                               Ugo Trama / Francesca Futura Bernardi
Ore 12.55 - 13.10   Discussione interattiva sulla relazione proposta

Ore 13.10 - 14.00   Pausa

SECONDA SESSIONE
Moderatori: Maria Rita Auricchio, Corrado Pluvio

Ore 14.00 - 14.45   La “domiciliarizzazione” della malattia renale cronica:
                               - LA DIALISI PERITONEALE 
                               - LA DIALISI EXTRACORPOREA
                               Roberto Corciulo 
Ore 14.45 - 15.00   Discussione interattiva sulla relazione proposta 
Ore 15.00 - 15.20   I nuovi farmaci per la nefropatia diabetica. Meccanismi di azione ed 
                               efficacia clinica. Quando prescrivibili anche dal nefrologo? 
                               Luca De Nicola
Ore 15.20 - 15.35   Discussione interattiva sulla relazione proposta 

Ore 15.35 - 16.45   Domande dalla platea e take home message

Ore 16.45 - 17.15   Verifica apprendimento e scheda qualità percepita
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Università degli studi della Campania 
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A.O. dei Colli , Napoli
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