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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:
 https://www.eubea.it/app/preiscrizioni/preiscrizione.php?id_e=429   
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.° 349382 accreditato 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
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LA GESTIONE DEL PAZIENTE UREMICO E DEL PAZIENTE TRAPIANTATO RENALE raggiunge la 
sua XXIII  EDIZIONE con l’evento in programma oggi. L’incontro in oggetto verterà su 
argomenti di rilevanza clinica:

Il metabolismo minerale ed il trattamento dell'iperparatiroidismo secondario sono solo apparentemente 
argomenti “vecchi” della nefrologia di cui si ritiene di conoscere pienamente sia la fisiopatologia sia gli 
algoritmi terapeutici. Purtroppo, il controllo dei parametri del metabolismo minerale non è ottimale in 
molti pazienti, malgrado nuove opzioni terapeutiche offerte da farmaci che rendono il trattamento del 
disequilibrio minerale meglio articolato e flessibile. Pertanto, un aggiornamento è necessario per il 
corretto impiego dei farmaci “tradizionali” e dei farmaci “nuovi”sulla base delle recenti evidenze 
fisiopatologiche nonché  sulla base dei nuovi metodi di determinazione del paratormone. Tali 
valutazioni devono essere fatte in tutte le fasi della malattia renale cronica, essendo le alterazioni del 
metabolismo minerale un continuum dalla fase cosiddetta conservativa fino alla fase sostitutiva e 
trapianto di rene. Valutazioni che non possono essere confinate alle sole misure di biochimica ed 
all'impiego dei farmaci regolarizzanti il disequilibrio minerale ma vanno estese alla considerazione 
dello stato nutrizionale e qualità dell'osso, entrambi integrati e responsabili frequentemente di 
malnutrizione e fratture “silenti” che pregiudicano la qualità di vita del paziente in tutte le fasi della 
malattia renale cronica. La terapia dell'anemia in corso di malattia renale cronica è stata arricchita di 
recente dalla disponibilità di nuovi farmaci con meccanismi di azione differenti rispetto agli agenti 
stimolanti l'eritropoietina. L'efficacia di tali farmaci è stata valutata in trials clinici ma meno 
estesamente nella pratica clinica quotidiana. Pertanto un dibattito si rende necessario per un confronto 
tra farmaci vecchi e nuovi e mettere in evidenza luci ed eventuali ombre. Gli SGLT2 sono nuovi farmaci 
originariamente destinati ai pazienti con diabete che hanno mostrato di essere utili anche nei pazienti 
con malattia renale cronica essendo in grado di ridurre la proteinuria ed il decadimento del filtrato 
glomerulare. Gli SGLT2 potrebbero, pertanto, cambiare gli algoritmi terapeutici della malattie 
glomerulari e ridurre il rischio cardiovascolare così alto nei pazienti con malattia renale cronica.
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Ore 8.30 / 8.45       Rilevazione presenza con sistema elettronico

Ore 08.45 / 9.20     Introduzione, razionale ed obiettivi del corso 
                               Domenico Russo, Espedito d’Amaro

PRIMA SESSIONE
Moderatori: Olga Credendino, Vincenzo Panuccio, Salvatore Coppola

Ore 9.20 / 9.30      La Nutrizione nella malattia renale cronica: non deve essere 
                              una cenerentola
                             Vincenzo Bellizzi

Ore 9.30 / 10.30    DIBATTITO
                              E.S.A. ed H.I.F.: due acronimi per lo stesso scopo 
                              Francesco Locatelli, Luca De Nicola

Ore 10.30 / 11.00  Pausa
 
Ore 11.00 / 11.30  Le alterazioni del metabolismo minerale: 
                              un continuum tra le diverse fasi della malattia renale cronica
                              Mario Cozzolino

Ore 11.30/12.00    Survey
                              Domenico Russo

Ore 12.00/12.30    Le nuove misure del paratormone e le linee guida: 
                              come evitare gli errori nella pratica clinica quotidiana.
                              Mario Plebani

Ore 12.30 / 13.00  Domande dalla platea

SESSIONE POMERIDIANA
Moderatori: Mariarita Auricchio, Biagio Di Iorio

Ore 14.30 / 15.00   Le fratture silenti: quando, dove, come cercarle e curarle
                               Maria Fusaro

Ore 15.00 / 15.30   SGLT2 dal punto di vista del diabetologo: 
                               solo per il paziente diabetico?
                               Sandro Gentile, Ersilia Satta 

Ore 15.30 / 15-45  Take home message

                  

PROGRAMMA Giovedì 16 Giugno 2022

1)  Alterazioni del metabolismo minerale         
2)  Trattamento dell’iperparatiroidismo secondario 
3)  Nuovi farmaci per la terapia dell’anemia     

    
4)  Nutrizione nelle varie fasi della malattia renale cronica
5)  Diagnostica e terapia delle fratture             
6)  Gli SGLT2 nuovi farmaci efficaci nei pazienti con diabete ma              
     utili anche nei pazienti con malattia renale cronica


