
Finalità del Corso

Il costante aumento di pazienti con malattia 
renale cronica (MRC), secondario principalmente 
all’invecchiamento della popolazione generale, induce 
ad affrontare in modo sempre più organico ed integrato, 
tra cure primarie e specialistiche e tra ospedale e 
territorio, le varie problematiche cliniche assistenziali 
che caratterizzano il paziente nefropatico cronico, 
specie se di età avanzata e gravato da più comorbidità, 
in particolare cardiovascolari (CV). 
Il paziente con MRC rappresenta infatti un paziente 
ad alto/altissimo rischio CV nel corso naturale della 
malattia, giustificato dalla contemporanea presenza di 
fattori di rischio CV “tradizionali” (ipertensione arteriosa, 
dislipidemia, diabete mellito di tipo II etc…) e fattori di 
rischio CV “peculiari”, più caratteristici del paziente con 
MRC.
L’aumentato rischio di perdita dell’autonomia, specie 
nelle fasi più avanzate di malattia, ed il trattamento 
dialitico, punto di arrivo di gran parte dei pazienti, 
rappresentano un alto costo economico e sociale. La 
fragilità, le maggiori difficoltà diagnostiche, i dilemmi 
etici legati alle scelte terapeutiche, rendono conto della 
peculiarità della popolazione nefropatica anziana e 
della necessità di una sempre più stretta collaborazione 
tra MMG e nefrologo. 
Il trattamento congiunto del paziente nefropatico, 
complesso e fragile, attraverso l’integrazione della 
medicina generale con le competenze nefrologiche, 
rappresenta quindi una grande sfida per il futuro, sia da 
un punto di vista clinico/epidemiologico, sia nell’ottica 
di una migliore organizzazione delle cure e dei percorsi 
diagnostico terapeutici.

Rivolto a:

• Medici chirurghi specialisti in:
 – Cardiologia
 – Medicina interna
 – Nefrologia
 – Medicina generale (Medici di famiglia)
 – Malattie metaboliche e diabetologia
 – Geriatria

• Infermieri

NEFRO-ASTI 2019
La malattia renale cronica 
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un esempio di integrazione 
nel contesto delle cronicità
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Programma Scientifico

 8.15 Registrazione partecipanti

 8.30 Presentazione del Corso
  Stefano Maffei 
  Gloria Chiozza 
  Claudio Lucia 

 8.45 Caratteristiche cliniche e necessità 
  assistenziali del paziente nefropatico 
  fra specialista e territorio: 
  l’importanza della rete nefrologica
  Marco Manganaro

 9.15 Il paziente nefropatico ed il Piano 
  Nazionale-Regionale di Cronicità: 
  occorre un PDTA regionale?
  Mario Salomone

 9.45 Esperienza dalle reti diabetologica 
  ed oncologica:
  – I nuovi farmaci anti-iperglicemici: 
   un’opportunità di 
   cardio-nefroprotezione?
   Luigi Gentile
  – Opportunità e limiti delle terapie 
   oncologiche nel paziente nefropatico
   Marcello Tucci

 10.45 Discussione sulle tematiche trattate

 11.15 Coffee break

 11.45 Rene senile e polifarmacoterapia 
  tra ipertensione, scompenso cardiaco 
  e anemia
  Elisa Basso 

 12.15 Iperuricemia con deposito di urati oggi: 
  un target terapeutico nefrologico? 
  Il risultato dello studio FREED
  Nicola Giotta 

Faculty

 Elisa Basso Asti

 Gloria Chiozza Asti

 Martina Ferraresi Pinerolo (TO)

 Luigi Gentile Asti

 Nicola Giotta Asti

 Claudio Lucia Asti

 Stefano Maffei Asti

 Marco Manganaro Alessandria

 Angela Maria Marino Asti

 Olga Randone Asti

 Mario Salomone Chieri (TO)

 Marcello Tucci Asti

 12.45 Attualità nella gestione clinica 
  del paziente dismetabolico con MRC: 
  i farmaci antidislipidemici
  Olga Randone

 13.15 Discussione sulle tematiche trattate

 13.45 Lunch

 14.30 Parametri ematochimici come 
  indicatori di salute nelle scelte 
  terapeutiche: 
  i risultati di un self audit locale
  Nicola Giotta, Angela Maria Marino

 15.00 Non solo dialisi in ospedale: 
  quali possibilità per il domicilio? 
  Martina Ferraresi 

 15.30 Il trapianto renale nel paziente 
  anziano: indicazioni e limiti
  Elisa Basso

 16.00 No dialisi, no trapianto: 
  dietoterapia e palliazione possono 
  essere una valida alternativa?
  Olga Randone

 16.30 Discussione finale

 17.30 Conclusioni e compilazione 
  del questionario ECM

Responsabile Scientifico

Stefano Maffei

Modalità di iscrizione

Evento ECM n. 800-247527

L’iscrizione è gratuita ma obbligatoria ed 
è limitata ad un massimo di 60 medici e 10 
infermieri.
Si prega di effettuare l’iscrizione direttamente 
online sul sito www.faracongressi.it entro il 
3 aprile 2019.

I crediti ECM non potranno essere assegnati a 
coloro che non risultano iscritti online.

Segreteria Organizzativa e Provider ECM
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