
SEZIONE DI NEFROLOGIA

Digital event

Espandere i programmi di trapianto 
renale, migliorare i risultati a lungo 
termine è ancora possibile? 
Esperti a confronto.

7,5 CREDITI ECM

RESPONSABILE SCIENTIFICO Andrea Ranghino

per info e iscrizioni

www.accmed.org

10 dicembre 2020 
h. 16.15 –  19.30

11 dicembre 2020 
h. 16.20 – 18.30



Presentazione
La medicina dei trapianti è un campo in continua evoluzione. 
Sostanziali progressi sono stati fatti nel campo dell’immunogenomica e 
dell’Immunogenetica, nello sviluppo di nuovi farmaci immunosoppressori, 
nella messa a punto di programmi di scambio tra coppie donatori/riceventi, 
nell’attivazione di programmi di trapianto da donatori a cuore fermo, nello 
sviluppo di nuovi algoritmi di allocazione degli organi, nella valutazione della 
idoneità di donatori marginali e a rischio infettivo.  
Abbiamo quindi pensato, in occasione del raggiungimento dei 15 anni di attività 
del Centro Trapianto di Ancona di realizzare un incontro in due giornate 
finalizzato a capire come in futuro potranno essere espansi i programmi di 
trapianto renale, come potremo migliorare i risultati del trapianto soprattutto 
a lungo termine e come potrà incrementare il pool di donatori. Professionisti 
clinici e ricercatori coinvolti nei programmi di trapianto ci illustreranno le ultime 
novità che potranno essere spunto per una discussione ed un confronto. 

ECM 
Sulla base del regolamento applicativo approvato dalla CNFC, Accademia 
Nazionale di Medicina (provider n. 31),  assegna alla presente attività ECM: 7,5 crediti 
formativi.

Obiettivo formativo:  Implementazione della cultura e della sicurezza in materia di 
donazione e trapianto.

L’attestazione dei crediti ottenuti è subordinata a:
-  partecipazione all’intera durata dei lavori su piattaforma FAD https://fad.accmed.org;
-  compilazione della scheda di valutazione dell’evento disponibile on-line a fine 

evento;
-  superamento della prova di apprendimento on-line (questionario, almeno 75% 

risposte esatte). La prova deve essere completata entro 3 giorni dalla conclusione 
dell’evento. Sono ammessi 5 tentativi.

Si rammenta al partecipante che il limite massimo dei crediti formativi acquisibili 
mediante invito da sponsor è di 1/3.

Rivolto a
Medici specialisti e specializzandi in nefrologia, genetica medica, medicina generale, 
medicina interna, chirurgia, malattie infettive, allergologia e immunologia clinica. 
Infermieri. Non sarà possibile erogare crediti per professioni/discipline non previste.



Programma
GIOVEDÌ, 10 DICEMBRE   

16.15  Registrazione  
dei partecipanti on-line

16.20   Introduzione 
Andrea Ranghino

   Come sviluppare  
ed espandere i programmi 
di trapianto renale 
Moderatori:  
Giovanni M. Frascà,  
Andrea Ranghino,  
Andrea Risaliti

16.30  La visione e le novità dal 
Centro Nazionale Trapianti 
Massimo Cardillo

16.45  Il ruolo della Società 
Italiana di Nefrologia nella 
promozione e nella crescita 
dell’attività di trapianto 
renale 
Giuliano Brunori

17.00  L’attività di trapianto renale 
oggi nelle Marche 
Francesca De Pace, Andrea 
Ranghino, Marco Vivarelli

17.30  Discussione

  Come migliorare i risultati 
del trapianto 
Moderatori:  
Giuseppe Grandaliano,  
Enrico Minetti

17.45  Novità dall’immunologia 
Antonina Piazza

18.00  Novità dall’immunogenetica 
Antonio Amoroso

18.15  Novità sui farmaci 
immunosoppressivi 
Josep M. Grinyo Boira

18.30  Strategie immunosoppressive 
nel ricevente da donatore 
marginale 
Franco Citterio

18.45  Inibitori delle molecole 
costimolatorie. Esperienza 
francese 
Paolo Malvezzi

19.00  La patologia ossea  
nel trapianto renale 
Sandro Mazzaferro

19.15  Discussione

19.30 Chiusura dei lavori



Programma 
VENERDÌ, 11 DICEMBRE 

  Come aumentare il pool  
di donatori 
Moderatori: Giuseppe Castellano, 
Duilio Testasecca

16.30  Donatori a rischio non standard  
per cause infettive 
Paolo Antonio Grossi

16.45  Utilità della biopsia nella valutazione 
del donatore 
Antonella Barreca

17.00  Utilità della macchina da perfusione 
nella valutazione del donatore  
Paolo Malvezzi

17.15  Trapianto da donatore a cuore  
non battente 
Teresa Rampino

17.30  Trapianto da donatore vivente 
Umberto Maggiore

17.45  Trapianto AB0i 
Guido Garosi

18.00  Discussione

18.30 Fine lavori

Responsabile Scientifico
ANDREA RANGHINO
S.O.D. di Nefrologia, Dialisi  
e Trapianto del rene
AOU Ospedali Riuniti Umberto I
Ancona

Relatori e Moderatori
ANTONIO AMOROSO, Torino
ANTONELLA BARRECA, Torino
GIULIANO BRUNORI, Trento
MASSIMO CARDILLO, Roma
GIUSEPPE CASTELLANO, Bari 
FRANCO CITTERIO, Roma
FRANCESCA DE PACE, Ancona
GIOVANNI MARIA FRASCÀ, Bologna
GUIDO GAROSI, Siena
GIUSEPPE GRANDALIANO, Roma
JOSEP M. GRINYO BOIRA, Barcelona (S)
PAOLO ANTONIO GROSSI, Varese
UMBERTO MAGGIORE, Parma
PAOLO MALVEZZI, Grenoble (F)
SANDRO MAZZAFERRO, Roma
ENRICO EUGENIO MINETTI, Milano
ANTONINA PIAZZA, Roma
TERESA RAMPINO, Pavia
ANDREA RISALITI, Udine
DUILIO TESTASECCA, Ancona
MARCO VIVARELLI, Ancona



Modalità di iscrizione
Quota di iscrizione: € 80,00. La quota è esente IVA.
 
Ai sensi dell’art. 54 T.U.I.R. e nei limiti ivi previsti, le spese di partecipazione alla 
presente attività sono deducibili nella determinazione del reddito di lavoro 
autonomo.
 
È possibile iscriversi on-line all’indirizzo www.accmed.org entro il 10 
novembre 2020; il perfezionamento della domanda avverrà solo a 
seguito del pagamento della quota di iscrizione via PayPal.
 
In alternativa è possibile iscriversi inviando a Accademia Nazionale di Medicina 
via fax 0510569162 o posta elettronica info@accmed.org
 
•  scheda di iscrizione debitamente compilata;
•  consenso al trattamento dei dati personali riportato nel retro della scheda 

di iscrizione;
•  attestazione di pagamento, se effettuato tramite bonifico bancario;
 
Con tale modalità:
•  il pagamento della quota potrà essere effettuato mediante: bonifico 

bancario intestato a Accademia Nazionale di Medicina, Banco Popolare 
- IBAN: IT11M0503401405000000000966 - SWIFT(BIC) CODE: BAPPIT22 
(specificando nella causale “Iscrizione del Dott./Dott.ssa… al Corso codice 
CAR 20_RE_2898”); carta di credito, indicando nella scheda di iscrizione 
in modo leggibile l’indirizzo mail a cui inviare pro-forma di pagamento via 
PayPal (N.B. non occorre essere titolari di conto PayPal).

•  Non saranno considerate valide le domande pervenute senza attestazione 
del pagamento e/o con scheda incompleta e l’iscrizione sarà confermata 
dalla Segreteria a mezzo mail.

 
 
RINUNCE E ANNULLAMENTI
In caso di rinuncia si prega di inviare una comunicazione scritta a info.bologna@
accme.org entro e non oltre dieci giorni prima della realizzazione del corso.  
La quota versata sarà restituita con la detrazione del 30%.
Gli annullamenti effettuati dopo tale data non avranno diritto ad alcun rimborso.



Promosso da
ACCADEMIA NAZIONALE  
DI MEDICINA 
Via Martin Piaggio 17/6
16122 Genova 
Direttore Generale:  
Stefania Ledda

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI 

www.accmed.org  
Tel 051/3780773-6360080
info.bologna@accmed.org

Con la sponsorizzazione non condizionante di

Gold Sponsor

Silver Sponsor

Bronze Sponsor

Segreteria Organizzativa
Forum Service
Via Martin Piaggio 17/8
16122 Genova


