
 

CONSIGLIO DIRETTIVO 

Laura Massella 
Giovanni Conti 
Andrea Pasini 

Antonio Mastrangelo 
Roberta Camilla 

Luisa Santangelo 
Mattia Parolin 

Rosa Maria Roperto 

COMITATO ORGANIZZATORE LOCALE 

Paola Romagnani 
Francesca Becherucci 

Elena Gelain 
Elisa Buti 

Carmela Errichiello 
Luigi Cirillo 

Marco Materassi 

COMITATO SCIENTIFICO 

Laura Massella 
Rosanna Coppo 
Marco Materassi 

Carmine Pecoraro 
Marco Pennesi 

Enrico Vidal 

RESPONSABILI SCIENTIFICI 

Laura Massella 
Paola Romagnani 



 

Simposio infermieristico 

21 settembre 2022 

9.00-12.00 

C. Errichiello (FI), E. Buti (FI), F. Minale (NA) 

 

1. dialisi peritoneale  

Barbara Pucci e Simone Conti (Firenze) 

2. emodialisi (Genova) 

3. trapianto (Roma)        

 

 

21 settembre 2022 

12:00- 13:00 Registrazione partecipanti  

Attività Societarie NON accreditate ECM 

13:00-15:00 Registri e Gruppi di Studio  

Moderatori: G. Conti (ME) – Dott. E. Benetti (PD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

36° Congresso Nazionale SiNePe 

15:30 - 17.30 Tavola Rotonda «Gli steroidi sono ancora necessari per il trattamento delle 

glomerulonefriti primitive e secondarie del bambino? Verso la personalizzazione della terapia» 

Coordinatore Licia Peruzzi 

Moderatori: G. Montini (MI) - A. Pasini (BO) 

Farmacologia degli steroidi: ci sono novità? 
M. Lucafo’ (TS) 
 
Sindrome nefrosica steroido-sensibile: nuove prospettive nel trattamento 
M. Vivarelli (RM) 
 
È pensabile il trattamento di induzione senza steroidi nella nefrite lupica e nelle vasculiti?    
A. Vaglio (FI) 

 
Gli steroidi nell'IgAN: è possibile personalizzare la terapia?  
L. Peruzzi (TO) 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SESSIONE NON ACCREDITATA ECM 

17:45-18:45 Cerimonia Inaugurale 
 

Saluto del Presidente del Congresso 
Saluto del Presidente SINePe 

Saluto delle Autorità 
Consegna Premio “Gianfranco Rizzoni 

18:45- 19.30 Lettura d’Arte – Prof.ssa Lippi/Scudieri 
 

19:30 Cocktail di benvenuto  
 



 

22 settembre 2022 

8:30-10:15  
Tavola rotonda  
«Trattamenti in circolazione extracorporea con indicazione non renale ed innovazione tecnologica in 
pediatria» 
Coordinatore: Enrico Verrina  
Moderatori: M. Giordano (BA) – G. Malgeri (NA) 
 

Emoperfusione con cartucce ad adsorbimento associata a CKRT nel trattamento dello shock settico e 
della sindrome iper-infiammatoria 
I. Guzzo/A. Cappoli (RM) 
 

Aferesi in nefrologia Pediatrica: come quando 
F. Paglialonga (MI) 
 

Trattamenti extracorporei in pazienti pediatrici critici con insufficienza epatica acuta  
Z. Ricci (FI) 
 

Continuous Kidney Replacement Therapy (CKRT) in pazienti in trattamento con Extracorporeal 
Membrane Oxygenation (ECMO) 
A. Moscatelli (GE) 
 

10.15-11.00 Lettura magistrale 
Introduce E. Lazzeri (FI)  
Ricerca traslazionale 
F. Trepiccione (NA) 
 
11:00 – 12.45  
Prima sessione comunicazioni e poster orali in aula (10 → 8+2) 
Moderatori: C. Corrado (PA) – W. Morello (MI)   
 

13.00-13.45 Pranzo – lunch box 
 

14.00-15.00  
Sessione POSTER 
Moderatori gruppo 1: Dott. R. Chimenz (ME)-Dott.ssa R. Camilla (TO) 
Moderatori gruppo 2: Dott. M. Parolin (PD)-Dott. M. Pennesi (TS) 
 

15.00-15.40  
Mini Lettura  
Introduce: L. Massella (RM) 
Quali aspettative dagli SGLT-inibitori nelle nefropatie pediatriche? 
F. Becherucci (FI) 
 

15:40-16:40  
Sessione anatomo-clinica: «Una lesione, più diagnosi» 
Coordinatore: C. Pecoraro (NA) 
Discussants: F. Diomedi Camassei (RM), P. Romagnani (FI) 
  
Mini lettura 16.40-17:15 
Introduce: C. Pecoraro 
La biopsia renale nell’era della diagnosi genetica 
F. Ravaglia (FI)  
 

18:00-19:30 
Assemblea generale 



  
 

23 settembre 2022 

INTERVENTO NON ACCREDITATO ECM 
8.30-10.45 Tavola rotonda sponsorizzata  
«Dall’industria farmaceutica, il contributo scientifico per le malattie rare" 
Coordinatore: L. Massella 
Moderatori: C. Scaletti (Regione Toscana) - A. Edefonti (MI) 
 
Flash clinico sul rachitismo ipofosfatemico X-linked  
La ricerca farmacologica  
con il contributo non condizionante di Kyowa Kirin 
Relatore Dott. L. Petruzzelli (NA)  
 
Flash clinico sull’ iperossaluria primitiva – G. Montini (MI) 
con il contributo non condizionante di Alnylam 
 

Flash clinico sulla cistinosi nefropatica – F. Emma (RM) 
con il contributo non condizionante di Chiesi 
 
10.45-11.30  
Lettura magistrale 
Introduce M. Materassi (FI) 
«I registri di Nefrologica Pediatrica: come parlano, cosa dicono” 
E. Vidal (PD) 
 

11.30 – 13.00 
Seconda sessione comunicazioni e poster orali in aula (10→ 8+2) 
Moderatori: M. Brugnara (VR) – A. Angeletti (GE) 
 
13.00-13.45 Pranzo – lunch box 
 
14.00-15.00  
SESSIONE POSTER 
Moderatori gruppo 1: Dott. L- Santangelo (BA)-Dott.ssa - M. D’Alessandro (PA) 
Moderatori gruppo 2: Dott. T. Papalia (CS) - Dott. F. Pugliese (AN) 
 
15:00-15:30 
Mini lettura 
Introduce: B. Gianoglio (TO) 
«Il Testo Unico sulle Malattie Rare: aspetti pediatrici»  
D. Taruscio (RM) 
 
15:30-16.00 
Intervento della Rete delle Associazioni Renali Pediatriche: presentazione di un progetto interattivo tra 
clinici ed associazioni dei pazienti  
Moderatori: A. Pasini (BO) – R. Dall’Amico (PN) 
A. Vistosi (MI) 
 
15.45 – 16.15 
INTERVENTO NON ACCREDITATO ECM 
L’assistenza sanitaria pediatrica internazionali nei paesi in guerra: è possibile una interazione stabile 
con i nostri Ospedali? 
Save the Children  
 
16:15 Saluti e ringraziamenti e chiusura dei lavori 
 



 

24 settembre 2022 

Argomenti di Nefrologia per il pediatra: cosa c’è di nuovo 
Coordinatore: Dott.ssa L. Massella (Roma) 
Moderatori: Dott.ssa F. Becherucci (FI), Dott. A. Pasini (BO) 

 
Caso Clinico 1 

PdF o Ospedaliero 

Nefrologia e vaccini  

L. Cirillo (FI) 

Caso Clinico 2 

PdF o Ospedaliero 

Complemento basso e rene  

A. Gianviti (RM)  

Caso Clinico3 

PdF o Ospedaliero 

Rene singolo  

C. La Scola (BO)  

Caso Clinico 4 

PdF o Ospedaliero 

Le malattie cistiche in età pediatrica: cosa deve sapere il PdF  

A. Mastrangelo (MI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INFORMAZIONI GENERALI 

RAZIONALE 

La Società Italiana di Nefrologia Pediatrica (SINePe) nel congresso che si svolgerà quest’ anno in presenza, a 

Firenze dal 21 al 23 Settembre 2022, vuole focalizzare la propria attenzione scientifica sulle malattie rare da 

una parte e dall’altra su nuovo approcci terapeutici, sia in termini di innovazione farmaceutica che in termini di 

utilizzo e personalizzazione di vecchi trattamenti.  

Tale obiettivo scientifico sarà raggiunto attraverso letture magistrali e tavole rotonde incentrate sulle nuove 

terapia per tre malattie rare e ultra-rare rare, quali il rachitismo ipofosforemico, la cistinosi e l’iperossaluria 

primaria, terapie che stanno cambiando la storia naturale della malattia; sulla personalizzazione della terapia 

steroidea, di ampio utilizzo in ambito nefrologico; sulla innovazione in ambito di trattamenti dialitici e aferetici; 

sui nuovi farmaci nefro-protettivi.   

Sarà dato ampio spazio alla partecipazione dei giovani attraverso comunicazioni libere e poster e sarà conferito 

un premio ad un giovane partecipante per la miglior comunicazione orale e per il miglior poster. 

SEDE DEL CONGRESSO 

Auditorium di Santa Apollonia 
Via S. Gallo, 25 
50129 Firenze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ACCREDITAMENTO ECM E QUOTE DI ISCRIZIONE 

Il 36° Congresso Nazionale SINePe è incluso nel Piano Formativo di Biomedia Provider 2022 presso il 
Programma Nazionale di Educazione Continua in Medicina del Ministero della Salute. E’ accreditato per i 
giorni 21-23 settembre 2022 
N. evento ECM: 148- in fase di accreditamento 
Crediti ECM assegnati al Congresso nazionale: in fase di accreditamento 
Per avere diritto ai crediti è necessario: 

▪ aver timbrato in entrata e in uscita il bagde sulle torrette presenti in sede per ogni giornata 
congressuale 

▪ aver frequentato almeno il 90% dell’attività formativa dell’evento 
▪ aver consegnato in Segreteria l’autocertificazione presente nella borsa congressuale 
▪ aver consegnato la scheda “partecipante sponsorizzato” SOLO nel caso in cui la propria 

iscrizione sia stata effettuata da sponsor commerciale (no aziende asl / università etc) 
▪ aver compilato il questionario di soddisfazione e valutazione disponibile online 

Si rammenta al partecipante che il limite massimo dei crediti formativi ricondotti al triennio di riferimento 
acquisibili mediante invito da sponsor è di 1/3 Per ulteriori informazioni http://ape.agenas.it/ 

Il Simposio Infermieristico è incluso nel Piano Formativo di Biomedia Provider 2022 presso il Programma 
Nazionale di Educazione Continua in Medicina del Ministero della Salute. E’ accreditato per il giorno 21 
settembre 2022 (mattina) 
N. evento ECM: 148- in fase di accreditamento 
Crediti ECM assegnati al Simposio Infermieristico: in fase di accreditamento 
Per avere diritto ai crediti è necessario: 

▪ aver firmato in entrata e in uscita  
▪ aver frequentato almeno il 90% dell’attività formativa dell’evento 
▪ compilare il questionario ECM disponibile online 
▪ compilare il questionario di soddisfazione e valutazione disponibile online 

 

La Tavola rotonda dedicata ai Pediatri (Argomenti di Nefrologia per il pediatra: cosa c’è di nuovo) è 
inclusa nel Piano Formativo di Biomedia Provider 2022 presso il Programma Nazionale di Educazione 
Continua in Medicina del Ministero della Salute. E’ accreditata per il giorno 24 settembre 2022 (mattina) 
N. evento ECM: 148- in fase di accreditamento 
Crediti ECM assegnati al Simposio Infermieristico: in fase di accreditamento 
Per avere diritto ai crediti è necessario: 

▪ aver firmato in entrata e in uscita  
▪ aver frequentato almeno il 90% dell’attività formativa dell’evento 
▪ compilare il questionario ECM disponibile online 
▪ compilare il questionario di soddisfazione e valutazione disponibile online 

 

 

 

http://ape.agenas.it/


 

 

QUOTE DI ISCRIZIONE 36° CONGRESSO NAZIONALE SINEPE 

 

La quota di iscrizione comprende: 

▪ Accesso ai lavori congressuali dal 21 al 24 settembre 2022 
▪ Kit congressuale completo di atti congressuali 
▪ Crediti ECM solo qualora il partecipante soddisfi i requisiti necessari per l’ottenimento 
▪ Presentazione di massimo n. 2 abstract 
▪ Box lunch e coffe break previsti a programma 

QUOTE DI ISCRIZIONE AL SIMPOSIO INFERMIERISTICO 

€ 50,00 + IVA = € 61,00 

Riservato agli infermieri.  

Coloro che si iscriveranno all’intero congresso potranno partecipare gratuitamente al Simposio Infermieristico 

indicando la propria adesione in fase di iscrizione al congresso. 

L’iscrizione è obbligatoria anche se gratuita. A causa del contingentato numero di posti, l’iscrizione 

dovrà avvenire obbligatoriamente prima del congresso. Non saranno accettate iscrizioni in loco. 

QUOTE DI ISCRIZIONE ALLA TAVOLA ROTONDA  
(Argomenti di Nefrologia per il pediatra: cosa c’è di nuovo) 

€ 50,00 + IVA = € 61,00 
Coloro che si iscriveranno all’intero congresso potranno partecipare gratuitamente alla tavola rotonda di 
L’iscrizione è obbligatoria anche se gratuita. A causa del contingentato numero di posti, l’iscrizione 
dovrà avvenire obbligatoriamente prima del congresso. Non saranno accettate iscrizioni in loco. 

CENA SOCIALE 22 SETTEMBRE 2022  
€ 45,00 + IVA = € 54,90 
E’ possibile acquistare la partecipazione alla cena sociale prevista il 22 settembre in fase di iscrizione al 
congresso. 

La cena si terrà presso il Ristorante Buca Niccolini: https://www.bucaniccolini.it/ 
Il ristorante è raggiungibile a piedi dalla sede congressuale. 

A causa del contingentato numero di posti, l’iscrizione dovrà avvenire obbligatoriamente prima del 

congresso. Non saranno garantite adesioni in loco. 

 

https://www.bucaniccolini.it/


 

 

CANCELLAZIONI E RIMBORSI 

Per le rinunce che perverranno alla Segreteria Organizzativa fino a 40 giorni prima dell’evento non sarà applicata 
nessuna penale, oltre tale termine e fino a 15 giorni prima dell’inizio dell’evento sarà trattenuto il 50% della quota 
d’iscrizione a titolo di spese di segreteria. Dopo tale termine, non sarà effettuato nessun rimborso. 
Inoltre non saranno rimborsate quote di iscrizioni non usufruite, per le quali non sia pervenuta la relativa rinuncia 
entro i termini stabiliti. In qualsiasi momento è comunque possibile sostituire il nominativo dell’iscritto inviando 
una comunicazione all’indirizzo convegni@biomedia.net. (Nel caso di aziende sponsor si ricorda che la 
sostituzione del nominativo dovrà essere fatta esclusivamente online tramite apposita piattaforma)  
Ogni eventuale rimborso verrà effettuato in seguito alla conclusione dell’evento. 

 
Attenzione: 

Le fatture emesse non potranno essere modificate in nessuna loro parte 
Una volta confermata l’iscrizione non sarà possibile effettuare cambi di quota 
Ogni eventuale richiesta dovrà prevenire esclusivamente tramite e-mail all’indirizzo convegni@biomedia.net 
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