2. Sede di attività

Introduzione
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È noto che una quota rilevante di pazienti con malattia renale viene alla
osservazione del Nefrologo quando è già presente un certo grado di

Struttura

insufficienza renale.
In ogni nefropatia la presenza già all’inizio della osservazione di una

Tel.

insufficienza renale costituisce di solito il più severo indice prognostico

3. Modalità di pagamento

negativo; questi pazienti sono pertanto destinati ad arrivare ai gradi avanzati

QUOTE D’ISCRIZIONE E 150,00 (+IVA, se dovuta)
da versare entro il 31 ottobre all’Azienda Ospedaliero-Universitaria “S. Maria
della Misericordia” di Udine, P.le S. Maria della Misericordia n° 15, 33100
Udine, tramite:
• conto corrente bancario n° 300316; ABI 06340; CAB 12315,
IBAN IT 79 A 0634012315 100000300316, BIC IBSPIT2U;
• conto corrente postale n° 12408332;
intestato a: Tesoreria dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Udine,
FRIULCASSA S.P.A. - CASSA DI RISPARMIO REGIONALE, Via Ciconi 22
33100 UDINE (si invitano gli iscritti a riportare esattamente le coordinate
indicate).

della insufficienza renale ed accedere a sgraditi e costosi programmi di
terapia sostitutiva.
Questi pazienti inoltre ottengono un percorso diagnostico spesso incompleto
e non sono di solito inseriti nei trial terapeutici, in quanto si presuppone
che la loro condizione non richieda, o addirittura controindichi, diagnosi
approfondite e terapie specifiche, tese anche solo a rallentarne l’evoluzione.
Certamente questi pazienti condividono le particolari problematiche
diagnostiche e terapeutiche del paziente portatore di disfunzione cronica del
trapianto renale, sia secondaria alla nefropatia cronica del trapianto che ad
una glomerulonefrite recidivata o de novo.

4. Dati amministrativi per l’intestazione della ricevuta/fattura

Tuttavia una diversa impostazione clinica e l’esperienza conseguente

(La fattura relativa alla quota d’iscrizione, emessa a richiesta del partecipante,
qualora riferita a una pubblica amministrazione sarà esente da IVA ai sensi
dell’art. 10 del DPR 26-11-1972 n. 633 e successive modificazioni). La
ricevuta/fattura dovrà essere intestata a:

nei pazienti trapiantati ed in alcune nefropatie secondarie, si prestano ad

Ragione sociale dell’Ente o Cognome e Nome

una riflessione critica riguardo questi atteggiamenti. Cominciano inoltre a
comparire in letteratura casistiche cliniche di nefropatie primitive con IRC già
presente all’ esordio e trattate che sembrano aprire nuovi spiragli terapeutici
nella gestione di questi pazienti.
Alla luce degli studi fisiopatologici sperimentali e dei recenti progressi

Indirizzo

n°

CAP.

definitivamente irreversibili di quanto finora ritenuto.
Il Convegno si propone di rivedere ed ordinare tutta questa materia, nella

Città 				
Prov.

biotecnologici anche sclerosi e fibrosi sembrano apparire meno

Tel.

Partita IVA o Codice Fiscale (dell’Ente) n°
Si informa che i dati personali forniti a questa Azienda ospedaliera saranno
oggetto di trattamento manuale o informatizzato nel pieno rispetto del
d.lgs. 196/2003. In qualsiasi momento potrà esercitare i diritti previsti dalla
medesima legge rivolgendosi al Responsabile della Formazione.

convinzione che i tempi siano maturi per una rivalutazione degli atteggiamenti
clinici che tenti di ricomporre la attuale netta dicotomia nefrologica esistente
tra diagnosi e terapia delle nefropatie da una parte e trattamento della
IRC dall’altra, nella convinzione che tener conto contemporaneamente
di entrambi gli aspetti, senza preclusioni, possa migliorare la gestione
complessiva del paziente.
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ISCRIZIONI
Previo invio alla Segreteria Organizzativa della scheda d’iscrizione
e pagamento della quota di partecipazione entro il 31 ottobre 2007.
I medici specializzandi, non avendo diritto ai crediti formativi,
dovranno iscriversi ma non dovranno pagare la quota.
ECM
è stata inoltrata alla Commissione Regionale della Sanità la richiesta di accreditamento
finalizzata all’attribuzione di crediti formativi per il Programma Regionale di Educazione
Continua in Medicina per le categorie: Medici, Infermieri.
SEDE CONGRESSUALE
Palazzo Regionale dei Congressi
Viale Italia 2 - 34073 Grado
Tel. 0431 82741 - Fax 0432 85223
COME RAGGIUNGERE LA SEDE CONGRESSUALE:
Il Palazzo Regionale Congressi di Grado si trova nel centro dell’Isola di Grado,
facilmente raggiungibile a piedi dalla maggior parte degli alberghi cittadini.
La particolarità di quest’isola è che la si può raggiungere in macchina,
passando nel mezzo dell’incantata laguna ed in particolare:
• In auto: Autostrada A4 Venezia - Trieste e A23 Tarvisio - Udine,
uscita casello di Palmanova (28 Km da Grado);
• In treno: stazioni ferroviarie di Cervignano del Friuli (16 Km) e di Udine (45 Km);
• In aereo: aeroporto di Trieste/Ronchi dei Legionari (18 Km), aeroporto di Venezia (120 Km).
Collegamenti:
di linea per Trieste, Gorizia, Monfalcone, Aquileia, Palmanova, Udine e altre località
PRENOTAZIONE ALBERGHIERA
Per la prenotazione alberghiera rivolgersi alla Segreteria Congressuale, vi verranno
inviati i riferimenti degli alberghi da noi riservati. ATTENZIONE, essendo Grado località
turistica estiva, gli alberghi mettono a nostra disposizione le camere fino al 5 ottobre
2007, dopo la data indicata non potremo garantire tale disponibilità.
Si ringrazia per la partecipazione
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Scheda di Iscrizione Congresso

P r o gramma
GIOVEDI 8 NOVEMBRE
h. 15.30-16.30 Registrazione dei Partecipanti
h. 16.30-17.00 Saluto delle Autorità
h. 17.00-17.15 APERTURA DEL CONGRESSO
Dott. Giuliano Boscutti (Gorizia)
Dott. Domenico Montanaro (Udine)
h. 17.15-18.00 Lettura Magistrale
Prof. Giovanni Camussi (Torino):
I meccanismi del danno cronico renale nelle
nefropatie e la loro possibile reversibilità.
h. 18.00-18.45 Lettura Magistrale
Prof. Francesco Paolo Schena (Bari):
I meccanismi del danno cronico del trapianto
renale e la loro possibile reversibilità.
VENERDI 9 NOVEMBRE
h. 09.00

Inizio lavori
Moderatori:
Dott. Francesco Antonucci (Feltre),
Dott. Stefano Pizzolitto (Udine)

h. 09.00-09.30 Dott. Sonia Pasquali (Bologna):
Il percorso diagnostico delle nefropatie
con insufficienza renale.
h. 09.30-10.00 Prof. Antonio Lupo (Verona):
Le nefropatie con IRC nei registri delle
biopsie renali: la IRC come indicazione
e controindicazione bioptica.

h. 11.00-11.30 Prof. Tullio Faraggiana (Roma):
Il danno istologico cronico nelle nefropatie: tra
limiti diagnostici e possibilità di regressione.
h. 11.30-12.00 Prof. Gianna Mazzucco (Torino):
Il quadro istologico della IRC nel rene
trapiantato: tra Chronic Allograft
Nephropathy e nefropatie recidivate
o de-novo.

h. 17.30-18.00 DISCUSSIONE
h. 20.00

h. 12.00-12.30 DISCUSSIONE
h. 12.30-14.00 Colazione di lavoro
Moderatori:
Prof. Maurizio Salvadori (Firenze)
Prof. Carmelo Cascone (Treviso)
h. 14.00-14.30 Dott. Silvana Savoldi (Ciriè, Torino):
Problemi di terapia immunosoppressiva nelle
nefropatie con IRC.
h. 14.30-15.00 Prof. Sergio Stefoni (Bologna):
Problemi di terapia immunosoppressiva nella
disfunzione cronica del trapianto renale.
h. 15.00-15.30 DISCUSSIONE
h. 15.30-16.00 Coffee Break
h. 16.00-16.30 Prof. Rosanna Coppo (Torino): La terapia non
immunologica delle nefropatie con IRC e della
disfunzione cronica del trapianto.
h. 16.30-17.00 Prof. Antonio Secchi (Milano):
Il trattamento della nefropatia diabetica con IRC.

Cena Sociale

Palazzo dei Congressi - Grado
8 -10 Novembre 2007
La scheda, compilata in ogni sua parte e sottoscritta, consente
di svolgere tutti gli adempimenti previsti dal Ministero per
l’accreditamento ECM e va inviata a mezzo posta o fax a:
SOS Formazione ed Aggiornamento
P.le S. Maria della Misericordia, 15 - 33100 UDINE
Tel. 0432.554245 - Fax 0432.554381
e-mail: formazione@aoud.sanita.fvg.it

SABATO 10 NOVEMBRE
h. 09.00

h. 10.00-10.30 DISCUSSIONE
h. 10.30-11.00 Coffee Break

h. 17.00-17.30 Dott. Giovanni Banfi (Milano):
La terapia della nefropatia lupica con
insufficienza renale cronica.

“La diagnostica e la terapia delle nefropatie
con insufficienza renale”

Inizio lavori
Moderatori:
Prof. Claudio Ponticelli (Milano),
Dott. Vito Sparacino (Palermo)

h. 09.00-09.30 Dott. Patrizia Passerini (Milano):
Il trattamento della nefropatia membranosa
con IRC.
h. 09.30-10.00 Dott. Claudio Pozzi (Lecco):
Il trattamento della Nefropatia a depositi
mesangiali di IgA con IRC.
h. 10.00-10.30 DISCUSSIONE
h. 10.30-11.00 Coffee Break
h. 11.00-11.30 Prof. Francesco Scolari (Brescia):
Il trattamento della GSFS con IRC.
h. 11.30-12.00 Dott. Silvio Sandrini (Brescia):
Il trattamento delle glomerulonefriti de-novo
e recidivate come causa di disfunzione
cronica del trapianto.
h. 12.00-12.30 DISCUSSIONE
h. 12.30-13.00 COMPILAZIONE QUESTIONARI ECM
h. 13.00

Dott. Giuliano Boscutti (Gorizia)
Dott. Domenico Montanaro (Udine):
CONCLUSIONI, SALUTI E FAREWELL PARTY
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