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La proporzione di anziani nella popolazione sta continuando a crescere stabilmente nel tempo.  
E questo deve essere ritenuto un successo dipendente dal generale miglioramento delle condizioni 
di vita (mortalità perinatale, accesso al cibo, condizioni igieniche, condizioni lavorative, accesso ed 
efficacia delle cure). Se all’inizio questo cambiamento era valso soprattutto per il mondo occidentale 
ora il processo è più evidente per i paesi a basso e medio sviluppo.
Questo processo di progressivo invecchiamento della popolazione ha risvolti sociali enormi in tutti 
i campi (mercato del lavoro, politiche sociali, dinamiche familiari) ed è molto sentito in campo 
sanitario dove è caratterizzato da una transizione epidemiologica che vede sostituirsi a patologie 
acute soprattutto infettive patologie croniche principalmente degenerative.
La prevalenza della malattia renale cronica aumenta dunque con l’età; in parte questo è dovuto 
ai processi del fisiologico invecchiamento, in parte all’incremento con l’età dell’incidenza di 
malattie che sono all’origine della malattia renale cronica ed in parte alla prevalenza crescente 
di malattie, specie metaboliche, generate dagli stili di vita delle società avanzate che coinvolgono 
secondariamente il rene.
L’invecchiamento si traduce spesso nel confluire di più patologie e ciò finisce per determinare una 
frequente comorbidità che a sua volta si riflette pesantemente sui margini di gestione del paziente 
anziano. Fattori sociali, in primis l’isolamento e quanto da questo deriva in termini di depressione 
e di generale abbandono di se stesso, confluiscono poi a definire la fragilità che tanto ruolo ha nel 
rendere instabile il terreno terapeutico su cui ci si deve muovere.
L’inizio della terapia sostitutiva dialitica nell’anziano trova dunque in questi aspetti limiti tali da far 
riflettere i nefrologi sulla opportunità di questo approccio terapeutico e sulle alternative possibili 
e talora preferibili oltre che su quali specifiche caratteristiche debba avere il trattamento dialitico 
in questo particolare paziente. Ecco che la gestione del fine vita entra allora prepotentemente nel 
bagaglio culturale necessario al nefrologo.
Ma l’anziano oggi non è più lo stesso di solo 10-20 o 30 anni fa e la mera età anagrafica 
non può essere utilizzata come rigido discrimine di accesso alle cure. Spesso nella valutazione si 
deve perciò ricorrere a nuovi concetti, di “età biologica” ad esempio, per definire la possibilità 
non solo di utilizzare a scopo di trapianto reni da donatori anziani viventi o deceduti ma anche 
l’accesso di questi pazienti alla possibilità di ricevere con importante beneficio un trapianto renale. I 
recenti progressi farmacologici consentono inoltre di personalizzare la terapia immunosoppressiva, 
riducendo soprattutto il rischio cardiovascolare e neoplastico, particolarmente temibili nell’anziano.
La comorbidità diventa spesso polifarmacia e questa insieme con la riduzione della funzione renale 
non sempre chiaramente  evidente espone il paziente anziano a rischi aumentati di tossicità. Anche 
per questo oltre che per la fisiologia del rene senescente l’insufficienza renale acuta incrementa di 
molto la sua incidenza nel paziente anziano. Ma i rivoluzionari progressi nel campo della genetica 
a cui stiamo assistendo ci ricordano anche che geneticamente determinato non corrisponde né 
a congenito né a giovanile: diverse sono infatti le patologie renali ad espressione nell’anziano 
geneticamente determinate.

                            Giuliano Boscutti         Domenico Montanaro

12.30 - 13.00
Gammopatie monoclonali di 
interesse renale nell’anziano: 
diaGnosi e terapia
Sonia Pasquali, Bologna

13.00 - 13.30 DIScuSSIonE

13.30 - 15.00 Colazione di lavoro

UREMIA E DIALISI CRONICA
15.00 - 15.30 
Uremia nel Grande anziano: 
l’opzione conservativa
Giuliano Brunori, Trento

15.30 - 16.00 
dialisi peritoneale nell’anziano
Giusto Viglino, Alba

16.00 - 16.30 DIScuSSIonE

16.30 - 17.00
la Gestione della emodialisi 
extracorporea nel paziente 
anziano
Filippo Aucella, San Giovanni Rotondo

17.00 - 17.30
la cardio-nefropatia avanzata 
nel paziente anziano:  
qUale approccio?
Silvio Volmer Bertoli, Sesto San Giovanni 

17.30 - 18.00
il fine vita del paziente  
in dialisi cronica
Federico Marazzi, Cuneo

18.00 - 18.30 DIScuSSIonE

20.00  Cena Sociale

sabato 14 ottobre 2017
Moderatori:
Lucia Martimbianco, Palmanova
Giacomo Panarello, Pordenone

TRAPIANTO RENALE
08.30 - 09.00
il donatore di rene decedUto 
anziano
Maria Messina, Torino
09.00 - 09.30
il donatore di rene vivente 
anziano
Silvio Sandrini, Brescia
09.30 - 10.00 
il trapianto renale nell’anziano: 
protocolli di trattamento 
e risUltati
Enrico Eugenio Minetti, Firenze
10.00 - 10.30 DIScuSSIonE
10.30 - 11.00 Coffee Break

IRA, FARMACI E GENETICA
11.00 - 11.30 
ira nel paziente anziano
Antonio Santoro, Bologna
11.30 - 12.00
farmaci e rene nel paziente 
anziano
Silvana Savoldi, Cirié
12.00 - 12.30 
malattie renali ereditarie ad 
espressione nella età avanzata: 
non solo apKd2
Francesco Scolari, Montichiari
12.30 - 13.00 DIScuSSIonE
13.00 Saluti e farewell party

Giovedì 12 ottobre 2017
15.30 - 16.30 
REGIStRAzIonE DEI PARtEcIPAntI

16.30 - 17.00  
SALuto DELLE AutoRItà

17.00 - 17.15 
apertUra del conGresso
Giuliano Boscutti, Trieste
Domenico Montanaro, Udine

LETTURE MAGISTRALI
17.15 - 18.00
Un mondo che invecchia: 
prospettive demoGrafiche 
e medicina del fUtUro
Ketty Vaccaro, Roma 

18.00 - 18.45 
malattia renale cronica 
e invecchiamento: 
approccio olistico 
o approccio specialistico? 
Massimo cirillo, Salerno

venerdì 13 ottobre 2017
Moderatori:
Gianpaolo Amici, Tolmezzo
Stefano Pizzolitto, Udine

FUNZIONE RENALE 
E NEFROPATIE
08.30 - 09.00 
invecchiamento e fUnzione renale: 
fisioloGia o patoloGia? 
Luca De nicola, Napoli

09.00 - 09.30 
epidemioloGia delle malattie renali 
nell’anziano
Aurelio Limido, Gallarate

09.30 - 10.00 
la biopsia renale nell’anziano
carlo Manno, Bari

10.00 - 10.30 DIScuSSIonE

10.30 - 11.00 
GlomerUlonefriti e vascUliti 
nell’anziano: diaGnosi e terapia
Antonello Pani, Cagliari

11.00 - 11.30 
le nefriti interstiziali nell’anziano: 
diaGnosi e terapia
Giuseppe Grandaliano, Foggia

11.30 - 12.00 DIScuSSIonE

12.00 - 12.30 
aterosclerosi renale 
e nefroanGiosclerosi: 
diaGnosi e terapia
carmelita Marcantoni, Catania
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09.30 - 10.00 
la biopsia renale nell’anziano
carlo Manno, Bari

10.00 - 10.30 DIScuSSIonE

10.30 - 11.00 
GlomerUlonefriti e vascUliti 
nell’anziano: diaGnosi e terapia
Antonello Pani, Cagliari

11.00 - 11.30 
le nefriti interstiziali nell’anziano: 
diaGnosi e terapia
Giuseppe Grandaliano, Foggia

11.30 - 12.00 DIScuSSIonE

12.00 - 12.30 
aterosclerosi renale 
e nefroanGiosclerosi: 
diaGnosi e terapia
carmelita Marcantoni, Catania

La proporzione di anziani nella popolazione sta continuando a crescere stabilmente nel tempo.  
E questo deve essere ritenuto un successo dipendente dal generale miglioramento delle condizioni 
di vita (mortalità perinatale, accesso al cibo, condizioni igieniche, condizioni lavorative, accesso ed 
efficacia delle cure). Se all’inizio questo cambiamento era valso soprattutto per il mondo occidentale 
ora il processo è più evidente per i paesi a basso e medio sviluppo.
Questo processo di progressivo invecchiamento della popolazione ha risvolti sociali enormi in tutti 
i campi (mercato del lavoro, politiche sociali, dinamiche familiari) ed è molto sentito in campo 
sanitario dove è caratterizzato da una transizione epidemiologica che vede sostituirsi a patologie 
acute soprattutto infettive patologie croniche principalmente degenerative.
La prevalenza della malattia renale cronica aumenta dunque con l’età; in parte questo è dovuto 
ai processi del fisiologico invecchiamento, in parte all’incremento con l’età dell’incidenza di 
malattie che sono all’origine della malattia renale cronica ed in parte alla prevalenza crescente 
di malattie, specie metaboliche, generate dagli stili di vita delle società avanzate che coinvolgono 
secondariamente il rene.
L’invecchiamento si traduce spesso nel confluire di più patologie e ciò finisce per determinare una 
frequente comorbidità che a sua volta si riflette pesantemente sui margini di gestione del paziente 
anziano. Fattori sociali, in primis l’isolamento e quanto da questo deriva in termini di depressione 
e di generale abbandono di se stesso, confluiscono poi a definire la fragilità che tanto ruolo ha nel 
rendere instabile il terreno terapeutico su cui ci si deve muovere.
L’inizio della terapia sostitutiva dialitica nell’anziano trova dunque in questi aspetti limiti tali da far 
riflettere i nefrologi sulla opportunità di questo approccio terapeutico e sulle alternative possibili 
e talora preferibili oltre che su quali specifiche caratteristiche debba avere il trattamento dialitico 
in questo particolare paziente. Ecco che la gestione del fine vita entra allora prepotentemente nel 
bagaglio culturale necessario al nefrologo.
Ma l’anziano oggi non è più lo stesso di solo 10-20 o 30 anni fa e la mera età anagrafica 
non può essere utilizzata come rigido discrimine di accesso alle cure. Spesso nella valutazione si 
deve perciò ricorrere a nuovi concetti, di “età biologica” ad esempio, per definire la possibilità 
non solo di utilizzare a scopo di trapianto reni da donatori anziani viventi o deceduti ma anche 
l’accesso di questi pazienti alla possibilità di ricevere con importante beneficio un trapianto renale. I 
recenti progressi farmacologici consentono inoltre di personalizzare la terapia immunosoppressiva, 
riducendo soprattutto il rischio cardiovascolare e neoplastico, particolarmente temibili nell’anziano.
La comorbidità diventa spesso polifarmacia e questa insieme con la riduzione della funzione renale 
non sempre chiaramente  evidente espone il paziente anziano a rischi aumentati di tossicità. Anche 
per questo oltre che per la fisiologia del rene senescente l’insufficienza renale acuta incrementa di 
molto la sua incidenza nel paziente anziano. Ma i rivoluzionari progressi nel campo della genetica 
a cui stiamo assistendo ci ricordano anche che geneticamente determinato non corrisponde né 
a congenito né a giovanile: diverse sono infatti le patologie renali ad espressione nell’anziano 
geneticamente determinate.

                            Giuliano Boscutti         Domenico Montanaro

12.30 - 13.00
Gammopatie monoclonali di 
interesse renale nell’anziano: 
diaGnosi e terapia
Sonia Pasquali, Bologna

13.00 - 13.30 DIScuSSIonE

13.30 - 15.00 Colazione di lavoro

UREMIA E DIALISI CRONICA
15.00 - 15.30 
Uremia nel Grande anziano: 
l’opzione conservativa
Giuliano Brunori, Trento

15.30 - 16.00 
dialisi peritoneale nell’anziano
Giusto Viglino, Alba

16.00 - 16.30 DIScuSSIonE

16.30 - 17.00
la Gestione della emodialisi 
extracorporea nel paziente 
anziano
Filippo Aucella, San Giovanni Rotondo

17.00 - 17.30
la cardio-nefropatia avanzata 
nel paziente anziano:  
qUale approccio?
Silvio Volmer Bertoli, Sesto San Giovanni 

17.30 - 18.00
il fine vita del paziente  
in dialisi cronica
Federico Marazzi, Cuneo

18.00 - 18.30 DIScuSSIonE

20.00  Cena Sociale

sabato 14 ottobre 2017
Moderatori:
Lucia Martimbianco, Palmanova
Giacomo Panarello, Pordenone

TRAPIANTO RENALE
08.30 - 09.00
il donatore di rene decedUto 
anziano
Maria Messina, Torino
09.00 - 09.30
il donatore di rene vivente 
anziano
Silvio Sandrini, Brescia
09.30 - 10.00 
il trapianto renale nell’anziano: 
protocolli di trattamento 
e risUltati
Enrico Eugenio Minetti, Firenze
10.00 - 10.30 DIScuSSIonE
10.30 - 11.00 Coffee Break

IRA, FARMACI E GENETICA
11.00 - 11.30 
ira nel paziente anziano
Antonio Santoro, Bologna
11.30 - 12.00
farmaci e rene nel paziente 
anziano
Silvana Savoldi, Cirié
12.00 - 12.30 
malattie renali ereditarie ad 
espressione nella età avanzata: 
non solo apKd2
Francesco Scolari, Montichiari
12.30 - 13.00 DIScuSSIonE
13.00 Saluti e farewell party

Giovedì 12 ottobre 2017
15.30 - 16.30 
REGIStRAzIonE DEI PARtEcIPAntI

16.30 - 17.00  
SALuto DELLE AutoRItà

17.00 - 17.15 
apertUra del conGresso
Giuliano Boscutti, Trieste
Domenico Montanaro, Udine

LETTURE MAGISTRALI
17.15 - 18.00
Un mondo che invecchia: 
prospettive demoGrafiche 
e medicina del fUtUro
Ketty Vaccaro, Roma 

18.00 - 18.45 
malattia renale cronica 
e invecchiamento: 
approccio olistico 
o approccio specialistico? 
Massimo cirillo, Salerno

venerdì 13 ottobre 2017
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Stefano Pizzolitto, Udine
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iNForMaZioNi GeNeraLi
QUOTE DI ISCRIZIONE
Medici
€ 250,00 (IVA inclusa) entro il 31 agosto 2017
€ 300,00 (IVA inclusa) dopo il 31 agosto 2017

Infermieri/Altre professioni
€ 150,00 (IVA inclusa) entro il 31 agosto 2017
€ 200,00 (IVA inclusa) dopo il 31 agosto 2017

La quota di iscrizione comprende la partecipazione ai lavori congressuali, il kit 
congressuale e l’attestato di partecipazione. Ai partecipanti regolarmente iscritti 
verranno offerti a titolo gratuito la colazione di lavoro, il coffee break e la cena sociale.
L’iscrizione dovrà essere effettuata tramite il form on line sul sito www.nordestcongressi.it 
entro e non oltre il 25 settembre 2017. 

ECM
Provider: nord Est congressi srl - ID 1682.
Professioni: medico chirurgo, farmacista, psicologo, biologo, assistente sanitario, dietista, 
infermiere, tecnico di neurofi siopatologia, tecnico sanitario laboratorio biomedico.
Discipline: endocrinologia, genetica medica, malattie metaboliche e diabetologia, 
medicina interna, nefrologia, reumatologia, chirurgia vascolare, urologia, laboratorio di 
genetica medica, medicina generale (medici di famiglia), geriatria, anatomia patologica.

PRENOTAZIONE ALBERGHIERA
Si può effettuare contattando la Segreteria organizzativa (segreteria@nordestcongressi.it) 
entro il 31 agosto 2017, previa verifi ca della disponibilità.
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SeGreteria 
SCieNtiFiCa

Dott. Giuliano Boscutti
Direttore S.c. nefrologia e Dialisi 
Azienda Sanitaria universitaria 
Integrata di trieste
tel. 040 3994560 - Fax 040 3994250
giuliano.boscutti@asuits.sanita.fvg.it

Dott. Domenico Montanaro
Direttore S.o.c. nefrologia, 
Dialisi e trapianto Renale
Azienda Sanitaria universitaria 
Integrata di udine
tel. 0432 552691 - Fax 0432 552689
domenico.montanaro@asuiud.sanita.fvg.it

CoMe raGGiUNGere La Sede deL CoNGreSSo
GRADO PUÒ ESSERE RAGGIUNTA:

in automobile 
Autostrade A4 Venezia - trieste 
e A23 udine - tarvisio 
(uscita casello di Palmanova, km 30 da Grado)

in treno 
Linea ferroviaria Venezia - trieste, 
Stazione di cervignano
(km 15 da Grado, collegamento bus con Grado)

in aereo 
Aeroporto di trieste Ronchi dei Legionari (km 20 da Grado)
Aeroporto Marco Polo di Venezia - tessera (km 120 da Grado)
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