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 SabaTO 30 giUgNO 2018
08.30 - 09.00 Registrazione dei partecipanti

09.00 - 09.30 Saluto delle autorità

 Prima SeSSione
 Moderatori: Gianpaolo Amici (San Daniele del Friuli), Giacomo Panarello (Pordenone)

09.30 - 10.00 Introduzione: 
 “1993-2018: 25 anni di trapianto renale in Friuli Venezia giulia”
 Andrea Risaliti (Udine), Domenico Montanaro (Udine)

10.00 - 10.30 Verso un algoritmo nazionale per l’assegnazione dei reni da trapiantare:
 quale equilibrio tra equità e risultati?
 Massimo Cardillo (Milano)

10.30 - 11.00 Effetti dell’ottimizzazione e personalizzazione della terapia
 immunosoppressiva sull’outcome a lungo termine del trapianto renale
 Silvio Sandrini (Brescia)

11.00 - 11.30 Coffee break

11.30 - 12.00 il trapianto renale preemptive da donatore deceduto: 
 una importante novità per il Friuli Venezia giulia
 Domenico Montanaro (Udine)

12.00 - 12.30 La perfusione dinamica degli organi da trapiantare
 Gianluigi Adani (Udine)

12.30 - 13.00 Trapianto renale e sport
 Giovanni Mosconi (Forlì)

13.00 - 13.30 Nuovi modelli organizzativi nel percorso dei trapianti d’organo.
 Sonia Piemonte (Udine), Michela Cossettini (Udine)

13.30 - 14.30 Colazione di lavoro

 Seconda SeSSione
 Moderatori: Giuliano Boscutti (Trieste), Lucia Martimbianco (Palmanova)

14.30 - 15.00 Nefrologia, Dialisi e Trapianto in italia: passato, presente e futuro 
 Piergiorgio Messa (Milano)

15.00 - 15.30 La storia della Struttura Operativa Complessa di Nefrologia, Dialisi 
 e Trapianto Renale di Udine
 Giuseppe Mioni (Udine), Domenico Montanaro (Udine), 
 Maria Gropuzzo (Udine), Stefano Pizzolitto (Udine)

15.30 - 16.00 il sistema donazione/trapianto nella Regione Friuli Venezia giulia
 Roberto Peressutti (Udine)

16.00 - 16.30 L’evoluzione dell’epidemiologia regionale della malattia renale cronica: 
 i dati del Registro del Friuli Venezia giulia  
 Giuliano Boscutti (Trieste)

16.30 - 17.00 il ruolo delle associazioni di volontariato nel campo nefrologico,  
 dialitico e trapiantologico in Friuli Venezia giulia
 Leo Udina (Udine), Maurizio Rocco (Udine)

Negli ultimi decenni l’attività di trapianto renale ha fatto registrare significativi avanzamenti 

sia in termini qualitativi che quantitativi.

I risultati negli ultimi anni si sono però stabilizzati e non si registrano miglioramenti per quel 

che riguarda la sopravvivenza dei pazienti e degli organi trapiantati nonostante i progressi 

nelle tecniche chirurgiche, nelle terapie immunosoppressive ed antibiotiche.

Del tutto recentemente pertanto da più parti si è ritenuto necessario intraprendere un 

programma di interventi relativi a tutte le fasi del percorso trapiantologico renale al fine di 

ottimizzarne i risultati complessivi.

Lo scopo di questo convegno è quello di illustrare alcuni di questi interventi che sono stati 

messi in essere a tal fine.

Saranno presi in esame i nuovi algoritmi di allocazione degli organi da trapiantare che 

vogliono conciliare i principi di equità con i risultati a medio e lungo termine, i vantaggi  del 

trapianto renale preemptive i cui programmi  sono in via di espansione in alcune regioni 

italiane, i risultati dei sistemi di perfusione meccanica degli organi prelevati con cui si cerca di 

ridurre i danni dell’ischemia/riperfusione, i nuovi approcci terapeutici immunosoppressivi che 

si prefiggono un miglioramento dei risultati migliorando anche la compliance terapeutica, 

i programmi di attività sportiva che mirano a ridurre in particolare le complicanze cardio-

vascolari dei pazienti trapiantati. Non mancherà lo spazio per l’illustrazione dei nuovi modelli 

nella gestione del percorso del trapiantato renale. Infine verrà ripercorsa la storia dell’attività 

di trapianto renale del Friuli Venezia Giulia che quest’anno compie i 25 anni avendo preso 

inizio nel luglio del 1993.

La seconda parte di questo convegno vuol celebrare l’importante ricorrenza dei quarant’anni 

della S.O.C. di Nefrologia, Dialisi e Trapianto renale dell’Ospedale di Udine. Questa Struttura 

prese infatti avvio nel marzo del 1978 e nel 1993 iniziò anche l’attività di trapianto renale 

come unico Centro Regionale. La rievocazione della storia di questo Reparto sarà preceduta 

da una lettura sul passato, presente e futuro della Nefrologia italiana. Inoltre sarà illustrato 

come si è modificata l’epidemiologia della malattia renale cronica in questa regione nel corso 

degli anni ed infine come sono organizzate e coordinate le attività di prelievo e di trapianto 

di organi sotto la regia del Centro Regionale Trapianto del Friuli Venezia Giulia.

Infine sarà dato uno spazio alle Associazioni di volontariato che da molti anni giocano un 

importante ruolo di aiuto e di stimolo per i nefrologi ed i nefropatici di questa regione.

Domenico Montanaro
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