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iScriziOne
L’iscrizione al Convegno è gratuita e va effettuata esclusivamente on line tramite l’apposito form d’iscrizione 
pubblicato sul sito www.nordestcongressi.it
L’iscrizione comprende la partecipazione ai lavori, il kit congressuale e l’attestato di partecipazione. Ai partecipanti 
regolarmente iscritti verranno offerti a titolo gratuito il coffee break e la colazione di lavoro.

ecm
Provider ECM: Nord Est Congressi Srl - ID 1682.
Professioni accreditate: medico chirurgo, farmacista, biologo, assistente sanitario, infermiere, tecnico di 
neurofisiopatologia.
Discipline mediche accreditate: ematologia, medicina interna, nefrologia, anatomia patologica, patologia clinica 
(laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia), farmacia ospedaliera, farmacia territoriale, medicina 
generale (medici di famiglia).

Con il contributo incondizionato di



programma

08.15 - 08.45 Registrazione dei partecipanti 

08.45 - 09.00 introduzione al convegno e saluti  

09.00 - 09.30  Storia ed epidemiologia attuale del trattamento Dialitico 
 Giuliano Boscutti (Trieste)

09.30 - 10.00 L’emodialisi cronica: il paziente, la struttura sanitaria, l’accesso vascolare  
 Francesco Bianco (Trieste)

10.00 - 10.30  La dialisi peritoneale: limiti alla diffusione e nuove soluzioni 
 Sabina Leonardi (Trieste)

10.30 - 11.00 Coffee break

11.00 - 11.30 monitor dialisi, sensori, feed-back e profili di dialisi: tolleranza dialitica e cardiovascolare 
 Antonio Santoro (Bologna)

11.30 - 12.00 membrane, filtri, metodiche diffusive, convettive, adsorbitive: 
 la personalizzazione del trattamento emodialitico nel paziente cronico
 Giuseppe Grandaliano (Foggia)

12.00 - 12.30 anemia: la gestione, i farmaci, i risultati
 Elisa Bedina (Trieste)

12.30 - 13.00 calcio, fosforo, metabolic bone disease, calcificazioni vascolari: farmaci e risultati
 Ugo Gerini (Trieste)

13.00 - 13.30 La gestione del fine-vita nel paziente in trattamento dialitico
 Michele Carraro (Trieste)

13.30 -  14.00 conclusioni

la nefrologia poggia le basi della sua stessa esistenza sulla possibilità di sostituire la funzione renale perduta con una 
terapia straordinariamente semplice ed empirica: la dialisi.

Willem Johan Kollf, inventore della emodialisi, espresse in questi termini il suo proposito quando, giovane in 
formazione, dovette assistere alla morte per uremia di un coetaneo: “se fossi stato in grado di rimuovere dal suo 
organismo 20 grammi al giorno di urea avrebbe potuto continuare a vivere”. ed è incredibile che questa semplice 
premessa sia stata foriera di così grandi successi tanto che oggi si stimano essere più di 3 milioni le persone che nel 
mondo sono in terapia sostitutiva della funzione renale, due terzi dei quali sono in trattamento emodialitico cronico.

la dialisi cronica ha comportato una piena rivoluzione culturale ed organizzativa per poter essere applicata su larga 
scala: accessi vascolari, strutture dialitiche dedicate, apparati per la preparazione dell’acqua per dialisi, monitor 
sempre più perfezionati, infermieri di dialisi professionalmente all’ altezza.

ma per giungere a questo si è dovuto assistere alla comparsa sulla scena clinica di una serie di patologie nuove dovute 
al perdurare a lungo termine di una uremia compensata, oltre che affrontare quelle patologie causate dalla perdita 
del rene meno sensibili alla sostituzione dialitica come l’anemia o la deviazione del metabolismo calcio-fosforico.

l’affiancamento della dialisi peritoneale ha ampliato l’offerta del nefrologo fornendo una forma di terapia domiciliare 
ed autogestita più flessibile alle esigenze anche lavorative del paziente e meglio tollerata nel paziente anziano.

il successo è stato così grande che l’indicazione, dapprima riservata a pazienti giovani senza patologie associate, è 
andata allargandosi sempre di più comprendendo pazienti anziani e polipatologici che costituiscono oggi la maggior 
parte delle nostre corsie dialitiche depurate sempre più spesso come sono dei pazienti trapiantati di rene.

ed ecco che in questo panorama fortemente mutato compaiono nuovi problemi e nuove esigenze fino 
all’accompagnamento dei nostri pazienti in quell’ultimo tratto della vita in cui anche la dialisi acquisisce 
necessariamente aspetti di palliazione.
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