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RAZIONALE ED OBIETTIVI DIDATTICI

Il recente documento pubblicato dall’Istituto Superiore di Sanità sulle linee guida per la Malattia 

Renale Cronica, è una risposta all’esigenza di diffondere la conoscenza relativa ad una patologia 

che rappresenta oramai un problema di salute pubblica di prima grandezza su scala mondiale 

ed alla necessità di eliminare, o almeno ridurre, la grande variabilità di comportamento clinico 

sia tra gli specialisti che tra i medici di medicina generale. Le stime di prevalenza della malattia 

oscillano tra il 7,5% della popolazione italiana e il 12% della popolazione statunitense. Il rene può 

essere coinvolto nel corso di svariate patologie di altri organi, talora in maniera così severa da 

condizionarne la prognosi. Peraltro i soggetti affetti da una ridotta funzione renale presentano un 

aumento significativo del rischio cardiovascolare, legato sia all’aumentata prevalenza dei fattori 

di rischio tradizionali (ipertensione arteriosa, diabete, dislipidemia) sia allo sviluppo di fattori di 

rischio propri della MRC (anemia, infiammazione, stress ossidativo, anomalie del metabolismo 

calcio-fosforo, iperuricemia, proteinuria). La gestione clinica di questi problemi interdisciplinari 

richiede conoscenze approfondite di molteplici aspetti che non sempre fanno parte del bagaglio di 

conoscenze ed esperienze sia dei singoli specialisti che del medico di medicina generale.

Questo evento quindi si pone l’obiettivo di affrontare le tematiche dei nuovi criteri di stratificazi-

one del rischio correlato agli stadi di insufficienza renale e al grado di albuminuria e del ruolo dei 

nuovi markers di patologia; analizza inoltre gli aspetti terapeutici più innovativi nella prevenzione 

della progressione della MRC e delle nuove strategie di trattamento della proteinuria.



Venerdì 29 noVembre –  Pomeriggio ore 14:30-20:30

PRIMA SESSIONE – ORE 14:30 – 17:00

La Malattia Renale Cronica: nuova definizione e nuovi markers di danno renale 
Moderatori: Maria Pia Foschino; Giuseppe Grandaliano; Elena Ranieri

Biomarkers di danno precoce e nuovi standard per la valutazione della funzionalità renale nella 

pratica clinica: raccomandazioni per l’esecuzione dei test diagnostici

Loreto Gesualdo, Bari

Rene e Cuore: un’unione inscindibile

Pasquale Caldarola

Strategie del controllo glicemico nel paziente nefropatico

Salvatore De Cosmo

Rene e Malattie Respiratorie: una questione di “equilibrio”

Vincenzo Digilio

Discussione 

SECONDA SESSIONE – ORE 17:00 – 20:30

La Malattia Renale Cronica: aspetti metabolici e nutrizionali
Moderatori: Carlo Sabbà; Francesca Di Serio 

Statine, proteinuria e MRC: luci, ombre e nuove evidenze

Mauro Cignarelli, Foggia

MRC ed Iperuricemia: relazione pericolosa? Effetti terapeutici e prognostici della riduzione far-

macologica dell’uricemia

Pietro Cirillo, Bari

Ruolo del miglioramento dello stile di vita e della dieta nel rallentare la progressione della MRC

Giovanni De Pergola, Bari

Vit D e chelanti del fosforo: quando dovrebbero essere somministrati nella MRC?

Luigi Morrone, Benevento

Discussione e “take home messages”



TERZA SESSIONE – ORE 08:30 – 11:00

Rallentare la progressione dell’insufficienza renale cronica: strategie terapeutiche
Moderatori: Matteo Di Biase; Angelo Vacca

MRC, Ipertensione Arteriosa, Diabete e trattamento con farmaci inibitori del SRAA: quali parametri 

devono essere monitorati e con quale frequenza?

Marica Strippoli, Bari

Vecchie e nuove terapie antiaggreganti e anticoagulanti: riducono la morbidità e mortalità cardio-

vascolare nei soggetti affetti da MRC?

Marco Ciccone, Bari

Infiammazione e progressione della malattia renale cronica: nuove terapie?

Giovanni B. Pertosa, Bari

Discussione 

TAVOLA ROTONDA – 11:00 – 14:30

La Malattia Renale Cronica: implementazione territoriale delle Linee Guida
Moderatori: Vincenzo Contursi; Ciro Niro

Educazione terapeutica dei soggetti affetti da MRC e dei loro familiari: come comprendere e af-

frontare la diagnosi, il trattamento e gli esiti della malattia. Ruolo dell’infermiere, del MMG, dello 

Specialista Ambulatoriale.

Domenico Antonelli, Andria; Vincenzo Contursi, Bari; Maurizio Mingarelli, Bari

Implementazione delle Linee Guida nelle Cure Primarie: necessità e strumenti per Medici di Me-

dicina Generale e Diabetologi Ambulatoriali e criteri di invio del paziente alle cure del nefrologo

Giovanni Colucci, Martina Franca; Francesco Gentile, Bari

Discussione e “take home messages”

SAbATo 30 noVembre –  mATTinA 08:30 – 14:30



ECM

L’evento  71359  è stato inserito nel Piano Formativo Annuale 2013 per l’Educazione Continua in 

Medicina (ECM) del Provider Communication Laboratory  n. 1127.

L’accreditamento è stato effettuato per le seguenti figure professionali: 

- Medici di Medicina Generale e Continuità Assistenziale

- Specialisti in Medicina Interna, Malattie Metaboliche e Diabetologia, Cardiologia, Endocrinolo-

gia, Geriatria, Mal. App. Respiratoria, Nefrologia, Patologia Clinica, Urologia, Genetica Medica, Lab. 

di Genetica Medica, Medicina e Chirurgia d’Urgenza ed Accettazione.

- Infermieri

Il Provider ha assegnato a questo Corso n. 9 crediti formativi.

L’iscrizione è gratuita, dà diritto a:

- partecipazione alle Sessioni Scientifiche

- materiale congressuale

- attestato di partecipazione 

L’attestato conferente i crediti formativi assegnati al Congresso, sarà inviato per e-mail o per 

posta soltanto ai partecipanti che avranno frequentato l’intero evento giornaliero (100% del monte 

ore) e riconsegnato le schede di valutazione e il test di apprendimento debitamente compilati. 

Sarà valutato positivamente solo chi avrà risposto correttamente ad almeno il 75% delle domande 

del questionario.
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