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REPORT DELLE ATTIVITA’ CONGRESSUALI e PUBBLICAZIONI NEL CORSO
DEL 2012-2013
1. Organizzazione del Secondo Simposio Nazionale del Gruppo di Studio, che si è svolto
a Milano il 06.12.2012, all’interno del 44° Corso di Aggiornamento in Nefrologia e
Metodiche Dialitiche. (Fig 1.)
2. Pubblicazione degli atti del meeting su TN&D nel 2013.
STUDI IN CORSO
1. Studio multicentrico sulle Paratiroidectomie nei pazienti in emodialisi
(Sandro Mazzaferro):
Dopo aver raccolto dati di pazienti paratiroidectomizzati (oltre 500) lo studio sta ora
raccogliendo i dati dei casi controllo. Questi ultimi sono stati selezionati da un data
base di circa 5000 pazienti ed attualmente abbiamo i dati dei primi 320 casi controllo, è
in corso la raccolta dati dei rimanenti 180 casi. Lo studio proseguirà poi con la
valutazione delle fratture, delle calcificazioni e della mortalità dei pazienti.
2. Survey sul dosaggio e utilizzo della vitamina D nativa nell’insufficienza renale in fase
conservativa e sostitutiva (Andrea Galassi):
Tra Dicembre 2011 e giugno 2012 il GdS ha inoltrato il questionario sulla Vitamina D
in CKD-MBD a tutti i soci SIN di cui fosse disponibile l’ indirizzo e-mail sul sito web
della Società al Novembre 2011. Il questionario, in formato pdf era costituito da 16
domande a risposta multipla, inerenti il dosaggio della 25 OH Vitamina D, la scelta
delle diverse forme di Vitamina D per il trattamento della CKD-MBD ed il
monitoraggio di alcuni parametri bioumorali del metabolismo minerale. Dei 2.188
destinatari 114 (5.2%), appartenenti a 99 centri, hanno reinoltrato il questionario
correttamente compilato (Fig.2). L’analisi dei risultati è attualmente in corso.
3. Studio multicentrico sull’utilizzo della vitamina D nutrizionale in pazienti con
insufficienza renale (Luigi Morrone):
Lo studio, della durata di tre anni, valuta l’impatto della normalizzazione dei livelli
circolanti di 25-OH-D3, con somministrazione di vitamina D nutrizionale, sulla
sopravvivenza dei pazienti in emodialisi cronica.
E’ in corso l’approvazione dello studio da parte dei vari comitati etici dei centri
partecipanti allo studio. L’arruolamento dei pazienti è previsto per ottobre 2012.
PROGETTI FUTURI
Registro Italiano sulla Calcifilassi (all’interno del progetto del Registro Europeo con
l’ERA-EDTA). (Mario Cozzolino e Sandro Mazzaferro).
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Questionario: Survey sul dosaggio e utilizzo della vitamina D nativa
nell’insufficienza renale in fase conservativa e sostitutiva

