
Relazione attività 2013 del GdS “Trattamento Conservativo dell’IRC” 

 

Il Gruppo di Studio del “Trattamento conservativo dell’IRC” si è riunito nel Settembre 2013 

in occasione dell’ultimo congresso Nazionale SIN di Firenze. In questa occasione il GdS ha 

aperto i lavori nel ricordo di Bruno Cianciaruso e ha manifestato la volontà di proseguire le 

attività nella direzione intrapresa da Bruno, favorendo il progresso nefrologico e 

promuovendo la formazione e l’aggiornamento degli iscritti in questo settore, come da 

statuto, ma anche promuovendo la diffusione della cultura della Malattia Renale Cronica 

verso specialisti non nefrologi, verso MMG e verso la popolazione generale nell’intento di 

sensibilizzare sulla prevenzione della CKD. 

In questa occasione, il GdS ha rinnovato la carica di Coordinatore e Segretario, nominando 

in tali ruoli Vincenzo Bellizzi e Antonio Bellasi. Quest’ultimo, eletto anche come consigliere 

giovane al CD della SIN, è stato costretto a ritirare la proprie disponibilità per la nuova 

norma sulla incompatibilità delle doppie cariche successivamente introdotta dal CD della 

SIN e pertanto è stato riconfermato nel ruolo di Segretario Luca De Nicola. 

 

 

Sintesi delle attività svolte e in progetto del GdS del “Trattamento conservativo dell’IRC”: 

 

Studi clinici in corso o in progetto: 

- Il gruppo si è costituito su progetti storici di ricerca su scala nazionale, come il TABLE 

e l’ERIKA (RCT), a cui si sono aggiunti nel tempo altri progetti di ricerca su scala 

nazionale, come il CARHES, il RECORD-IT e il PROPAN 

- Gli avanzamenti di questi studi sono stati oggetto di numerose presentazioni ai 

principali congressi nazionali (SIN) ed internazionali (EDTA, ASN, ISNMRD) e di 

diverse pubblicazioni sulle principali riviste nefrologiche internazionali 

- Tra questi studi, sono giunti a conclusione il TABLE, l’ERIKA, il CARHES e il PROPAN 

- È ancora in corso lo studio RECORD-IT 

- Per i nuovi progetti di ricerca, sono state avanzate diverse proposte e alcune sono 

già in fase di realizzazione: 

o ruolo di WCH e MH su prognosi cardiorenale di pazienti CKD 

o ruolo della dieta fortemente ipoproteica in CKD sulla morte in dialisi 

o ruolo di programmi dietetici semplificati sull’aderenza dietetica in CKD 

o ruolo della bioimpedenziometria sulla prognosi in CKD 

o ruolo dei micronutrienti [sodio e fosforo] sulla prognosi in CKD 

o valutazione degli aspetti organizzativi negli ambulatori di CKD in Italia 

o effetto del paracalcitolo sulla proteinuria nefrosica nella CKD del trapianto 

o effetto della consapevolezza dell’importanza del sale sul controllo pressorio 

nella CKD del trapianto 



Attività pubblicistica del GdS (anno 2013): 

- Di Micco L, Quinn RR, Ronksley PE, Bellizzi V, Lewin AM, Cianciaruso B, Ravani P; 
Alberta Kidney Disease Network (AKDN). Urine creatinine excretion and clinical 
outcomes in CKD. Clin J Am Soc Nephrol. 2013 Nov;8(11):1877-83. 

- Minutolo R, Locatelli F, Gallieni M, Bonofiglio R, Fuiano G, Oldrizzi L, Conte G, De 

Nicola L, Mangione F, Esposito P, Dal Canton A. REport of COmorbidities in non-

Dialysis Renal Disease Population in Italy (RECORD-IT) Study Group. Anaemia 

management in non-dialysis chronic kidney disease (CKD) patients: a multicentre 

prospective study in renal clinics. Nephrol Dial Transplant 2013 Dec;28(12):3035-45. 

- Minutolo R, Conte G, Cozzolino M, Polito P, Manno C, Di Iorio BR, Santoro D, Di Luca 

M, Nappi F, Feriozzi S, Sasso FC, De Nicola L. Conversion from epoetin and 

darbepoetin to C.E.R.A. in non-dialysis CKD patients: a multicenter Italian 

prospective study in nephrology practice.  Blood Purif 2013;36(2):69-77. 

- De Nicola L, Gabbai FB, Agarwal R, Chiodini P, Borrelli S, Bellizzi V, Nappi F, Conte G, 

Minutolo R. Prevalence and prognostic role of resistant hypertension in chronic 

kidney disease patients.  J Am Coll Cardiol 2013 Jun 18;61(24):2461-7. 

- Mallamaci F, Minutolo R, Leonardis D, D'Arrigo G, Tripepi G, Rapisarda F, Cicchetti T, 

Maimone I, Enia G, Postorino M, Santoro D, Fuiano G, De Nicola L, Conte G, Zoccali 

C. Long-term visit-to-visit office blood pressure variability increases the risk of 

adverse cardiovascular outcomes in patients with chronic kidney disease. Kidney Int 

2013 Aug;84(2):381-9. 

- Lo studio CARHES è in fase di sottomissione a rivista internazionale di Nefrologia ed 

è stato accettato e pubblicato come abstract (Annual Meeting of the American 

Society of Nephrology held on November 7-10, 2013 in Atlanta, GA, USA; published 

in abstract form: J Am Soc Nephrol 24, 2013:170A) 

- Lo studio PROPAN è in fase di sottomissione a rivista internazionale di Nefrologia 

- Lo studio ERIKA (RCT) è in fase di sottomissione a rivista internazionale di Nefrologia 

 

 

Promozione della conoscenza della CKD: 

- Partecipazione all’attività divulgativa della SIN con un documento su “Suggerimenti 
di pratica clinica per la terapia nutrizionale nell'IRC in fase conservativa” redatto dai 
componenti del gruppo e pubblicato su Nephromeet 

- Progetto, proposto da Giuseppe Quintaliani, di "Survey nazionale sugli aspetti 
organizzativi dell'ambulatorio di terapia conservativa" da realizzare con l’invio di un 
questionario via e-mail 

- Progetto di implementazione dello spazio web disponibile per il GdS nel sito della 
SIN per incrementare gli scambi tra gli iscritti, raccogliere e rendere disponibili le 
informazioni e i documenti prodotti dal gruppo, divulgare le iniziative in corso 

- Favorire progetti locali per la conoscenza della CKD diretti a specialisti non nefrologi, 

MMG e popolazione generale 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24158796
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24158796


Attività formative e congressuali 2013-2014: 

- Progetto educazionale “Primo Corso Teorico-Pratico: Applicazione delle Evidenze 

Scientifiche alla Pratica Clinica nel Paziente con CKD non Dialitica” a cura della 

Cattedra di Nefrologia della Seconda Università di Napoli - SUN (Proff. Conte, De 

Nicola, Minutolo); n° 6 incontri su base nazionale realizzati durante l’anno 2013 e 

finalizzati a migliorare le conoscenze e la pratica clinica di specialisti Nefrologi sulla 

malattia renale cronica 

- Progetto educazionale “Secondo Corso Teorico-Pratico: Applicazione delle Evidenze 

Scientifiche alla Pratica Clinica nel Paziente con CKD non Dialitica”a cura della 

Cattedra di Nefrologia della Seconda Università di Napoli - SUN (Proff. Conte, De 

Nicola, Minutolo); n° 8 incontri su base nazionale in fase di realizzazione durante 

l’anno 2014 e finalizzati a migliorare le conoscenze e la pratica clinica di specialisti 

Nefrologi sulla malattia renale cronica 

- 2° Convegno nazionale del GdS del “Trattamento conservativo dell’IRC” in 

programma per Settembre 2014 


