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COMITATO SCIENTIFICO GRUPPI DI STUDIO

 PRESIDENTE: Luca Di Lullo (Colleferro)
   Gianfranca Cabiddu (Cagliari)

   Antonio De Pascalis (Lecce)
   Giacomo Forneris (Torino)

   Antonio Granata (Agrigento)
   Cristiana Rollino (Torino)
   Luigi Morrone (Taranto)

COMITATO SCIENTIFICO JUNIOR

  PRESIDENTE: Antonio Bellasi (Como)
   Vincenzo Cantaluppi (Novara)
   Giuseppe Castellano (Bari)
   Manuel Ferraro (Roma)
   Andrea Galassi (Desio)
   Francesco Trepiccione  (Napoli)

   Gianluigi Zaza (Verona)

La Società Italiana di Nefrologia, in collabo-
razione con i suoi Gruppi di Studio di Accessi 
Vascolari, Cardionefrologia, Imaging  integrato 
ed Interventistica Nefrologica, Immunopatolo-
gia Renale, Dialisi Peritoneale. Elementi traccia 
e Metabolismo Minerale,  organizza la “Young 
Renal Week” 2017, una 
settimana di incontri 
formativi di alto livello, 
dedicata a Specialisti in 
formazione e a giovani 
Nefrologi, che permet-
terà ai partecipanti di 
integrare le nozioni di 
base della pratica clini-
ca con percorsi pratici. 
Ogni giornata prevede 
al mattino due sessioni, 
in ciascuna di esse una 
lettura sugli hot topics, 
la discussione di casi 
clinici, il confronto con la Evidence - Based 
Medicine.

Le tematiche che saranno affrontate van-
no dalle emergenze in nefrologia (accessi 
vascolari, aritmie cardiache e morte cardia-
ca improvvisa) alla diagnostica strumentale 
(ecografi a) ed interventistica. Ci sarà il focus 
diagnostico-terapeutico sulle malattie glo-
merulari, sulle malattie rare ed ereditarie ne-

frologiche, sulla osteoporosi, sulle nuove op-
portunità terapeutiche. Sarà approfondita la 
conoscenza della dialisi domiciliare con un fo-
cus particolare sulla dialisi peritoneale e le sue 
applicazioni cliniche. Le sessioni pomeridiane 
prevedono laboratori pratici, che si avvarranno  

della tecnica didattica della 
simulazione, una grande ri-
sorsa che consente di avere 
a disposizione  opportu-
nità fi no a poco tempo fa 
inimmaginabili.  I discenti 
potranno esercitarsi sui più 
avanzati e realistici mani-
chini ad oggi presenti sul 
mercato, di tale verosimi-
glianza da coinvolgere gli 
astanti, fi no al punto di far 
credere di essere nella re-
altà.

Nefrologi italiani ed internazionali di provata 
esperienza metteranno a disposizione la loro 
esperienza integrandosi con i discenti allo 
scopo di rendere le 6 giornate di corso una 
“palestra” per i giovani nefrologi 
Luca Di Lullo
Coordinatore Commissione Formazione
Loreto Gesualdo
Presidente SIN
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ore 13.15 Questions and answers

ore 13.30 - 14.30  LIGHT LUNCH

ore 14.30 – 19.00  PERCORSI PRATICI
Esercitazione su manichini riguardanti le tecniche di confezionamento di fi stole artero – venosa e sor-
veglianza pre e post – operatoria. Valutazione ecografi ca pre – operatoria e simulazione di posizio-
namento, mediante guida ecografi ca, di cateteri venosi centrale temporanei e permanenti. Approccio 
endovascolare. Discussione interattiva di casi clinici.
Tutors: Andrea Bandera (Feltre), Francesca Maria D’Ascenzo (Roma),  Sara Dominijanni (Roma),  Loredana 
Fazzari (Roma), Giacomo Forneris (Torino),  Gianluca Leonardi (Torino),  Massimo Lodi (Pescara),  
Giuliana Loizzo (Altamura),  Carlo Lomonte (Acquaviva delle Fonti),  Antonio Marciello (Pinerolo),  
Alessandro Naticchia (Roma),  Maura Orrù (Cagliari),  Nicola Pirozzi (Roma),  Silverio Rotondi (Roma), 
Jacopo Scrivano (Roma), Monica Spina (Cagliari).

ore 20.30 Dinner

9 MAGGIO 2017

ore 08.00 – 10.30  LE ARITMIE CARDIACHE E LA MORTE CARDIACA IMPROVVISA NEL PAZIENTE 
AFFETTO DA CKD.
 
ore 08.00 Le aritmie cardiache nel paziente con CKD: non solo fi brillazione atriale, Antonio Santoro 
(Bologna)

ore 08.30 La morte cardiaca improvvisa nel paziente con ESRD, Simonetta Genovesi (Monza)

ore 09.00 Il tracciato ECG: lettura ed interpretazione, Rodolfo Rivera (Monza), Luca Di Lullo (Colleferro)

ore 10.00 La patologia aritmica nel paziente con CKD: cosa ci dice la evidence – based medicine, Biagio 
Di Iorio (Solofra)

ore 10.30  Coffee Break

7 MAGGIO 2017

ore 18.00 Inaugurazione e Presentazione del Corso (Loreto Gesualdo, Antonio Bellasi, Luca Di Lullo) 

ore 18:15 La Nefrologia Italiana: Quo VADIS? (Loreto Gesualdo)

ore 20.30 Dinner

8 MAGGIO 2017

ore 8.00 – 10.30  L’ACCESSO VASCOLARE

ore 8.00 L’accesso vascolare per emodialisi: state of the art: dati epidemiologici, inquadramento del 
paziente, indicazioni e scelta dell’accesso vascolare, Maurizio Gallieni (Milano)

ore 8.45 Conoscere e utilizzare al meglio la FAV: fondamenti di clinica e suggerimenti per allungarne la 
vita, Antonio Marciello (Torino)

ore 9.15 Quando le fi stole creano problemi: steno – trombosi ed ischemia, Nicola Pirozzi (Roma)

ore 9.45 Conoscere e affrontare le complicanze dei CVC tunnellizzati: le infezioni ed il malfunzionamen-
to, Giacomo Forneris (Torino)

ore 10.15 Discussione plenaria

ore 10.30 Coffe Break

ore 11.00 Casi clinici: Silvia Altieri (Roma), Giulio Del Vecchio (Torino), Andrea Manzione (Roma), Barbara 
Maresca (Roma), Alessandra Moioli (Roma), Francesca Pizzolante (Roma), Federica Vigotti (Pinerolo).  I 
casi clinici presentati saranno incentrati sulle principali problematiche riguardanti le complicanze tipiche 
degli accessi vascolari (infezioni, trombosi, aneurismi e pseudo – aneurismi)

ore 12.30 The debate on preserving a functioning artero – venous fi stula after kidney transplantation: 
perspectives of research in vascular access, Joris I. Rotmans (Leiden, Nederland)



ferro (Roma), Luigi Morrone (Taranto), Domenico Russo (Napoli).

ore 20.30 Dinner

10 MAGGIO 2017

ore 08.00 – 13.00  L’IMAGING RENALE

ore 8.00 Il ruolo dell’imaging ecografi co nel paziente con malattia renale, Fulvio Fiorini (Rovigo)

ore 8.30 Indici di resistenza intrarenali: non solo rene, Pierpaolo Di Nicolò (Imola)

ore 9.00 US polmonare: una carta da giocare nel defi nire lo stato d’idratazione del paziente, Francesca 
Mallamaci (Reggio Calabria)

ore 9.30 Le nuove metodiche d’indagine ecografi ca: la CEUS, Marco Mereghetti (Milano)

ore 10.00 Casi clinici: Yuri Battaglia (Ferrara), Amalia Liccardo (Monza), Michelangelo Eroli (Gubbio), : 
esemplifi cazione del ruolo diagnostico dell’ecografi a renale in pazienti affetti da malattia renale cronica 
e con danno di tipo vascolare ovvero pazienti con congestione del piccolo circolo.

ore 10.30  Coffee Break

ore 11.00 L’ecografi a interventistica in nefrologia, Antonio Granata (Agrigento)

ore 11.25 Protocollo nazionale Rischio/Utilità della biopsia renale: si riparte. Cosa fare per aderire? 
Simeone Andrulli (Lecco)

ore 11.35 L’imaging renale con le tecniche RMN: BOLD, DCI, Calogero Cicero (Bassano del Grappa)

ore 12.05 Casi clinici: Marina Cornacchiari (Magenta),  Alessandro D’Amelio (Lecce), Vito Pepe (Puti-
gnano), Rodolfo Rivera (Monza): evidenze del ruolo dell’ecografi a in nefrologia interventistica (biopsie 
renali, cateterismo venoso centrale) ed indicazioni cliniche all’esecuzione di esami radiologici di 2° livello

ore 11.00  - 13.30 IL RUOLO DELLA BIOPSIA OSSEA NELLA MBD-CKD

ore 11.00 L’osteoporosi nel paziente affetto da CKD: ipotesi a confronto
• Pro: Maria Cristina Mereu (Cagliari)
• Contro: Giuseppe Cianciolo (Bologna)
Discussant: Maria Fusaro (Padova)

ore 11.30 Il ruolo della biopsia ossea nel paziente affetto da CKD
• Sandro Mazzaferro (Roma)
Discussant: Luigi Morrone (Taranto)

ore 12.00 Discussione di casi clinici: indicazioni e controindicazioni all’esecuzione di biopsia ossea 
con particolare riguardo alle diverse tipologie di patologia ossea nel paziente affetto da malattia renale 
cronica
• Marzia Pasquali (Roma)
• Cristiana Cipriani (Roma) 
Discussant: Andrea Galassi (Milano)

ore 13.00 Evidence-based medicine: cosa ci dice la “real world”
• Vincenzo Panuccio (Reggio Calabria)
Discussant: Antonio Bellasi (Como)

ore 13.30 – 14.30  LUNCH

ore 14.30 – 19.00 PERCORSI PRATICI
Discussione interattiva di casi clinici riguardanti le principali aritmie cardiache e diagnosi elettrocardio-
grafi ca su tematiche proposte dai tutors. Lezioni frontali su Ecocardioscopia e “Fluid Management” nello 
scompenso cardiaco refrattario
Esercitazioni pratiche riguardanti la tecnica di esecuzione della biopsia ossea e valutazione ecografi ca 
di casi di iperplasia paratiroidea.
Tutors Cardionefrologia: Annalisa Ciotola (Napoli), Antonio De Pascalis (Lecce),  Attilio Di Benedetto 
(Napoli), Luca Di Lullo (Colleferro), Fulvio Floccari (Civitavecchia), Simonetta Genovesi (Monza), Rodolfo 
Rivera (Monza).
Tutors Metabolismo minerale e Biopsia ossea: Simeone Andrulli (Lecco), Luca Delle Carbonare 
(Roma), Mauro Dugo (Treviso), Maria Fusaro (Padova), Fabio Malberti (Cremona), Sandro Mazza-



ore 13.00 Qualità in ecografi a di interesse nefrologico, Mauro Forcella (Foggia)

ore 13.30 – 14.30 Light lunch

ore 14.30 – 19.00  PERCORSI PRATICI
Esercitazioni pratiche su soggetti esenti da nefropatia e su pazienti affetti dalle principali nefropatia mediche. 
Esecuzione di ecografi e con mdc e discussione interattiva di casi clinici con proiezione live di esami ecografi ci
Tutors: Marina Cornacchiari (Magenta), Alessandro D’Amelio (Lecce), Pierpaolo Di Nicolò (Imola), Fulvio 
Fiorini (Rovigo), Mauro Forcella (Foggia), Vito Pepe (Putignano).

ore 20.30 Dinner

11 MAGGIO 2017

ore 8.00 – 13.00  LA DIALISI DOMICILIARE

ore 8.00 Il trattamento dialitico peritoneale: l’opzione di prima scelta nell’ end – stage renal disease, 
Massimo Sandrini (Brescia)

ore 8.30 Il posizionamento del catetere di Tenckhoff, Roberto Russo (Bari)     

ore 9.00 Le complicanze infettive del trattamento dialitico peritoneale (infezioni dell’exit-site, infezioni 
del tunnel sottocutaneo, peritoniti), Gianfranca Cabiddu (Cagliari) 

ore 9.30 La peritonite sclerosante, Guido Garosi (Siena)

ore 10.00 Le complicanze non infettive del trattamento dialitico peritoneale (peritonite sclerosante), 
Loris Neri (Alba)     

ore 10.30  Coffee Break

ore 11.00 L’adeguatezza dialitica in dialisi peritoneale, Gianpaolo Amici (San Daniele)   

ore 11.30 Test di equilibrio peritoneale (PET), Vincenzo La Milia (Lecco) 

ore 12.00 L’emodialisi domiciliare: sogno o realtà, Roberto Corciulo (Bari)

ore 13.00 Home dialysis ed evidence – based medicine: analisi della letteratura scientifi ca, Giovanni 
Strippoli (Bari)

ore 13.30 – 14.30 Lunch

ore 14.30 – 19.00 PERCORSI PRATICI
Discussione interattiva di protocolli diagnostico – terapeutici in tema di dialisi peritoneale ed emodialisi 
domiciliare
Tutors: Gianpaolo Amici (San Daniele), Vincenzo Barbera (Colleferro), Silvio Borrelli (Napoli), Gianfranca 
Cabiddu (Cagliari), Roberto Corciulo (Bari), Guido Garosi (Siena), Marco Heidempergher (Milano), Vin-
cenzo La Milia (Lecco), Loris Neri (Alba), Marco Pozzi (Desio), Roberto Russo (Bari), Massimo Sandrini 
(Brescia), Carlo Taietti (Treviglio).

ore 20.30 Dinner

12 MAGGIO 2017

ore 08.00 – 13.30 LE MALATTIE GLOMERULARI: FOCUS DIAGNOSTICO - TERAPEUTICO

ore 08.00 Introduzione al corso. Orientamento futuro delle terapie, Cristiana Rollino (Torino) 

ore 08.30 Glomerulopatie primitive  
- Nefropatia a depositi di IgA: strategie terapeutiche nel follow-up, Carlo Manno (Bari) 
- Glomerulonefrite membranosa: strategie terapeutiche nel follow-up, Gabriella Moroni (Milano)
- La glomerulonefrite acuta negli anziani: problematiche diagnostiche e di trattamento, Antonello Pani 
(Cagliari) 

ore 09.30 Presentazione di casi clinici di glomerulonefriti primitive: illustrazione di diverse tipologie di 
patologie glomerulari primitive con relative implicazione terapeutiche
• Federico Alberici, Daniele Cagna (Milano) 
• Francesca Ferrario, Serena Ponti (Monza)
• Giuseppe Castellano, Marica Giliberti (Bari) 



• Domenico Santoro, Valeria Canale (Messina)

ore 10:30 Coffee Break

ore 11.00  Nefropatie secondarie: 
- Vasculiti: strategie terapeutiche di mantenimento e trattamento delle recidive, Giacomo Quattrocchio 
(Torino)
- Nefropatia lupica: terapia di mantenimento e trattamento dei flares, Savino Sciascia (Torino) 
- Nefropatie da HIV, Cristiana Rollino (Torino)

ore 12.00  Presentazione di casi clinici di glomerulonefriti secondarie
• Concetta Gangemi, Isabella Squarzoni  (Verona)
• Vincenzo Montinaro, Chiara Villani (Bari) 
• Andrea  Angioi, Antioco Fois (Cagliari) 
• Roberta Fenoglio, Giulio Del Vecchio (Torino)

ore 13.00 Evidence – based medicine e studi in corso, Francesco Scolari (Brescia)

ore 13.30 – 14.30 Lunch

ore 14.30 – 19.00 PERCORSI PRATICI 
Discussione interattiva di casi clinici ed interpretazione di esami bioptici inerenti le principali forme di 
glomerulopatie primitive e secondarie: 
Tutors: Andrea Angioi (Cagliari), Antonella Barreca (Torino), Nicla Campobasso (Bari), Giuseppe Castel-
lano (Bari), Alessandro D’Amelio (Lecce), Anna Maria Di Palma (Bari),  Roberta Fenoglio (Torino), Sandro 
Feriozzi (Viterbo), Francesca Ferrario (Milano), Fulvio Fiorini (Rovigo), Concetta Gangemi (Verona), Carlo 
Manno (Bari), Vincenzo Montinaro (Bari), Gabriella Moroni (Milano), Fabio Pagni (Monza), Antonello Pani 
(Cagliari), Sonia Pasquali (Reggio Emilia), Claudio Pozzi (Milano), Giacomo Quattrocchio (Torino), Cri-
stiana Rollino (Torino), Michele Rossini (Bari), Francesco Scolari (Brescia), Elisabetta Tamponi (Cagliari)

ore 20.30 Dinner

13 MAGGIO 2017

ore 8.00 – 11.00 LE NUOVE MOLECOLE FARMACOLOGICHE IN NEFROLOGIA

ore 8.00 Gli anticoagulanti orali non vitamina – K dipendenti (NOACs): come impiegarli nei pazienti 
con CKD, Antonio Bellasi (Como)

ore 8.20 I nuovi farmaci ipoglicemizzanti orali: una nuova possibilità anche nei pazienti con ridu-
zione della funzione renale, Luca De Nicola (Napoli)

ore 8.40 Nuovi farmaci anti – virali nel trattamento dell’epatopatia cronica HVC – correlata: la 
fi ne del tunnel per i pazienti HCV – positivi sottoposti a trattamento dialitico in attesa di trapianto,  
Marcello Persico (Salerno)

ore 9.00 Le nuove frontiere del trattamento dell’ipercolesterolemia: il ruolo degli anticorpi mono-
clonali anti PCSK - 9, Antonio Bellasi (Como)

ore 9.20 Il ruolo dell’etelcalcetide nei pazienti affetti da iperparatiroidismo secondario, Andrea Ga-
lassi (Milano)

ore 9.40 Discussione

ore 10:30 Coffee Break

ore 11.00 – 13.00 MALATTIE EREDITARIE E RARE IN NEFROLOGIA

ore 11.00 Vaptani e Malattia Renale Policistica Autosomica Dominante (ADPKD): le prime eviden-
ze sul campo, Francesco Scolari (Brescia)

ore 11.30 La malattia di Fabry: malattia rara ovvero sottostimata, Sandro Feriozzi (Viterbo)

ore 12.00 I nuovi chelanti del potassio, Carlo Manno (Bari)

13.00 CONCLUSIONE DEI LAVORI




