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Il trapianto renale rappresenta un settore clinico in continua
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positiva evoluzione nella quale i progressi ottenuti se da una
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parte hanno permesso di superare ostacoli ritenuti in
passato insormontabili, dall’altra hanno progressivamente
innalzato l’asticella della sfida proponendo nuovi traguardi
ma anche sollevando nuove problematiche.
Come conseguenza, se da una parte i vantaggi di un
armamentario terapeutico-metodologico arricchito al di là
di ogni prevedibile aspettativa spiana la strada ad una offerta
assistenziale sempre più articolata ed allargata dall’altra la
molteplicità delle scelte pone ogni medico coinvolto nel
trapianto renale di fronte a responsabilità nuove che non si
limitano

ad

aspetti

clinici,

ma

che

coinvolgono

problematiche etiche, appropriata utilizzazione delle risorse
e criteri di giustizia distributiva.
Il successo di ogni programma di trapianto renale d’altra
parte,

per

i

numeri

dei

pazienti

coinvolti,

è

fondamentalmente espressione di una stretta sinergia fra i
centri trapianti ai quali compete la fase iniziale del trapianto,

Crediti ECM
Evento n. 346-322195 Ed. 1 accreditato per
Medico Chirurgo specialista in
Medicina Interna, Nefrologia, Urologia.
- Assegnati 15 crediti formativi L’assegnazione dei crediti formativi sarà subordinata alla partecipazione effettiva
all’intero programma formativo, alla verifica di apprendimento e al rilevamento
delle presenze. L’attestato di partecipazione riportante il numero di crediti
formativi verrà consegnato successivamente al partecipante dopo aver effettuato
tutte le verifiche necessarie.

Obiettivo formativo

appartenenza

ai

quali

compete

sia

l’espletamento

XII

Novembre
2021

CORSO DI
AGGIORNAMENTO

Gestione clinica
del trapianto renale
(della serie "Villa Gualino”)
Responsabile del Corso:
Prof. Luigi Biancone

Implementazione della cultura e della sicurezza
in materia di donazione-trapianto.

Segreteria Organizzativa e Provider ECM

la risoluzione di criticità cliniche particolari e il trasferimento
dei dati al Centro Nazionale ed i Centri di Nefrologia di
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dell’immissione in lista del candidato in attesa di trapianto sia
la gestione del follow up, oggi in termini di decenni, in

Con il contributo non condizionante di:

condizioni ordinarie.
Il corso di Aggiornamento, la Gestione clinica del trapianto
renale, oggi alla sua XII edizione, si ripropone, in coerenza
con le precedenti, di richiamare l’attenzione di tutti gli
operatori coinvolti nel trapianto renale sulle problematiche
attuali alla luce sia dei progressi terapeutico- metodologici
Patrocini richiesti

che delle criticità emergenti.
I temi affrontati riguardano temi di estrema attualità come la
gestione del paziente in tempo di COVID-19, l’uso dei nuovi
farmaci

immunodepressori,

problematiche

dei

casi

degli

ipoglicemizzanti,

chirurgici

vascolari

le
non

convenzionali, le novità in radiologia interventistica, le
preoccupazioni in tema di donazione da vivente.

Torino
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Giovedì 25 novembre
12.00

10.15

Registrazione e buffet di accoglienza
Moderatori: L. Biancone, G.P. Segoloni

14.00

Introduzione al Corso - L. Biancone

14.15

Inibitori della costimolazione linfocitaria:
il futuro nel presente - L. Biancone

14.35

Esperienza di situazioni di uso del Belatacept
come rescue treatment - E. Gallo

Coffee break

10.50

Cross-match CDC, cross-match in
citofluorimetria, virtual cross-match:
differenze e impiego attuale - C. Caorsi

17.30

Pielonefrite acuta:
impatto nel trapianto renale - R. Tarragoni

11.10

Discussione

17.50

Discussione

Trapianto da donatore vivente: situazioni
complesse non convenzionali - R. Giraudi

15.15

Una macchina come un farmaco:
esperienza di perfusione ex vivo dei reni
pretrapianto DCD e DBD - la via verso il
condizionamento dell’organo - M.C. Torazza

11.50

Gravidanza e trapianto - A. Manzione

12.10

Il rientro in dialisi come fase cruciale per
preparare il ritrapianto - A. Lavacca

12.30

Casi Clinici - I. Abbasciano, S. Mingozzi

12.50

Discussione

13.00

Lunch

Coffee break

16.30

Difficoltà e ambiguità diagnostiche nella
biopsia del rene trapiantato:
Corso con casi clinico-patologici
A. Barreca, G. Giovinazzo, M. Campagna

Venerdì 26 novembre
Moderatori: Mario Salomone, Piero Stratta
08.30

Anemia: dall'insufficienza renale al trapianto
di rene - nuove direzioni - M.C. Di Vico

08.50

Iperparatiroidismo e trapianto di rene - M. Gai

09.10

Novità sugli ipoglicemizzanti orali e proiezione
sul trapianto renale
S. Bertaina

09.30

09.50

Il trapianto renale nel paziente con diabete di
tipo 2: difficoltà nella messa in lista, nella
trapiantabilità e risultati del trapianto - C. Dolla
Discussione

Efficacia delle vaccinazioni nel paziente
trapiantato di rene:
Covid e non solo - M. Quaglia

Il rigetto cronico anticorpo-mediato:
il trattamento - L. Biancone

11.30

16.15

17.10

10.30

Inibitori del complemento:
ruolo nel trapianto di rene - G. Castellano

Discussione

Covid e laboratorio: dalla detezione del virus
al rilievo di immunizzazione - R. Cavallo

Moderatori: V. Cantaluppi, S. Cusinato

14.55

15.35

16.50

14.30

Sabato 27 novembre
Moderatori: L. Biancone, V. Cantaluppi
08.30

Considerazioni di apertura
Il nefrologo e il trapianto renale:
presente, futuro e ruolo della SIN - P.G. Messa

09.00

Personalizzazione della terapia
immunosoppressiva: ottenere il meglio da
CNI e mTOR inibitori - F. Citterio

Moderatori: R. Balagna, P. Fonio, A. Bosio

09.30

Problematiche di casi chirurgici vascolari
non tradizionali - A. Verri

Novità nella desensibilizzazione per i trapianti
con barriere immunologiche - E. Cozzi

10.00

Novità nella profilassi e trattamento del CMV:
farmaci e immunoglobuline anti-CMV
G. Grandaliano

14.45

Trapianto renale, cistectomia e neovescica
M. Oderda

15.00

Trapianto di rene e qualità della vita:
l’aspetto andrologico - C. Ceruti

10.30

Le indicazioni della biopsia:
cosa sta cambiando - G. La Manna

15.15

Le novità in radiologia interventistica - D. Righi

11.00

Discussione

15.30

Esperienze di anestesia spinale nel trapianto
di rene - S. Skurzak

11.30

Considerazioni conclusive

12.00

Consegna questionario ECM

15.45

Discussione

12.00

Buffet dell’arrivederci

16.10

Coffee break
Moderatori: L. Besso, S. Maffei

16.30

Covid, trapianto renale e AKI:
esperienza della gestione - V. Cantaluppi

Per informazioni ed iscrizioni contattare la
Segreteria Organizzativa:
enrica.nasi@e-belf.it
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