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RISCHIO CARDIO NEFRO

L’importanza
di un approccio integrato
nella gestione dei 
pazienti complessi 
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RAZIONALE
Scompenso Cardiaco e le malattie croniche renali sono due condizioni 
che condividono diversi aspetti, sia per le caratteristiche del paziente 
spesso fragile e che richiede stretto monitoraggio in termini di visite e 
terapie, sia per l’uso che nel loro trattamento viene fatto dei farmaci inibitori 
del sistema renina-angiotensina-aldosterone (RAASi) che possono tuttavia 
essere accompagnati dall’insorgenza di iperkaliemia. L’approccio integrato 
tra specialisti cardiologi, nefrologi e internisti diventa quindi un tassello 
importante per creare un modello di lavoro ottimizzato nell’utilizzo e 
nell’approccio dei pazienti complessi che spesso presentano diverse 
comorbidità. Tra queste l’iperkaliemia è sicuramente una condizione 
patologica di interesse che può essere riscontrata frequentemente nei 
pazienti complessi: essa si associa a debolezza, paralisi, aritmie e aumento 
del rischio CV. La gestione del paziente con iperkaliemia e patologie 
cardiovascolari come lo scompenso cardiaco richiede quindi la 
collaborazione tra le varie �gure specialistiche chiamate ad intervenire nel 
processo di cura. Questo corso si propone di delineare quindi una linea 
d’azione condivisa tra specialisti cardiologi, nefrologi e internisti 
nell’approccio e il trattamento di questi pazienti complessi e spesso fragili, 
presentando le novità dalle linee guida e le esperienze dalla pratica 
quotidiana delle �gure coinvolte.

I SESSIONE 
Moderatore: Franco Veglio
Faculty: Alessandro Maria Berton, Filippo Angelini, Stefano Pidello, Claudia Raineri

15.00   Fisiopatologia del metabolismo idroelettrolitico 
   Alessandro Maria Berton

15.20    Fisiopatologia e epidemiologia dell’iperkaliemia nei pazienti
   con scompenso cardiaco   
   Flippo Angelini     

15.40   Iperkaliemia e terapia RAASi: un vecchio problema
   Claudia Raineri                                          

16.00   Nuove soluzioni: i nuovi chelanti del potassio
   Stefano Pidello                                                         

16.20   Coffee break

II SESSIONE
Moderatore: Mario Bo

16.40   Fisiopatologia dell’iperkaliemia nei pazienti ND-CKD
   Filippo Mariano                                             

17.00   Epidemiologia dell’iperkaliemia nei pazienti ND-CKD 
   Manuel Burdese                                                     

17.20   Ottimizzazione della terapia RAASI e Iperkaliemia: quali novità 
   per un approccio integrato nella gestione del paziente ND-CKD
   Massimo Gai 

CASI CLINICI
Moderatori: Marilena Durazzo, Saverio Marena

17.40   Presentazione dei casi clinici cardiologico e nefrologico
   Isabella Abbasciano, Renata Fasano

18.30   Discussione generale

19.00   Take home message 
   Luigi Biancone, Gaetano Maria De Ferrari, Ezio Ghigo

19.20   Chiusura dei lavori e consegna questionario Ecm

14.30   Apertura Segreteria e registrazione dei partecipanti

14.45   Saluti istituzionali e introduzione dei lavori
   Luigi Biancone, Gaetano Maria De Ferrari, Ezio Ghigo

PROGRAMMA SCIENTIFICO
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