Sede del Convegno
Auditorium Campus Gruppo Cariparma C.A.
Via San Bartolomeo 40, 29121 Piacenza

SOTTO L’EGIDA DI

Modalità di Iscrizione
L’iscrizione al corso è gratuita.
Per iscriversi è necessario contattare
la segreteria organizzativa Euromeetings
Tel. 051 4595092
Email: events@euromeetings.it
ECM
Planning Congressi, in qualità di Provider per
la Formazione Continua in Medicina (ECM)codice identificativo 38, ha accreditato l’evento
per 50 Medici Chirurghi (disciplina nefrologia),
assegnando 5,5 crediti formativi.
Si rende noto che ai fini dell’acquisizione
dei crediti formativi è necessaria la presenza
effettiva al 100% della durata complessiva dei
lavori e almeno il 75% delle risposte corrette al
questionario di valutazione dell’apprendimento.
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Organizzatori

Programma Scientifico

Roberto Scarpioni

10:00

Umberto Maggiore

10.30-11:45 Sessione 1: Chirurgia del pre-Trapianto
(nefrectomia, obesità, paratiroidectomia, anomalie urinarie)
Moderatori: G. Mosconi (Forlì); E. Capocasale (Parma)

Presidente Sezione ER SIN
Segretario Sezione ER SIN

•
•
•
•

Descrizione e razionale del Convegno
Il corso prevede la discussione interattiva di casi clinici di valutazione di idoneità
al trapianto. Le soluzioni proposte dal discussant verranno confrontate e discusse
con l’auditorio. Compito del discussant sarà quello di presentare il caso e di porre
domande a risposta multipla all’auditorio. Compito dei moderatori sarà quello di
stimolare la discussione sulla base delle risposte offerte dell’auditorio.
I discussants saranno rappresentati da junior nephrologists (specializzandi, giovani
nefrologi), i moderatori saranno rappresentati da senior nephrologists (solo in
parte rappresentati da nefrologi provenienti Centri Trapianto) e da chirurghi dei
trapianti.
Le domande saranno poste dal discussant in maniera interattiva. Ciascuna domanda
verrà proiettata insieme ad una lista di risposte multiple. Tutto l’auditorio, junior e
senior, fornirà le risposte attraverso l’uso del proprio smart phone. La frequenza di
ciascuna risposta sarà proiettata su schermo, sotto forma di grafico a barre. Le barre
distingueranno, attraverso un colore, le frequenze di risposta fornite dagli junior
nephrologists da quelle dei senior nephrologists.
Le domande riguarderanno prevalentemente temi quali indagini diagnostiche
necessarie e percorsi clinici da intraprendere prima del trapianto, o pazienti da
prendere o no in considerazione per il trapianto. Le domande dovranno riflettere
problemi comuni provenienti della pratica “di tutti i giorni”, e non invece
rappresentare casi rari o frutto di diagnosi brillanti. Non necessariamente, tra le
risposte multiple, sarà identificabile un’unica risposta esatta. Piuttosto, le risposte
multiple rappresenteranno le varie opzioni su cui l’auditorio si potrà confrontare.
In una sessione finale, tre casi clinici preparati dal Comitato Organizzatore del
Convegno verranno sottoposti a due distinti gruppi di lavoro identificati tra
partecipanti junior nephrologists. I due gruppi si riuniranno per stabilire, ciascuno
indipendentemente dall’altro, le soluzioni ai problemi posti. Tali soluzioni verranno
presentate in una sessione plenaria e confrontate con quelle dell’altro gruppo.
Prima e durante il Convegno verrà messo a disposizione materiale (fotocopie e
formato elettronico) di linee guida che possano eventualmente essere usate per
trovare soluzioni ai problemi clinici posti.
I lavori della giornata verranno riassunti in un documento della sezione ER della SIN
da diffondere ed eventualmente pubblicare.

Benvenuto: G. Sangiorgi (Bologna); P. Zanelli (Parma)

Caso Clinico 1: L. Melfa (Piacenza)
Caso Clinico 2: D. Grimaldi (Rimini)
Caso Clinico 3: G. Portale (Carpi)
Caso Clinico 4: D. Somenzi (Reggio Emilia)

11:45-13:00 Sessione 2: Tempistica del trapianto pre-emptive
(timing inizio valutazione, coronarografia e timig del ri-trapianto nel
pre-emptive, doppia terapia antiaggregante dopo STENTING coronarico)
Moderatori: A. Storari (Ferrara); G. Cappelli (Modena); D. Bonucchi (Carpi)
•
•
•
•

Caso Clinico 5: M.G. Facchini (Bologna)
Caso Clinico 6: I. Gandolfini (Parma)
Caso Clinico 7: F. Gozzetti (Ravenna)
Caso Clinico 8: N. Natali (Bologna)

13:00-14:30 Pranzo
14:30-15:45 Sessione 3: paziente fragile o a rischio
(paziente ultrasettantenne, paziente con storia di neoplasia, indicazione al
trapianto nel paziente con storia di psicosi o scarsa compliance alla terapia,
espianto/tapering immunosoppressione)
Moderatori: S. Pasquali (Reggio Emilia); G. La Manna (Bologna); A. Buscaroli (Ravenna)
•
•
•
•

Caso Clinico 9: C. Cantarelli (Parma)
Caso Clinico 10: L. Zambianchi (Forlì-Cesena)
Caso Clinico 11: F. Nava (Modena)
Caso Clinico 12: V. Albertazzi (Piacenza)

15:45-17:00 Sessione 4: Esercitazione su tre casi clinici
Moderatori: R. Mignani (Rimini); E. Mancini (Bologna)
Introduzione e presentazione di tre casi da risolvere:
R. Scarpioni (Piacenza); U. Maggiore (Parma)
Divisione in due gruppi, lavori dei due gruppi, presentazione delle
soluzioni in sessione plenaria e discussione
17:00

Chiusura dei lavori: R. Scarpioni (Piacenza); U. Maggiore (Parma)

