RAZIONALE
L’eccellenza del sistema sanitario nazionale deve
sostenersi su concetti che contemplino qualità, appropriatezza ed efficienza. Troppo spesso ci si trova
in difficoltà ad accogliere
miglioramenti tecnologici in quanto le motivazioni
economiche prevalgono in maniera forte su tutte le
altre, peraltro con programmi budgettari a breve termine.
L’incontro vuole affrontare tematiche di grande im-
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COME RAGGIUNGERCI
Dalla S.S. 11 per Vercelli
Arrivati alle porte di Novara, imboccare corso Vercelli sino in
fondo, alla rotonda svoltare a destra proseguire per 500 metri, al
semaforo troverete il supermercato carrefour posteggiare e
l’albergo lo troverete alle spalle del supermercato.
Dalla A4 (Torino-Milano)
Uscire al casello Novara Est, seguire indicazioni Viale Giulio
Cesare
In Treno
Dalla stazione di novara 2,5 km attraversando tutto il centro
Ampio parcheggio gratuito.

patto clinico ed economico con una visione a 360
gradi, focalizzando l’attenzione sia sull’innovazione

Danno renale acuto nel paziente
critico e nel trapiantato di rene:
ruolo delle terapie extracorporee

tecnologica sia sui Potenziali miglioramenti terapeutici, nell’ottica di un’ottimizzazione gestionale clinica compatibile con le risorse disponibili.
Lo scopo del corso di aggiornamento è quello di rivedere la recente letteratura e le esperienze cliniche
in due settori fondamentali per il nefrologo quali il
trattamento extarcorporeo del danno renale acuto
(AKI) nella sepsi e nella rabdomiolisi e nei nuovi
sistemi di immunoadsorbimento nella terapia del
rigetto anticorpo-mediato e nella recidiva delle glo-
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Direttore Scientifico
Prof. Vincenzo Cantaluppi

PROGRAMMA
Parte 2

PROGRAMMA
Parte 1
13.30
14.0016.00

Registrazione
Danno renale acuto nel paziente
critico: ruolo delle membrane
high molecular flow
Moderatori:
Alfonso Pacitti

14.00

AKI nel paziente critico: dalla sepsi alla cast nephropathy
Vincenzo Cantaluppi , Novara
Anticoagulazione Regionale con
Citrato, disordini elettrolitici e Ipofosfatemia

14.30

15.00
15.30

16.0016.30

Come trattare il paziente critico
con rabdomiolisi
Paola David
Come trattare il paziente settico
Fiorenza Ferrari

16.3018.30

16.30
17.00
17.30

Coffee break
18.00

18.30
18.45

Danno renale acuto immunomediato nel trapianto renale:
ruolo
dell’immunoadsorbimento
Moderatori:
Teresa Rampino
Vincenzo Cantaluppi
Fisiopatologia del rigetto umorale nel trapianto di rene
Marco Quaglia
Principi di aferesi nel trattamento del rigetto umorale
Gennaro Mascaro
Trattamento di desensibilizzazione del candidato al trapianto
di rene ABO e HLA incompatibile
Teresa Rampino
Immunoadsorbimento nel trattamento della Glomerulosclerosi Focale Segmentaria recidivante sul rene trapiantato
Massimo Di Martino
Conclusioni – Valutazioni
ECM
Conclusione del corso

