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Informazioni generali

Ogni iscritto riceverà dalla segreteria informazioni 
dettagliate sulla modalità di partecipazione. 

Attestati di Frequenza
La certificazione di partecipazione verrà inviata 
dalla segreteria via e-mail.

E.C.M.
Il corso è accreditato ECM per la figura 
professionale di Medico Nefrologo.
Per poter ricevere i crediti è necessario partecipare 
interamente alla giornata (90%), compilare e 
riconsegnare alla fine il materiale ECM.
Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e 
competenze) specifici di ciascuna professione, 
di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività 
ultraspecialistica. 

Iscrizioni
La partecipazione al corso è gratuita ad 
esaurimento posti. L’iscrizione deve essere 
effettuata compilando la scheda sul sito
www.nefrologialombardia.it 
nella sezione Eventi in corso. 
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Paolo Albrizio, Laura Cosmai, Ciro Esposito, Paolo 
Fabbrini, Simone Vettoretti

Responsabile scientifico per ECM 
Ciro Esposito, Professore Associato 
Convenzionato Università degli Studi di Pavia, 
Direttore S.C.U.O. Nefrologia e Dialisi, ICS 
Fondazione Salvatore Maugeri, PV

Relatori e Moderatori 
Alfieri Carlo Maria, Nefrologo, Policlinico Milano
Ambrosini Andrea, Nefrologo, Asst Settelaghi, 
Ospedale di Varese
Laura Cosmai, Nefrologo, ASST Fatebenefratelli 
Sacco, Ospedale Fatebenefratelli, Milano
Maurizio Gallieni, Nefrologo, Dipartimento di 
Scienze Biomediche e Cliniche, Università degli 
studi di Milano
Minetti Enrico, Nefrologo, ASST Frande Ospedale 
Metropolitano Niguarda, Milano
Perico Norberto, Nefrologo, Capo Dipartimento di 
Ricerca Bioingegneria, Istituto Mario Negri

PRESENTAZIONE

Il trapianto di rene riveste da sempre un ruolo 
centrale per il Nefrologo data la prospettiva di 
garantire una miglior qualità di vita al paziente 
nefropatico già avviato a trattamento dialitico 
o in procinto di iniziarlo. Negli anni, uno dei 
nostri obiettivi è stato quello di allargare il pool 
dei possibili candidati che potessero beneficiare 
di tale opzione terapeutica. Ciò tuttavia, ha 
portato a discostarsi sempre più dal profilo 
ideale di paziente candidato al trapianto giovane 
e in buone condizioni generali salvo che per la 
malattia renale. Il presente incontro è volto in 
particolare ad approfondire le difficoltà con cui si 
trovano spesso a confrontarsi i Nefrologi nell’iter 
di inserimento in lista d’attesa di trapianto 
di pazienti borderline. I primi tre interventi 
verteranno su tre tipologie di nefropatici 
frequentemente reperibili nelle nostre dialisi: 
l’oncologico, l’iperimmune con necessità di 
ritrapianto e il cardiopatico. L’ultima relazione 
approfondirà invece il tema dell’allargamento 
del pool di organi disponibili e le possibilità che 
potrebbero essere fornite dallo xenotrapianto.

PROGRAMMA

Moderatori: M. Gallieni, E. Minetti 

13.30  Accesso alla piattaforma WEB

14.00  L’inserimento in lista del paziente 
 oncologico
 L. Cosmai 

14.25  Il ritrapianto e il paziente iperimmune
 A. Ambrosini 

14.50 L’inserimento in lista del paziente 
 cardiopatico
 C. M. Alfieri 

15.15  Lo xenotrapianto può essere il futuro  
 prossimo?
 N. Perico 

15.40 Discussione

16.00 Conclusione dei lavori


