CORSO su
AREA CRITICA
CARDIO-NEFROLOGICA

Spoleto, HOTEL DEI DUCHI
8 - 9 giugno 2018

RAZIONALE SCIENTIFICO
Gentile da Foligno (1272-1348), medico umbro, fu il primo a mettere in relazione la
patologia cardiaca con quella renale: “Carmina de urinarum iudiciis et de pulsibus”.
E’ la correlazione clinico-metodologica tra patologia di rene, cuore ed altri organi
la intuizione felice ed originale del grande medico folignate. Basti citare la sua
descrizione dello scompenso cardiaco associato alla idropisia da curare con pozioni
diuretiche da lui descritte e la correlazione tra frequenza cardiaca misurata con il
polso e la residua funzione renale indagata con l’esame dell’urina.
La metodologia clinica è ancore parte rilevantissima della medicina occidentale
moderna. Tutte le nuove tecnologie: in ambito cardiologico e nefrologico hanno
fondamento se correttamente utilizzate nel ragionamento clinico-prognostico del
singolo paziente. Lo stesso vale per le nuove terapie farmacologiche ed interventistiche
disponibili.
Il convegno-corso si propone di affrontare tematiche di epidemiologia clinica in ambito
cardiologico e nefrologico interconnesse, tematiche di terapia sostitutiva renale nel
paziente cardiologico complesso in Unità Coronarica, tematiche di terapia con i nuovi
farmaci anticoagulanti orali ed antiaggreganti piastrinici. Un focus particolare verrà
rivolto alle tematiche di medicina d’urgenza. La correlazione in emergenza-urgenza tra
patologia cardiaca e renale è assolutamente un punto dolente nella organizzazione di
percorsi di diagnosi e cura in un moderno ospedale. Molto spesso la sottovalutazione
di tale aspetto comporta danno per il paziente e prolungate degenze, spesso in ambiti
non appropriati. Tale aspetto è presente non solo nel paziente che accede alle cure
ospedaliere ma spesso si sostanzia anche in pazienti degenti in cui intervengono
complicanze inattese e spesso sottovalutate. Forse si è persa anche la cultura medica
nell’uso appropriato di farmaci ampiamente conosciuti, come i diuretici, non si
analizza a fondo la interazione tra nuovi farmaci antiaggreganti ed anticoagulanti
e la sottostante patologia renale mentre di converso spesso ci si concentra verso
metodiche interventistiche e strumentali che necessiterebbero di maggiore attenzione
specie nel timing dell’intervento stesso. La finalità del Convegno-Corso è quello di
fornire una puntuale ed approfondita analisi delle evidenze disponibili ad oggi in
specifici setting di patologia cardio-renale complessa.
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PROGRAMMA
VENERDÌ 8 GIUGNO
Ore 15.00 – 15.30
Registrazione dei partecipanti
Ore 15.30 – 15.45
Saluti delle autorità e presentazione del corso
Moderatori: Giuseppe Ambrosio – Attilio Losito
Ore 15.45 - 16.00
Lettura Magistrale
La cardio-nefrologia: dalle origini alla terapia intensiva
Prof. Mario Timio
Ore 16.00 – 18.00
Moderatori: Giorgio Maragoni – Sandro Venanzi
16.00 -16.30
		
		
		

Emodialisi complicata da Sindrome coronarica acuta:
quali precauzioni deve adottare il cardiologo in Emergenza?
Caso clinico e snodi decisionali in UTIC
Maurizio Del Pinto

16.30 - 17.00 Emodialisi complicata da instabilità emodinamica:
		
caso clinico
                              Elena Mancini
17.00 -17.30
		
		
		

Emodialisi complicata da tachiaritmia sopraventricolare o 		
ventricolare: quali precauzioni adottare in emergenza?
Caso clinico e snodi decisionali in Cardiologia
Gianluca Zingarini

17.30 -18.00 Le statine nel paziente coronaropatico con nefropatie
		
Gaetano Vaudo
Ore 18.00
Chiusura dei lavori

SABATO 9 GIUGNO
Ore 09.00 – 11.00
Moderatori: Adriano Murrone – Paola Vittoria Santirosi
Lo Scompenso Cardiaco Recidivante nel paziente con IRC e clearance creatinina
> 20 ml/minuto.
9.00 - 9.30

Quale spazio per ARNI?
Alberto Palazzuoli

9.30 - 10.00
		

Quale spazio per i diuretici? Caso clinico e snodi decisionali
Giuseppe Regolisti

10.00 -10.30
		
		

Quale spazio per la dialisi peritoneale nello scompenso 		
cardiaco acuto?
Giuliano Brunori

10.30 - 11.00
		
		

Quale spazio alla terapia dialitica incrementale nella fase 		
post-dimissione
Piergiorgio Bolasco

Ore 11.00 -11.30 coffee break

Ore 11.30 – 13.30
Moderatore: Gianpaolo Reboldi
11.30 - 12.00

I DOACs nel paziente con Insufficienza Renale:

			

dati di registro dal mondoreale

			
			

Caso clinico e snodi decisionali in ambulatorio
Ugo Paliani

12.00 - 12.30
			
			
			
			
			

Il paziente con cardiopatia ischemica cronica ed 			
insufficienza renale: quando è necessario ricorrere alla 		
coronarografia?
Quando prolungare la DAPT?
Caso clinico e snodi decisionali
Cristina Tutarini

12.30 - 13.00
			
			

La prescrizione dialitica in area critica:
il caso della terapia intensiva post-cardiochirurgica
Santo Morabito

13.00 -13.30
			
			

La nutrizione per IRA in area critica:
una simulazione clinica
Enrico Fiaccadori

Ore 13.30 - 14.30 Pausa Brunch

Ore 14.30 – 15.30
Moderatori: Sandro Fratini – Diamante Pacchiarini
14.30 – 15.00
			
		
			
			
			

Ruolo dei PDTA ospedalieri per patologie acute:
a. aspetti medico legali
Fabio Suadoni
b. esempi di PDTA già adottati, e prospettive per una 		
integrazione regionale
Riccardo Maria Fagugli

15.00 – 15.30 Presa in carico post-dimissione
			

Giuseppe Quintaliani

Ore 15.30 – 16.15
L’angolo dell’intervista: area critica cardio-nefrologica, il punto di vista
del cardiologo, dell’intensivista e del nefrologo
- conduttore: Giuseppe Quintaliani
- intervistati: Enrico Boschetti, Maurizio Del Pinto, Rita Belfiore, Fabrizio Ferilli,
			
Giuliano Brunori

Ore 16.15 – 16.30
Discussione finale e chiusura dei lavori

SOSTEGNO ALLE START-UP INNOVATIVE
In occasione del convegno verrà erogato un contributo per la migliore
start-up in tecnologia connessa ad area critica cardio nefrologica.
Le domande dovranno pervenire entro il 19 maggio 2018 alla
segreteria organizzativa Consulta Umbria, all’indirizzo
mail: congressi@consultaumbria.com
Le domande dovranno essere corredate dalle seguenti informazioni:
- gruppo di studio ed ente di appartenenza
- progetto di start-up (obiettivi, modalità esecutive, vantaggi
ottenibili, valore innovativo)
- curriculum dei proponenti

INFORMAZIONI

ORGANIZZATORI DELL’ EVENTO
Dr. Maurizio Del Pinto
Dr. Riccardo Maria Fagugli
SEDE
HOTEL DEI DUCHI
Viale Giacomo Matteotti, 4
06049 Spoleto PG
ECM
Il Convegno è stato accreditato per la figura professionale di MEDICO CHIRURGO
con specializzazione/disciplina in:
CARDIOLOGIA, NEFROLOGIA, MEDICINA E CHIRURGIA DI ACCETTAZIONE
ED URGENZA, MEDICINA INTERNA,CHIRURGIA GENERALE, ANESTESIA
E RIANIMAZIONE, MEDICINA LEGALE, MEDICINA GENERALE (MEDICI DI
FAMIGLIA)
I crediti assegnati all’evento sono 9.
Il Corso è a numero chiuso e i posti disponibili ai fini dell’ottenimento dei crediti
ECM sono 80
(rif. Id 916-226423).

QUESTIONARIO DI VERIFICA ECM ED INFORMAZIONI VARIE
La documentazione ECM sarà on-line sul sito www.consultaumbria.com.
In sede di evento il provider darà indicazioni in merito alla pubblicazione del questionario.
L’assegnazione dei crediti formativi rimane, comunque, subordinata a:
•
presenza in sala per il 90% della durata dell’evento.
•
rispondere correttamente al 75% dei quesiti del questionario di
apprendimento.
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA e Provider ECM
Consulta Umbria srl
Via R. Gallenga 2 - 06127 Perugia - Tel. 075 5000066
e-mail: info@consultaumbria.com
www.consultaumbria.com

NOTE

EVENTO REALIZZATO CON IL CONTRIBUTO NON CONDIZIONANTE DI:

