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COME SI STABILISCONO
LE PRIORITÀ NELLA
RICERCA SCIENTIFICA?
IL NEFROLOGO DI FRONTE
A NUOVE STRATEGIE,
NUOVI FARMACI,
NUOVE TECNOLOGIE

con il Patrocinio

OBIETTIVI GRANDANGOLO

OBIETTIVI HORIZON

Il Grandangolo in Nefrologia, Dialisi e Trapianto, in
programma a Bologna nella usuale sede dell’Hotel Royal
Carlton (7-9 febbraio), giunge nel 2019 alla tredicesima edizione.

La ottava edizione dell’Horizon Scanning in Nefrologia si
terrà a Bologna nella mattina di Giovedì 7 febbraio 2019,
immediatamente prima del Grandangolo in Nefrologia,
Dialisi e Trapianto (7-8-9 febbraio 2019). L’Horizon
Scanning è un incontro culturale,mirato anche e soprattutto
a “scrutare” il futuro, tra clinici ed Aziende del settore
farmaceutico e biomedicale attive nell’ambito della
Nefrologia, considerata in tutti i suoi aspetti (nefropatie,
insufficienza renale, terapia farmacologica, dialisi, trapianto
etc.). Le Aziende partecipanti, tramite un relatore (anche
esterno) da esse identificato, tratteranno argomenti di
attuale e futuro interesse facendo riferimento alle proprie
linee operative, programmatiche e di ricerca. In termini
concreti, un misto tra una vetrina sul presente ed una
finestra aperta su quello che verrà. Ampio spazio è previsto
per la discussione.

I lavori scientifici comprenderanno 14 Sessioni, ciascuna
della durata di 60 minuti: 40 per i due relatori e 20 per
la discussione. Lo spirito del Grandangolo prevede che le
singole presentazioni si articolino sul commento, anche
in chiave critica, di uno o più lavori scientifici pubblicati,
o presentati a Congressi, nel corso dell’ultimo anno su
argomenti di interesse nefrologico. Questa è sempre stata la
caratterizzante peculiarità di questo strumento formativo e
di aggiornamento e lo sarà anche nell’edizione 2019.
In aggiunta alle classiche Sessioni a due voci, ci sarà una
Lettura Magistrale dedicata ad una qualificata riflessione
sull’ attuale trattamento delle nefropatie glomerulari.
Accolto favorevolmente fin dalla prima edizione del 2006,
il Grandangolo ha avuto negli anni un crescente gradimento
da parte della comunità nefrologica italiana (oltre 300
partecipanti nell’edizione del 2018).
Ci auguriamo pertanto che anche nel 2019 numerosi saranno
i colleghi che lo inseriranno nella loro agenda congressuale.

RIVOLTO A
Medici specialisti e specializzandi in nefrologia, diabetologia,
cardiologia, medicina interna, medicina generale.

La partecipazione all’Horizon Scanning è aperta a clinici
con interessi a tutto campo nell’ambito della nefrologia,
della dialisi e del trapianto. L’associazione temporale con
il Grandangolo è come sempre realizzata per consentire
la presenza a entrambi gli eventi, diversi nelle modalità
realizzative ma uniti dal comune intento di aggiornare i
nefrologi italiani in maniera moderna e multidisciplinare.

PROGRAMMA
giovedì, 7 febbraio
		horizon scanning 2019 in nefrologia.

I l nefrologo di fronte a nuove strategie, nuovi farmaci,
nuove tecnologie
(la sessione non è accreditata ECM)

10.15

I ntroduzione
Francesco Locatelli, Sergio Stefoni, Carmine Zoccali

		grandangolo 2019 in nefrologia,
dialisi e trapianto

Selezione e analisi ragionata dei più recenti dati
scientifici

12.00

10.30	
Nuovi

orizzonti delle terapie aferetiche
nelle patologie immunomediate
Francesca Sola (Aferetica)

10.45	
Ruolo

della sGC nel sistema cuore e rene
Giorgio Caspani (Bayer)

11.00	
Remote

patient management:
le nuove opzioni per il paziente domiciliare
Laura Caliari (Baxter)

11.15	Discussione
11.30

 ettura Satellite BAYER (non ECM)
L
moderatore: Francesco Locatelli
I nuovi MRA e il loro potenziale nella malattia
diabetica renale
Ernesto Paoletti

		Simposio Satellite AMGEN (non ECM)
moderatore: Francesco Locatelli
Etelcalcetide: dai trial controllati al letto del paziente
12.30	
Etelcalcetide:

dai trial controllati al letto del paziente
Domenico Russo

13.00	
Etelcalcetide:

caso clinico emerso dal progetto
Rising Stars
Partecipante progetto Rising Stars

Chiusura dei lavori
13.30

Lunch

14.45	Indirizzi

di saluto

17.00

s essione 2
moderatori: Andrea Buscaroli, Claudio Ponticelli
I corticosteroidi nella IgA: è davvero un dibattito
senza fine? E per la membranosa? Malattia policistica:
siamo soddisfatti degli attuali trattamenti?
Rosanna Coppo, Piergiorgio Messa

17.40

Discussione

15.00	
l ettura

magistrale
 oderatori: Giovanni Cancarini, Paolo Menè
m
Malattie glomerulari da C3 incluse le gammopatie
monoclonali: oggi si possono curare? E come?
Giuseppe Remuzzi

15.40	
sessione

1
moderatori: Giovanni Frascà, Loreto Gesualdo
Cosa c’è di nuovo per i nefrologi nel trattamento
dell’amiloidosi? E la plasmaferesi in quali patologie
è indicata?
Giustina De Silvestro, Giampaolo Merlini

18.00	
sessione

3
 oderatori: Giovanni Battaglia, Giuliano Brunori
m
Terapia nutrizionale e dialisi incrementale: davvero
un problema di sola dialisi? E la dialisi infrequente
deve essere fatta con dietoterapia stretta ,è possibile
un approccio palliativo? E le nuove linee-guida
nutrizionali cosa hanno di veramente nuovo?
Vincenzo Bellizzi, Adamasco Cupisti

16.20	Discussione
16.40

Coffee break
18.40

Discussione

19.00

Chiusura dei lavori

venerdì, 8 febbraio
8.30	
sessione

4
moderatori: Giuseppe Conte, Goffredo Del Rosso
I livelli di colesterolemia possono modificare l’effetto
protettivo di un target pressorio basso nella malattia
renale cronica? E la flora intestinale c’entra con il
controllo pressorio? Lo Sprint va rivisitato perché dei
reni ci vogliamo preoccupare? E l’automonitoraggio
con o senza telecontrollo?
Attilio Losito, Sandro Zuccalà

9.10	
Discussione
9.30

	sessione 5
moderatori: Aurelio Limido, Fabio Malberti
Quale la velocità di progressione della malattia
renale nei non diabetici e diabetici, non proteinurici e
proteinurici? Quali effetti del trattamento dell’epatite
C sulla funzione renale anche nei trapiantati?
Luca De Nicola, Giovanni Gambaro

10.50

s essione 6
moderatori: Marina Di Luca, Enrico Minetti
La donazione da vivente. Dobbiamo preoccuparci per
i nuovi dati sul rischio della donazione? L’attivazione
di retrovirus endogeni con CRISPr è la soluzione per
gli xeno-trapianti?
Franco Citterio, Francesca Egidi, Giuseppe Grandaliano

11.30	Discussione
11.50	
sessione

7
moderatori: Mario Bonomini, Antonello Pani
Dove preferibilmente useremo gli HIF per trattare
l’anemia? Abbiamo vantaggi clinici dai nuovi
preparati del ferro? E i chelanti del fosforo a base di
ferro servono per correggere l’anemia?
Lucia Del Vecchio, Roberto Minutolo

12.30	Discussione

10.10	Discussione

12.50

Lunch

10.30	
Coffee

13.50

 ettura Satellite BBraun (non ECM)
L
moderatore: Santo Morabito
ECOS (extra-corporeal organ support):
organ support for organ cross-talk
Vito Marco Ranieri

break

	Simposio Satellite VIFOR PHARMA (non ECM)
Iperfosforemia e anemia nel paziente in dialisi:
quali novità?
Moderatore: Francesco Locatelli
del fosforo con i nuovi chelanti
a base di ferro: quali ulteriori vantaggi?
Mario Cozzolino

16.20	
sessione

9
moderatori: Giacomo Garibotto, Carlo Guastoni
È possibile predire il rischio CV e di progressione della
Malattia Renale Cronica? E gli indicatori di carico
pressorio e variabilità: quali sono rilevanti per il rischio
cardiovascolare e renale?
Francesca Mallamaci, Maura Ravera

14.20	Controllo

14.45	
Ferro

ev: nuovi target nel trattamento
della carenza marziale in dialisi
Paolo Monardo

17.00	Discussione
17.20	
Coffee

17.40	
sessione

10
moderatori: Luciano Pedrini, Ugo Teatini
Effetti dell’emodialisi sul flusso cerebrale e
sull’irrorazione miocardica. Dobbiamo preoccuparci?
Siamo ancora in grado di migliorare l’emodialisi
con le nuove membrane o dobbiamo trattare tutti
con emodiafiltrazione e l’elevata convezione è
obbligatoria? E il KT/V è un dogma nell’anziano?
Elena Mancini, Vincenzo Panichi

15.10	
Discussione

8
moderatori: Giacomo Deferrari, Domenico Russo
I nefrologi hanno a cuore il cuore… oltre al rene:
non solo i glicosurici ma anche oltre i soliti ACE-i e
sartanici: ci servono quindi le resine per controllare il
potassio? I nuovi trials cardiovascolari nel diabete: che
ne è della raccomandazioni della FDA? I benefici sono
in parte solo apparenti? E l’inibizione JAK1/JAK2?
Paola Fioretto, Roberto Pontremoli

break

15.20	
sessione

18.20	Discussione

e conclusione dei lavori ECM
della giornata

18.40

 ettura Satellite Alexion (non ECM)
L
moderatore: Sergio Stefoni
Gestione clinica delle complicanze microangiopatiche
nel trapianto renale
Luigi Biancone

19.10

Conclusioni

16.00	Discussione

sabato, 9 febbraio
8.30	
sessione

11
moderatori: Mario Cozzolino, Alda Storari
FGF23, klotho e sclerostina, sono ancora solo per
papers e presentazioni? E sul fronte dei chelanti del
fosforo? Degli analoghi della vitamina D non ne parla
più nessuno? E il calciomimetico: il futuro è solo
endovena?
A ntonio Bellasi, Sandro Mazzaferro

11.50	
sessione

14
 oderatori: Stefano Bianchi, Alberto Rosati
m
CKD/CV Risk. Gli indicatori cardiovascolari
surrogati come l’ipertrofia ventricolare sinistra e
la pulse wave velocity sono realmente importanti
per la prognosi? Nuovi farmaci anti-infiammatori
(canakimumab) e rischio cardiovascolare:
un prossimo passo avanti per la prevenzione
cardiovascolare nella malattia renale cronica?
Luca Di Lullo, Ernesto Paoletti

9.10	
Discussione
9.30

s essione 12
moderatori: Luigi Biancone, Giuseppe Rombolà
L’ipertensione nei trapiantati: un problema
trascurato? E sul fronte nuove terapie cosa abbiamo?
Umberto Maggiore, Andrea Ranghino

10.10	Discussione
10.30	
Coffee
10.50

break

s essione 13
moderatori: Roberto Scarpioni, Giusto Viglino
Va bene incoraggiare la peritoneale, ma con una
corretta informazione: davvero abbiamo risultati
migliori? Davvero l’emodialisi domiciliare è ora
competitiva rispetto alla peritoneale?
Gian Maria Iadarola, Vincenzo La Milia

11.30	Discussione

12.30	Discussione
12.50

Conclusioni e chiusura dei lavori
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MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Quota di iscrizione esente IVA: € 400,00
(comprensiva del Grandangolo e dell’Horizon Scanning).
Iscrizione gratuita per specializzandi e dottorandi.
Ai sensi dell'art. 54 T.U.I.R. e nei limiti ivi previsti, le spese
di partecipazione alla presente attività sono deducibili nella
determinazione del reddito di lavoro autonomo.
Per iscriversi è necessario inviare a Accademia Nazionale
di Medicina - Galleria Ugo Bassi 2 - 4021 Bologna
Fax 051/0569162, entro il 20 gennaio 2019:
» s cheda di iscrizione debitamente compilata, anche nel caso
in cui l'iscrizione sia offerta da uno sponsor;
» c onsenso al trattamento dei dati personali riportato nel
retro della scheda di iscrizione;
» a ttestazione del pagamento effettuato (per gli
specializzandi e i dottorandi: autocertificazione con
indicazione di anno di corso e sede).
Il pagamento della quota potrà essere effettuato mediante:
bonifico bancario intestato a Accademia Nazionale di Medicina,
Banco Popolare - IBAN: IT11M0503401405000000000966
- SWIFT(BIC) CODE: BAPPIT22 (specificando nella causale
“Iscrizione del Dott./Dott.ssa ...... al Corso codice CAR
18_RE_2717”); carta di credito indicando nella scheda di
iscrizione in modo leggibile l’indirizzo mail a cui inviare
pro-forma di pagamento via PayPal (N.B. non occorre essere
titolari di conto PayPal).

Non saranno considerate valide le domande pervenute senza
attestazione del pagamento e/o con scheda incompleta.
L’iscrizione sarà confermata dalla Segreteria a mezzo mail.
In alternativa è possibile iscriversi on-line all’indirizzo
www.accmed.org facendo comunque seguire attestazione del
bonifico comunicazione di addebito su carta di credito via fax
051 0569162 o posta elettronica info. bologna@accmed.org.
rinunce e annullamenti
- Qualora non venga raggiunto il numero minimo di iscritti
necessario alla realizzazione del corso, la Segreteria
dell’Accademia si riserva di inviare una comunicazione
scritta e il rimborso totale della quota.
- I n caso di rinuncia si prega di inviare una comunicazione
scritta alla Segreteria Organizzativa entro e non oltre
dieci giorni prima della realizzazione del corso. La quota
versata sarà restituita con la detrazione del 30%.
Gli annullamenti effettuati dopo tale data non avranno
diritto ad alcun rimborso.

ECM
Sulla base del regolamento applicativo approvato dalla CNFC,
Accademia Nazionale di Medicina (provider n. 31), assegna
alla presente attività ECM (31-245945): 4,2 crediti formativi.
Obiettivo formativo: Contenuti tecnico-professionali
(conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione,
di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività
ultraspecialistica. Malattie rare.
L’attestazione dei crediti ottenuti è subordinata a:
» corrispondenza professione/disciplina a quelle per cui
l’evento è accreditato;
» partecipazione ad almeno il 90% della durata dell’evento;
» compilazione della scheda di valutazione dell’evento.

CON LA SPONSORIZZAZIONE
NON CONDIZIONANTE DI
gold sponsor

silver sponsor

bronze sponsor

Si rammenta al partecipante che il limite massimo dei crediti
formativi ricondotti al triennio di riferimento 2017-2019
acquisibili mediante invito da sponsor è di 1/3.
N.B. La Sessione Horizon Scanning, le letture sponsorizzate
e i Simposi Satellite non saranno accreditati ai fini ECM.

contributors

» Aferetica
» Asahi Kasei Medical Europe
» Astrazeneca
» Bellco is now part of Medtronic

» B. Braun Avitum
» Fresenius Medical Care
» Nipro Medical Europe N.V.

SEDE

PROMOSSO DA

Hotel Royal Carlton
Via Montebello, 8
Bologna
Tel. 051 249361

ACCADEMIA NAZIONALE DI MEDICINA
Direttore Generale: Stefania Ledda

come raggiungere la sede:
L’Hotel è situato nel Centro di Bologna, a pochi passi dalla
Stazione Ferroviaria e da Piazza Maggiore.
Dista 5 KM dall’Aeroporto Marconi.
Autostrada: Uscita Bologna Fiera e seguire indicazioni per
la Stazione Ferroviaria.
Link:
Train: www.trenitalia.it
Car: www.autostrade.it

informazioni e iscrizioni
www.accmed.org
Tel 051 6360080 - fax 051 0569162
info.bologna@accmed.org


	per ulteriori informazioni consultare il sito
http://grandangolonefrologia.accmed.org

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Forum Service
Via Martin Piaggio 17/6
16122 Genova
prenotazioni alberghiere
Tel. 010 83794244 - fax 010 83794261
booking@forumservice.net

