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Il XXVII convegno annuale della Sezione Lombarda della
Società Italiana di Nefrologia che si terrà il 13-14 
novembre ha come obiettivo principale l’illustrazione 

della epidemiologia della IRC in trattamento dialitico nella 
regione, come consuetudine ormai decennale. I dati aggior-
nati al 31-12 2008 verranno presentati dal Registro Lom-
bardo di Dialisi e Trapianto. Il Registro presenterà il Report 
annuale e le elaborazioni relative ai pazienti presenti nel 
data-base analitico, con evidenziazione dei dati demografici, 
delle malattie renali primitive, delle comorbilità, dei trat-
tamenti sostitutivi ed infine di mortalità e sopravvivenze.
Un altro obiettivo, non secondario, dell’incontro verterà 
sulla prevenzione della malattia renale cronica, con uno 
specifico riferimento alle iniziative in atto nelle nefrologie 
regionali.
A presentare queste iniziative verranno chiamati i ne-
frologi più giovani che operano nella regione, al fine di 
dare visibilità non solo a chi dirige i reparti, ma anche ai 
colleghi che contribuiscono in modo fondamentale alla 
attività clinica. Concluderà la prima giornata una lettura 
relativa alle caratteristiche e alle motivazioni della scelta 
dei trattamenti emodialitici convettivo-diffusivi, alla luce 
degli ultimi studi presenti in letteratura e delle esperienze 
acquisite sul campo.
Come tradizione da qualche anno, il direttivo SINL si 
propone di porre l’obiettivo  su problemi gestionali-
organizzativi dei centri di nefrologia e dialisi, attraverso 
la analisi dei comportamenti nelle strutture della nostra 
regione, mediante survey.
Quest’anno saranno presentati i risultati delle indagini 
relative alla biopsia e al trattamento dell’acqua per dialisi.
Uno spazio specifico, verrà dedicato per la prima volta, 
ad alcune attività sia cliniche che procedurali non ancora 
entrate nell’armamentario quotidiano del nefrologo, in 
modo da poterne discutere l’efficacia e valutare l’impatto.
Da ultimo, ma non ultimo per importanza, ricordo a tutti 
che a fine mattinata del sabato, ci sarà come consueto 
l’assemblea dei soci. Credo sia superfluo ricordare come 
questo momento sia di particolare importanza per la vita-
lità della Sezione e per discutere con tutti le iniziative più 
idonee per affermare la specificità ed il ruolo centrale della 
nefrologia nella gestione completa della malattia renale 
cronica, patologia sempre più socialmente rilevante.
Vi aspetto più numerosi e partecipativi di sempre.
    Ferruccio Conte        



Working lunch: Dialisi peritoneale e dintorni
ore 12.30 Buffet
ore 13.00 
F. Conte  Introduzione ai lavori 
G. Cancarini   I trattamenti sostitutivi della 
funzione renale in Italia: metodologia di 
valutazione globale dei costi
ore 13.30  
S. Maffei Problematiche
cliniche, sociali, organizzative nella gestione
del paziente anziano in trattamento dialitico
a domicilio: esperienza della regione Piemonte
ore 14.00 
V. La Milia   APD vs. CAPD:
principi fisiologici e risultati clinici
ore 14.30 Discussione

Iniziative in tema di prevenzione 
della malattia renale cronica
Moderatori: D. Spotti, R. Savino
ore 15.00  
M. Farina Introduzione
ore 15.30 
Presentazioni a cura di giovani nefrologi
ore 17.00 
I. Baragetti  Verso una collaborazione con i 
diabetologi per la  prevenzione, diagnosi e 
terapia della nefropatia diabetica

ore 17.30 Pausa caffè

 
ore 18.00 
L. A. Pedrini I trattamenti dialitici convettivi: 
a chi, perché e come.
Moderatore: C. Guastoni

ore 9.00  
Commissione del RLDT: 
Il Registro Lombardo Dialisi e Trapianto
Moderatori: F. Locatelli, A. Limido

ore 10.00 
S. Furiani, G. Pontoriero, C. Pozzi, U.Teatini
Risultati delle survey promosse 
dalla SIN Lombarda 
(Biopsia renale e Acqua per emodialisi)
Moderatori: R. Tarchini, E. Movilli

ore 11.15 Pausa caffè 
ore 11.30 
G. Bacchini, L. Gesualdo, P. Ruggenenti,
Novità in nefrologia e dialisi
Moderatori: D. Cusi, F. Malberti

ore 12.30 
Assemblea della Sezione Lombarda della SIN

ore 13.30  Lunch a buffet

venerdì 13 novembre sabato 14 novembre

Attestati di frequenza
La certificazione verrà rilasciata 
ai partecipanti 
al termine dei lavori.

E.C.M.
È stato richiesto 
l’accreditamento ECM per 
la figura professionale 
di Medico Nefrologo. 

Iscrizioni
La segreteria organizzativa 
suggerisce di effettuare 
l’iscrizione al convegno 
scaricando direttamente la 
scheda d’iscrizione dal sito 
www.glasor.it cliccando 
sul logo del convegno oppure 
richiedendola via mail 
all’indirizzo 
glasor.bg@tin.it 

Variazioni
La Segreteria si riserva il diritto 
di apportare al programma 
tutte le variazioni necessarie per 
ragioni tecniche e/o scientifiche.

Informazioni Generali
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