
Informazioni Generali

SEDE • Starhotel Du Parc - Viale Piacenza, 12 - Parma

CREDITI  FORMATIVI - ECM 
L’evento è stato accreditato al Ministero della Salute dal Provider Collage S.p.A.   
(cod. rif. Albo Nazionale Provider 309) rif. ECM n. 309-158525 per: 
- Medico Chirurgo, Farmacia [ Nefrologia, Medicina Generale, Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica. 
Farmacia Ospedaliera e Territoriale ]
Sono stati assegnati all’evento n. 2 Crediti Formativi.

Per avere diritto ai crediti formativi ECM è obbligatorio:
• frequentare il 100% delle ore formative
• compilare correttamente il questionario ECM (l'attribuzione dei crediti è subordinata al superamento del 70% 
delle risposte corrette)
• appartenere ad una delle discipline per le quali è stato accreditato l'evento 
• riconsegnare la documentazione debitamente compilata e firmare a fine evento presso la Segreteria 
• firmare il registro presenza all'inizio ed al termine dei lavori

CERTIFICAZIONE ECM • L’attestato ECM potrà essere scaricato a partire dal 91° giorno successivo 
alla data dell’evento secondo la seguente procedura: collegarsi al sito: www.collagecongressi.it / sezione 
congressi ecm / corsi ecm / selezionare l’anno di riferimento ed il titolo dell’evento. Si precisa che il down-
load dell’attestato potrà essere effettuato solo a seguito di digitazione del proprio Codice Fiscale al fine 
di tutelarne la riservatezza. I dati ivi contenuti dovranno quindi corrispondere a quelli forniti all’atto 
dell’iscrizione e saranno trattati nel pieno rispetto del D.Lgs. 81/08.
ATTESTATO di PARTECIPAZIONE • Al termine dell’attività formativa verrà rilasciato l’attestato di parte-
cipazione.
ISCRIZIONE al CORSO • L’iscrizione al convegno, da effettuare on-line su www.collagecongressi.it sino 
ad esaurimento posti è gratuita ed obbligatoria. 
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BALESTRINO ANTONIO  Direttore Sanitario Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma

BARANI ROBERTA  Azienda USL di Parma

BONO FABIO  MMG, Referente NCP Colorno-Torrile

BRIANTI ETTORE  Direttore Sanitario AUSL Parma

BUDA STEFANO  CliCon S.r.L Health, Economics & Outcomes Research

CAIAZZA ALBERTO  Azienda USL di Parma

CAPOCASALE ENZO  Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma

CUPISTI ADAMASCO  Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana

DAVID SALVATORE  Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma

DEGLI ESPOSTI EZIO  CliCon S.r.l. Health, Economics & Outcomes Research

DEL CANALE STEFANO  MMG, Referente NCP Montechiarugolo

FIACCADORI ENRICO  Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma

MAGGIORE UMBERTO  Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma

REGOLISTI GIUSEPPE  Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma

SCHIRRIPA GIUSEPPE  Azienda USL di Parma

RAZIONALE SCIENTIFICO LA Malattia Renale Cronica (MRC) ha una prevalenza crescente nella popolazione generale; questo 
è principalmente dovuto all'invecchiamento della stessa. Il fenomeno è osservato a livello mondiale e nei paesi occidentali si 
stima che circa il 10% della popolazione abbia una malattia renale cronica spesso misconosciuta. L’evoluzione verso il tratta-
mento dialitico non è automatica né proporzionale a questi numeri. Una percentuale di questi pazienti viene a mancare per 
complicanze dovute all'età e alle comorbilità. Un'altra parte presenta un’evoluzione molto lenta verso il trattamento sostitutivo, 
alla quale non arriva per motivi legati all'età. Una parte piuttosto consistente può rispondere efficacemente a terapie dirette o 
indirette volte al rallentamento della progressione della nefropatia con conseguente allontanamento nel tempo del trattamento 
sostitutivo.

Le Aziende Sanitarie della Provincia di Parma vedono nella creazione di percorso trasversale per la prevenzione ed il controllo 
della progressione della MRC un’opportunità di integrazione, efficienza e crescita scientifica. Tale presupposto prevede di 
adottare strumenti e strategie condivise volti al contrasto dei fattori di rischio modificabili per l’insorgenza di MRC e alla pre-
coce presa in carico dei pazienti a rischio, stabilendo criteri clinici che consentano di individuare il momento e la struttura vo-
cata all’intervento. 

OBIETTIVI 

•  Sapere fare diagnosi precoce di Malattia Renale Cronica;

•  Sapere identificare tra i pazienti affetti da Malattia Renale Cronica coloro che sono a rischio di Malattia Cardiovascolare;

•  Sapere identificare i pazienti con Malattia Renale Cronica a rischio di progressione più rapida;

•  Saper prevenire la progressione di Malattia Renale Cronica;

•  Conoscere il “Percorso Diagnostico Terapeutico della Malattia Renale Cronica” delle Aziende Sanitarie di Parma, la sua or-
ganizzazione e accessibilità;

Relatori & Moderatori:

Segreteria Scientifica:

Antonio Balestrino 
Ettore Brianti 
Paola Camia
Giuseppe Schirripa

08.30 | 09.00 Apertura della segreteria e registrazione dei partecipanti 

09.00 | 09.15 Saluto delle Autorità Elena Saccenti, Massimo Fabi, Loris Borghi 

 Presentazione del Convegno

 1ª SESSIONE
MODERATORI: Antonio Balestrino, Ettore Brianti

09.15 | 09.30  Il PDTA della MRC a Parma: un’opportunità di integrazione, 
efficienza e crescita scientifica Antonio Balestrino, Ettore Brianti 

09.30 | 09.45  Diagnosi precoce di MRC Fabio Bono

09.45 | 10.00 Identificazione dei pazienti a rischio ed early referral al nefrologo: 
il ruolo del Medico di Medicina Generale Stefano Del Canale

10.00 | 10.15 Ruolo e prevenzione della tossicità renale da farmaci 
in ambiente extraospedaliero Ezio Degli Espositi 

10.15 | 10.30 L’insufficienza renale acuta come nuovo fattore di rischio di MRC: 
meccanismi, criticità e ruolo del follow-up post-dimissione 
Enrico Fiaccadori

10.30 | 10.45  L’insufficienza renale come indicatore di fragilità e rischio di ospedalizzazione: 
un progetto di ricerca interaziendale per la provincia di Parma 
Giuseppe Regolisti 

10.45 | 11.15  Coffee break 

 2ª SESSIONE
MODERATORI: Alberto Caiazza, Giuseppe Schirripa

11.15 | 11.30 Ritardare la progressione della MRC: 
il ruolo centrale del corretto approccio dietetico Adamasco Cupisti 

11.30 | 11.45 50 anni di dialisi a Parma Salvatore David 

11.45 | 12.00 Il ruolo dei CAL e la dialisi domiciliare Roberta Barani 

12.00 | 12.15 L’attività di trapianto renale a Parma Enzo Capocasale 

12.15 | 12.30 L’incremento dell’attività di trapianto renale: 
come valorizzare l’iter del donatore e del ricevente Umberto Maggiore

12.30 | 13.00 Discussione

13.00 | 13.15 Questionario di apprendimento e Conclusioni


