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PROGRAMMA SCIENTIFICO
15 Marzo 2018
Ore 13.00 Light Lunch
Registrazione partecipanti
Ore 13.45 Saluto del Presidente e dei Responsabili Scientifici
Ore 14.00 HDF e trattamento dello scompenso cardiaco nei pazienti
“complessi”
Ore 14.30 Fibrillazione atriale e Malattia Renale Cronica: indicazione alla
terapia anticoagulante
• Fibrillazione atriale e CKD: clinica, diagnosi ed approcci terapeutici
• NOACs e malattia renale cronica
• NOACs e I dati del mondo reale: come ci comportiamo nella pratica
clinica quotidiana?
Ore 16.00 Etelcalcetide ed iperPTH secondario a malattia renale cronica: una
nuova frontiera nel controllo della CKD-MBD
Ore 16.30 Novità farmacologiche in tema di controllo dell’iperkalemia nei
pazienti cardio-nefrologici
Ore 17.00 La malattia di Fabry: come valutarne la stabilità?
Ore 17.30 Le nuove associazioni pre-costituite per il trattamento
dell’ipertensione arteriosa nei pazienti con malattia renale cronica
• La duplice associazione
• La triplice associazione
Ore 18.30 I nuovi chelanti del fosforo a base di ferro
Ore 18.30 Chiusura dei lavori della prima giornata

16 Marzo 2018
Ore 8.30 L’inibizione della neprilisina nella patologia cardio-renale
Ore 9.00 Le nuove frontiere nel trattamento della dislipidemia in
cardionefrologia: il ruolo degli anticorpi anti-PCSK9
Ore 9.30 I nuovi ipoglicemizzanti orali: indicazioni terapeutiche ed outcomes
cardiovascolari
• DPP - IV
• SGLT - 2i
• GLP - 1 agonisti
Ore 11.00 Coffee Break
Ore 11.30 Il trattamento dell’epatopatia cronica HCV-correlata nei pazienti
affetti da malattia renale cronica: profilo farmacologico, indicazioni
cliniche ed outcomes
Ore 12.00 Terapia della Malattia Policistica Autosomica Dominante (ADPKD):
il ruolo del Tolvaptan
Ore 12.30 Nuovi orizzonti in tema di ultrafiltrazione peritoneale nel
trattamento dello scompenso cardiaco refrattario
Ore 13.00 Questionario ECM
Ore 13.30 Chiusura lavori

INFORMAZIONI SCIENTIFICHE
ECM
Il Corso partecipa al programma di Educazione Continua in Medicina per un
numero massimo di 60 partecipanti
Professioni alle quali si riferisce l’evento formativo: Medici Chirurghi (Anestesia
e Rianimazione, Cardiologia, Endocrinologia, Geriatria, Malattie Metaboliche e
Diabetologia,
Medicina d’Urgenza, Medicina Interna e Nefrologia), Infermieri Professionali
Ad ogni partecipante verrà richiesta una firma di presenza quotidiana di entrata
ed uscita.
Il questionario ECM verrà consegnato il giorno 16 marzo e dovrà essere restituito al termine dei lavori scientifici, debitamente compilato in ogni sua parte.

ATTESTATI ECM
Gli attestati ECM saranno inviati al termine delle procedure ministeriali;
l’erogazione dei crediti è subordinata alla partecipazione al 100% dei lavori ed il
75% delle risposte corrette.

INFORMAZIONI GENERALI
L’adesione include
La partecipazione a tutte le sessioni scientifiche, il kit congressuale, il coffee break
ed il welcome lunch, l’attestato di partecipazione, l’attestato ECM (se conseguito).
È necessario compilare la scheda ed inviarla alla Segreteria Organizzativa
FENICIA EVENTI via e-mail info@fenicia-events.eu
Ogni partecipante riceverà una e-mail di conferma con il numero di registrazione.
La deadline per le iscrizioni sarà il 3 marzo; qualora si raggiunga il numero
massimo di partecipanti prima di tale data, la Segreteria si riserva il diritto
di chiudere le iscrizioni anticipatamente.
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