23-24 ottobre 2015
Centro Congressi San Raffaele
MILANO
CALL FOR POSTER
È prevista una sessione poster riservata a Nefrologi (fino a 40 anni) e Infermieri durante la
giornata del 23 ottobre. I relativi lavori scientifici dovranno essere inviati alla Segreteria
Organizzativa via mail entro e non oltre il 21/09/2015.
I poster, prodotti dagli autori su supporto cartaceo (altezza 100cm x base 70cm), verranno
esposti nell’apposita area riservata.
I quattro migliori lavori (2 di area medica e 2 di area infermieristica) verranno scelti e premiati a
insindacabile giudizio della Commissione; i vincitori potranno presentare i propri poster durante
la giornata del 23 ottobre con un intervento di 15 minuti e con la possibilità di proiettare le
proprie slide. Il presentatore del poster dovrà essere iscritto al convegno per la giornata del 23
ottobre e l’accesso alla sala sarà consentito ad esaurimento posti per gli autori non iscritti.
Ricordiamo di favorire il migliore equilibrio possibile fra testo e immagini e di utilizzare una
dimensione tale da garantire una lettura agevole
Commissione Poster
Coordinatori: D. Spotti, Milano; R. F. Rivera, Monza.
Nefrologi: A. Bellasi, Como; P. Esposito, Milano; P. Fabbrini, Monza; A. Galassi, Desio MB.
Infermieri: M. Appiani, Brescia; S. M. Brambilla, Lecco; R. Cafasso, Desio MB; E. Cazzaniga,
Milano; M. Pegoraro, Milano.
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RAZIONALE SCIENTIFICO
33° Congresso SIN Lombarda
Come superare le barriere allo sviluppo della dialisi peritoneale e del trapianto.
Medico e Infermiere: il binomio vincente
Venerdì 23 ottobre 2015
La rapida diffusione della malattia renale cronica riveste oggi un tema di grande rilevanza per
la salute pubblica. I costi diretti e indiretti necessari per sostenere la cura dei pazienti in dialisi
stanno chiamando la comunità nefrologica alla rapida pianificazione di strategie
d’intervento, volte a ridurre la prevalenza e l’incidenza dei pazienti in trattamento dialitico. In
particolare, i costi relativi all’emodialisi risultano superiori a quelli connessi al trattamento
peritoneale e ancor maggiori rispetto a quelli dei pazienti trapiantati. Parallelamente alla
prevenzione e alla remission clinic, ogni strategia volta a favorire 1) la dialisi peritoneale
rispetto all’emodialisi e 2) il trapianto, laddove possibile, può migliorare la cura dei pazienti
ottimizzandone l’impatto economico.
Il convegno vuole esaminare le barriere che ancora oggi ostacolano la diffusione della
metodica peritoneale così come del trapianto. La sinergia medico-infermiere sarà il cardine
della discussione, intesa come elemento imprescindibile di ogni moderna strategia
d’intervento in ambito nefrologico.

33° Congresso SIN Lombarda
Sabato 24 ottobre 2015
Il 33° congresso della Sezione Regionale della SIN si aprirà, come di tradizione, con il report del
Registro Regionale di Dialisi e Trapianto e proseguirà i sui lavori facendo il punto sullo stato
dell’arte sui tavoli regionali in cui i nefrologi lombardi sono attualmente coinvolti: La Rete di
Patologia Rene ed il gruppo di lavoro sul trapianto di Rene. Nella seconda sezione del
congresso sarà, invece affrontato il tema della nefropatia diabetica.
Il diabete mellito è una malattia cronica che a lungo termine si associa a complicanze
degenerative micro e macrovascolari. Durante le ultime decadi molto è stato compreso dei
meccanismi patogenetici della nefropatia diabetica e particolare attenzione è stata data
agli aspetti infiammatori della malattia, allo stress ossidativo e alle alterazioni del sistema RAAS
ad esso associato. Un numero elevato di potenziali targets terapeutici per il trattamento della
nefropatia diabetica sono stati proposti con risultati non sempre incoraggianti. Nuovi approcci
terapeutici vengono ora proposti per la prevenzione e la progressione di questa complicanza
degenerativa del diabete mellito che, in larga parte si accompagna ai decessi associati alla
malattia diabetica.
Il congresso si chiuderà con le comunicazione del direttivo e l’ufficializzazione della nomina
dei nuovi componenti del direttivo e nuovo Presidente SINL.
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