NOTA BENE:
Sarà possibile prenotare assieme alla iscrizione
anche una visita guidata facoltativa a fine Convegno,
per godere la bellezza del Castello e del rifugio antiaereo.
L’importo dovrà essere pagato presso la portineria
del castello.
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13 maggio 2017
Centro Congressi
Castello di Duino/Aurisina (Trieste)
dalle 8.30 alle 14.00

L’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste,
attraverso il Direttore della Struttura Complessa di
Nefrologia e Dialisi Dott. Giuliano Boscutti, con lo
stimolo e la collaborazione del Comitato Regionale
ANED-FVG e della Associazione Volontari Ospedalieri
di Trieste, organizzano il Convegno “Il trapianto
renale nel paziente anziano: problemi e opportunità”
in prossimità della Giornata Nazionale della donazione
e dei trapianti di organo e tessuti.

Il mondo invecchia; e questa è una buona notizia
perché l’invecchiamento della popolazione mondiale
dipende da un miglioramento generale delle
condizioni di vita (condizioni ambientali, accesso al
cibo, meno lavoro usurante, meno malattie infettive,
maggiore accesso alle cure e miglioramento di
queste). Il concetto stesso di vecchiaia si modifica
spostandosi in avanti nell’età (60, 65; poi 70 ed
oltre). Questo però da una parte genera un aumento
dei pazienti con malattia renale cronica, intesa come
riduzione del filtrato glomerulare, quale risultato
essenzialmente del invecchiamento in se stesso e
dall’ altro finisce col determinare il progressivo
incremento della età dei pazienti che necessitano di
terapia sostitutiva renale; possiamo anche pensare
che questo ultimo effetto risenta anch’esso di un
miglioramento delle terapie tese a contenere
l’evoluzione delle malattie renali. Questi fenomeni
sono particolarmente evidenti nella Regione FriuliVenezia Giulia e a Trieste in modo particolare. Il
trapianto di rene si configura nella letteratura come la
migliore terapia sostitutiva della funzione renale
anche nell’anziano, non solo in termini di qualità ma
anche in termini di speranza di vita. Naturalmente
questo approccio apre la necessità di particolari
attenzioni e accorgimenti in questo tipo di paziente.
Da ciò la necessità che questi argomenti siano
affrontati e approfonditi nel Convegno, al fine di

diffondere una cultura che favorisca l’accesso al
trapianto renale del paziente con insufficienza renale
terminale anziano.

13.30 - Conclusioni, ringraziamenti e
questionario finale di verifica apprendimento
14.00 - CHIUSURA LAVORI

PROGRAMMA:
8.30 - Registrazione dei Partecipanti
9.00 - Presentazione del convegno e saluto alle
Autorità

MODERATORI:
Dott. Giampaolo AMICI, Tolmezzo; Dott.ssa Lucia
MARTINBIANCO, Palmanova
RELATORI:
9.30 - Epidemiologia della malattia renale
cronica e delle terapie sostitutive della funzione
renale – Dott. Giuliano BOSCUTTI, Trieste
10.00 - Problematiche di terapia dialitica nel
paziente anziano e selezione per il trapianto –
Dott. Francesco BIANCO, Trieste
10.30 - Problematiche chirurgiche del trapianto
nel paziente anziano –Dott. Gianluigi ADANI,
Udine
11.00 - COFFEE BREAK

MODERATORI:
Dott. Domenico MONTANARO, Udine; Dott.
Giacomo PANARELLO, Pordenone
RELATORI:
11.30 - Il trapianto renale nel paziente anziano:
schemi di terapia e risultati – Dott.ssa Maria
GROPUZZO, Udine
12.00 - Il rischio infettivo nel paziente anziano
trapiantato: prevenzione e monitoraggio –
Dott.ssa Elda RIGHI Udine
12.30 - Il rischio neoplastico nel paziente
anziano trapiantato: prevenzione e
monitoraggio – Dott.ssa Emanuela VACCHER,
Aviano
13.00 - L’importanza dell’umanizzazione nelle
cure del paziente neoplastico anziano – Dott.ssa
Domiziana AVANZINI, AVO Trieste

Informazioni e iscrizioni: L’adesione al percorso
formativo seguirà il criterio cronologico di arrivo delle
schede di registrazione, debitamente compilate,
all’indirizzo e-mail:
formazione-aggiornamento@asuits.sanita.fvg.it
fino ad esaurimento dei posti disponibili. Si avvisano i
partecipanti che sono disponibili 100 posti accreditati
e 20 posti per partecipanti senza l’obbligo dei crediti
ECM.
Sono in fase di attribuzione i crediti ECM per le
seguenti discipline medico sanitarie: Medico chirurgo,
Medico
di
Direzione
medica
di
presidio
ospedaliero,Geriatra, Medicina generale (medici di
famiglia),Medicina interna, Medicina legale, Medicina
trasfusionale, Nefrologia, Farmacista, Psicologo,
Psicoterapeuta, Biologo, Dietista, Infermiere, Tecnico
di neurofisiopatologia .
I Pazienti ed i Familiari che intendono partecipare
sono pregati di comunicare il loro nominativo via email.
Attestato: La certificazione è subordinata alla
partecipazione per il 100% della durata del progetto
formativo, al superamento del test di valutazione
dell’apprendimento
e
alla
compilazione
del
questionario di gradimento.

GIORNATA NAZIONALE DONAZIONE
E TRAPIANTO DI ORGANI E TESSUTI

IL TRAPIANTO è VITA

