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CON IL CONTRIBUTO INCONDIZIONATO DI

IL TRAPIANTO DI RENE:
FOCUS CLINICO IN ALTA DEFINIZIONE
28 settembre 2018 Grand Hotel Palace, Varese

RAZIONALE SCIENTIFICO

PROGRAMMA SCIENTIFICO

La storia del trapianto renale a Varese nasce nel lontano 1996 per volere del compianto Prof.
A.V. Bono, responsabile del Reparto di Urologia e del Dr. Luigi Gastaldi, fondatore e storico
primario della Nefrologia del nostro ospedale. Il Dr. Donato Donati ha dedicato fin da subito i
suoi sforzi ed il suo sapere allo sviluppo ed al consolidamento del programma trapianto a
Varese. Nel corso degli anni il centro è cresciuto e si è affermato con l’arrivo di grandi
specialisti e professionisti, diventando punto di riferimento per le nefrologie del nostro
territorio e delle province limitrofe. La cultura della donazione e del trapianto si sta diffondendo
sempre più, anche tra protagonisti della nostra Azienda Ospedaliera che non sono direttamente
e continuativamente coinvolti in questa attività, e tra colleghi dei centri nefrologici non sede di
trapianto, che, per le recenti direttive regionali ed il progetto della presa in carico del paziente
cronico, vengono coinvolti in prima persona nella gestione dei trapiantati renali. Da qui l’idea
di un incontro che possa essere un’occasione di confronto, aggiornamento ed apprendimento
delle ultime novità in tema di trapianto, con uno sguardo rivolto alla storia ed ai progressi
ottenuti in questo campo ed uno sguardo alle speranze future. La presenza di alcuni tra i
massimi esperti in campo nefrologico, immunologico e chirurgico, la peculiarità dei temi trattati,
la possibilità di un confronto e dibattito che possa illustrare e spiegare le scelte praticate e le
esperienze difformi dei vari centri trapianto ed il coinvolgimento diretto dei partecipanti,
costituiscono una opportunità unica per approfondire le conoscenze su una attività di interesse
multidisciplinare, che non può più essere confinata al sapere di una elìte dedicata. Nelle
sessioni previste verranno trattate tutte le tematiche più importanti: gli aspetti immunologici ed
i tests di convalida della compatibilità, la terapia immunosoppressiva, le problematiche cliniche
che possono influenzare nel breve e nel lungo termine la sopravvivenza degli organi, la qualità
e lo stile di vita del trapiantato, gli aspetti chirurgici, con le tecniche più innovative e le
complicanze; un approfondimento inoltre verrà dedicato al trapianto da donatore vivente, con
particolare riguardo alla scelta ed al destino di chi dona, ed al trapianto da donatore in morte
cardiocircolatoria, il programma più recente e forse meno noto ai non addetti al lavoro.
Un ringraziamento ed un ricordo particolare per tutti coloro che hanno partecipato e che
partecipano a questa cavalcata verso l’ormai prossimo millesimo trapianto di rene a Varese.

09.00 Presentazione della giornata ed introduzione al congresso
A. Ambrosini

13.00 Tavola rotonda con gli esperti dei centri trapianti: quesiti e curiosità dalla platea
A. Ambrosini

09.15 Saluto delle autorità

13.30 Lunch

Prima sessione

Moderatore: D. Dalla Gasperina

Terza sessione

Moderatore: G. Carcano

09.30 L’attività del Nord Italian Transplant: i criteri di assegnazione degli organi ed i test di
compatibilità immunologica; il donatore standard e non standard; i programmi nazionali
M. Cardillo

14.30 Il donatore vivente ideale e le problematiche cliniche: criteri ristretti o allargati?
Il suo futuro: cosa rischia realmente nel tempo?
E. Minetti

10.00 La terapia immunosoppressiva: miti e illusioni del passato, tendenze di oggi e speranze
future
S. Sandrini

15.00 Il trapianto da donatore vivente biologicamente incompatibile: crossover, Dec-K, ABO
incompatibile; i protocolli di desensibilizzazione
L. Furian

10.30 Indicazioni e controindicazioni al trapianto di rene: fino a dove ci possiamo spingere? Il
trapianto nelle malattie autoimmuni e le patologie che recidivano sul graft
E. Gotti

15.30 Il Prelievo di rene: tecnica laparoscopica (L. Furian) vs Tecnica robotica (A. Giacomoni)
Rene policistico: nefrectomia preventiva o contensuale al trapianto?
L. Furian
Le complicanze postchirurgiche nel trapianto: come e quando affrontarle
A. Giacomoni

11.00 Coffee break

Seconda sessione

Moderatore: G. Rombolà

11.30 L’iter diagnostico nel peggioramento della funzione renale: quando proporre la biopsia
renale?
Diagnosi e terapia del rigetto acuto cellulare ed umorale
R. Campise
12.00 Lo stile di vita da trapiantato ed il follow up: le gestione delle problematiche cliniche e
metaboliche legate alla terapia immunosoppressiva
R. Caldara
12.30 La disfunzione cronica del graft:
Componente cellulare (R. Campise) vs Componente umorale (S. Sandrini)
Il ruolo dei fattori immunitari e non immunitari

16.15 Il trapianto da donatore a cuore non battente in Italia e nel mondo: modello organizzativo,
valutazione istologica e meccanica dell’organo, risultati e prospettive
T. Rampino
16.45 Tavola rotonda con gli esperti dei centri trapianti: quesiti e curiosità dalla platea
A. Ambrosini
17.15 Compilazione questionario ecm
A. Ambrosini
17.30 Conclusione dei lavori

