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L’evento, prendendo spunto dal 40° anniversario della fondazione del 
Comitato Regionale ANED FVG avvenuta a Udine nel 1979, vuole far emergere 
le cose nuove che caratterizzano la scena nefrologica odierna. Una revisione 
epidemiologica consente di raccogliere quegli elementi di fondo (invecchiamento 
della popolazione; riduzione delle patologie acute con prevalenza delle cronicità; 
emergenza della insufficienza renale cronica come dato frequente e suo significato) 
che caratterizzano l’ odierna quotidiana sfida. Si parla poi di prevenzione primaria 
delle nefropatie affidata al Medico di Medicina Generale e di prevenzione secondaria 
della loro evoluzione attraverso la accurata diagnosi e la terapia mirata da parte del 
Nefrologo. La rivoluzione della genetica ha aperto la strada a nuove terapie del 
rene policistico ed altre sono al orizzonte. La dialisi per essere accettata dai pazienti 
ed economicamente sostenibile per il sistema sanitario va sempre più al domicilio 
del paziente. Il trapianto renale deve essere la terapia principale essendo quella 
che da la migliore prospettiva di vita; per fare questo deve sfruttare appieno tutte 
le possibilità di procurement di organi ed in primis la donazione da vivente. Ed un 
trapianto renale deve rispondere ai bisogni della maggioranza dei pazienti che ne 
hanno necessità che oggi sono prevalentemente anziani.
                                                                                                 Giuliano Boscutti

Sono passati 40 anni da quel 29 aprile 1979 quando un gruppo di emodializzati 
di questa regione, proprio in questo Ospedale, decise di aderire ufficialmente 
all’ANED fondando il comitato regionale ANED-FVG. Tanta acqua è passata sotto 
i ponti e di questi soci fondatori nessuno è più vivo. Ma hanno lasciato un’impronta 
indelebile e duratura. Oggi il comitato ANED-FVG è uno dei comitati regionali ANED 
più attivi in Italia. Questo merito va riconosciuto a tante persone che, nonostante 
la malattia, nonostante tutte le difficoltà a cui andavano incontro, hanno sempre 
saputo scegliere la strada della solidarietà nei confronti di tanti altri corregionali 
che soffrivano dei loro stessi problemi. Se oggi non sentiamo più parlare di pazienti 
che devono emigrare in altre regioni o altre nazioni per poter effettuare la terapia 
dialitica ed il trapianto renale un pò di merito spetta anche a queste persone e a 
questa importantissima Associazione, che, ricordiamo, non cerca mai il benessere 
della singola persona ma l’uguaglianza per tutti i cittadini ed il diritto ad essere 
trattati rispettosamente e curati con le migliori terapie mediche esistenti.
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SABATO 25 MAGGIO 2019

08.00 - 08.30 Registrazione dei partecipanti

08.30 - 08.45 Apertura dei lavori del Segretario Regionale ANED-FVG

08.45 - 09.00 Saluto delle Autorità presenti

09.00 - 09.30 40 anni di Storia del Comitato Regionale ANED-FVG
(Antonio Gobetti, Udine)

09.30 - 09.50 Epidemiologia della malattia renale cronica: malattie rare o 
epidemia? (Giuliano Boscutti, Udine)

09.50 - 10.10 Prevenzione della Malattia Renale Cronica: il ruolo del 
medico di Medicina Generale (Romano Paduano, Palmanova)

10.10 - 10.30 La biopsia renale: una diagnostica fine a garantire la miglior 
gestione delle malattie renali (Alessandra Marega, Udine)

10.30 - 11.00 Coffe Break

11.00 - 11.30 Il rene policistico autosomico dominante: terapie di oggi e 
domani (Piergiorgio Messa, Milano)

11.30 - 12.00 La riscoperta della Dialisi Domiciliare: quali possibilità 
(Gianpaolo Amici, San Daniele)

12.00 - 12.30 Il trapianto renale da donatore vivente (Paolo Rigotti, Padova)

12.30 - 13.00 Il trapianto renale nell’ultrasessantacinquenne: problemi e 
soluzioni (Clotilde Vallone, Udine)

13.00 Consegna riconoscimenti e discorsi conclusivi

13.15 Fine dei lavori



GIORNATA NAZIONALE PER LA DONAZIONE E IL TRAPIANTO DI ORGANI E TESSUTI

INFORMAZIONI GENERALI
codice corso ASUIUD_19172
Obiettivo formativo: 18 - Contenuti tecnico - professionali (conoscenze e competenze) specifici 
di ciascuna professione, specializzazione e attività ultraspecialistica, ivi incluse le malattie rare e 
la medicina di genere

ECM
Assegnati 5.0 crediti ECM per: Medico chirurgo (Medicina generale, Medico di Medicina Generale, 
Nefrologia, Medicina interna), Psicologo, Biologo, Infermiere, Assistente sanitario, Tecnico di 
Neurofisiopatologia, Tecnico sanitario laboratorio biomedico.

Sede del Convegno

Sala Polifunzionale (sotto la Chiesa)
ASUIUD UD
p.le S. Maria della Misericordia, 15

Segreteria Scientifica

Dott. Giuliano Boscutti
Direttore SOC Nefrologia e Dialisi
Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine

Segreteria Organizzativa

Funzione di Staff Formazione e Valorizzazione del Personale
Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine

Sede operativa: piazzale Santa Maria della Misericordia 11, 33100 Udine
Tel. 0432-554333 Fax. 0432-554381 e-mail: sabrina.tortul@asuiud.sanita.fvg.it

Responsabile: Dott.ssa Marina Barbo

Associazione Nazionale Emodializzati - Dialisi e Trapianto - ONLUS
Medaglia d’Oro al Merito della Sanità Pubblica

in collaborazione con

ISCRIZIONE
La partecipazione è gratuita. 
Si accettano iscrizioni fino ad esaurimento dei posti disponibili. Verificare la disponibilità telefonando 
alla Segreteria Organizzativa, dal lunedì al venerdì, dalle ore 11.00 alle 13.00.

La scheda d’iscrizione è scaricabile seguendo il percorso:  http://asuiud.sanita.fvg.it/
Didattica e Formazione Formazione e valorizzazione del Personale Modulo iscrizione


