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Obiettivi

Con la pubblicazione delle  linee guida internazionali K–DIGO nel 2009 la 
comunità scientifica ha riconosciuto una nuova entità patologica definita 
CKD-MBD (Chronic Kidney Disease – Mineral Bone Disorder) denomi-
nazione che comprende tutte le alterazioni del metabolismo minerale e 
osseo che si sviluppano nei pazienti con CKD al progredire della malattia 
renale, fino alla comparsa di calcificazioni vascolari e dei tessuti molli.
Recenti acquisizioni sperimentali ampliano costantemente i confini e 
le implicazioni delle suddette alterazioni, ed implicitamente anche del-
la CKD-MBD, in conseguenza delle molteplici interazioni  tra apparato 
cardiovascolare e funzione endocrina del tessuto osseo. Quest'ultima va 
ben oltre la produzione di FGF23, la cui regolazione e le implicazioni fi-
siopatologiche sono lontane da una completa definizione, ed include il 
ruolo dei Wnt inhibitors (sclerostina e DKK1), gli effetti dell'osteocalcina, 
l'influenza del tessuto osseo nel metabolismo energetico, le interazioni 
tra metabolismo osseo, cellule progenitrici midollari e cellule calcificanti 
circolanti. Emerge infine la necessità di una ridefinizione del ruolo di cal-
cio, fosforo e magnesio nella CKD-MBD. 
A fronte di questo complesso panorama fisiopatologico è presente per il 
nefrologo la necessità di una verifica costante e di un confronto interat-
tivo tra linee guida, outcomes clinici ed approcci dietetici e farmacologici 
così come di individuare strategie efficaci nella post-transplantation bone 
disease e nella calcifilassi nei cui riguardi non esiste ancora una condotta 

 

terapeutica condivisa. Questo secondo corso di aggiornamento del 
Gruppo di Studio Elementi Traccia Metabolismo Minerale della Società 
Italiana di Nefrologia è stato disegnato per approfondire le suddette te-
matiche. Più specificamente gli argomenti saranno svolti con letture fron-
tali cui sarà dato ampio spunto di discussione ed è prevista inoltre una 
sessione di comunicazioni orali.

Rivolto a

Medici specialisti e specializzandi in cardiologia, endocrinologia, malattie 
metaboliche e diabetologia, medicina generale, medicina interna, nefro-
logia. 

Un’azione sostenibile a favore della formazione
Iscrizione gratuita per i medici UNDER 35 fino a esaurimento posti



Comunicazioni libere 

Il Corso prevede la presentazione di Comunicazioni Libere. 
I partecipanti sono invitati ad inviare la propria comunicazione, previa 
iscrizione al Convegno, via mail all’indirizzo info.bologna@accmed.org 
entro il 9 novembre p.v. 
Le comunicazioni pervenute saranno valutate dalla Segreteria Scientifica, 
sulla base dei seguenti criteri:
• originalità e livello di interesse
• chiarezza degli obiettivi
• completezza dei risultati
• validità delle conclusioni

Il testo dovrà essere strutturato come segue:
•  Titolo, presentatore, autori ed affiliazioni; 
• Introduzione;
• Materiali e metodi;
• Risultati;
• Conclusioni.
Il testo non dovrà superare i 500 caratteri, spazi inclusi. Font e corpo sono 
a scelta dell’autore (si consiglia comunque Times New Roman corpo 12). Il 
testo deve essere redatto in italiano. Va segnalato (fuori dal testo) il recapito 
(e-mail, telefono cellulare) dell’Autore a cui indirizzare la corrispondenza.

Sarà cura della segreteria organizzativa comunicare l’accettazione dell’abstract 
entro il 13 novembre 2015.



 10.00 Presentazione del Corso
   Gaetano La Manna,  

Luigi F. Morrone
  
10.30  Lettura Magistrale
   Moderatore:  

Marina Di Luca  
 Quale outcome per i 
pazienti con CKD-MBD?

   Mario Cozzolino
  
  Tavola Rotonda
   L’osso come organo 

endocrino
   Moderatori:  

Luigi Morrone,
  Antonio Santoro 
 

11.15   Sclerostina: fisiopatologia 
e potenzialità terapeutiche 
nelle malattie dell’osso e 
nella CKD-MBD

  Andrea Galassi
 
11.45   FGF-23, cellule calcificanti 

circolanti e calcificazione 
vascolare

  Giuseppe Cianciolo

12.15   Osso e metabolismo 
energetico

  Maria Fusaro

12.45  Discussione generale

13.00  Pausa pranzo

14.30  Comunicazioni orali
   Moderatori:  

Giuseppe Cianciolo,  
Mario Cozzolino 

16.30  Pausa caffè

16.45  Lettura Magistrale 
   Moderatore:  

Gaetano La Manna
   Post-transplantation Bone 

Disease
  Sandro Giannini

17.15  Discussione 

17.30   Premiazione della 
comunicazione orale

18.00  Chiusura dei lavori

Programma
GIOVEDÌ, 19 NOVEMBRE 



   Tavola Rotonda
             Metabolismo minerale e 

sistema osteo-vascolare
   Moderatori:  

Fabio Malberti,  
Marzia Pasquali

8.30   Gli introiti di fosforo che 
eccedono il fabbisogno 
dietetico sono un fattore di 
rischio per l’osso?

  Adamasco Cupisti

8.55   Update su calcio e magnesio 
nella CKD-MBD

  Corrado Camerini  

9.20   Nella CKD-MBD è possibile 
attenuare la calcificazione 
delle arterie e migliorare gli 
esiti cardiovascolari?

  Domenico Russo

9.45  Discussione generale

10.00  Lettura Magistrale
   Moderatore:  

Mario Cozzolino
   Calcific Uremic 

Arteriolopathy
  Vincent Brandenburg

10.45  Pausa caffè

11.00  Incontro con l’esperto
   Antonio Bellasi,  

Fabio Malberti

   Argomenti di interazione 
con l’uditorio

  - Fosfochelanti
  -  Vitamina D nativa o 

nutrizionale

  -  Associazione fra calcio 
mimetici e VDRA

  Tavola Rotonda
   Aspetti terapeutici della 

CKD-MBD 
   Moderatori:  

Adamasco Cupisti, 
Domenico Russo 

12.00   Quale approccio dietetico e 
dialitico per la CKD-MBD

  Piergiorgio Bolasco

12.25   Disponiamo di una strategia 
farmacologica vincente o 
abbiamo ancora bisogno 
del chirurgo?

  Sandro Mazzaferro

12.50   Esiste un gap tra le linee 
guida globali e le pratiche 
cliniche locali

  Luigi F. Morrone

13.15  Discussione generale

13.30   Conclusioni e questionario 
di valutazione 
dell’apprendimento

VENERDÌ, 20 NOVEMBRE 



ecm

Sulla base del regolamento ap-
plicativo approvato dalla CNFC, 
Accademia Nazionale di Medicina 
(provider n. 31), assegna alla pre-
sente attività ECM (31-132579):  
6 crediti formativi.

L’evento sarà accreditato per medi-
ci specialisti in cardiologia, endo-
crinologia, malattie metaboliche 
e diabetologia, medicina generale, 
medicina interna, nefrologia.

Non sarà possibile erogare crediti 
per discipline non previste.

L'attestazione dei crediti ottenuti è 
subordinata a:
•  partecipazione all'intera durata 

dei lavori
•  compilazione della scheda di va-

lutazione dell'evento

•  superamento della prova di ap-
prendimento (questionario, al-
meno 75% risposte esatte)

Si rammenta al partecipante che il 
limite massimo dei crediti forma-
tivi ricondotti al triennio di riferi-
mento 2014-2016 acquisibili me-
diante invito da sponsor è di 1/3.

Modalità di iscrizione

Il corso è riservato a un numero li-
mitato di partecipanti.
Quota di iscrizione: €180,00. 
La quota è esente IVA.

Per iscriversi è necessario inviare a 
Accademia Nazionale di Medicina 
– Via Massarenti 9 – 40138 Bologna 
Fax 051/6364605, entro il 9 novem-
bre 2015 :

•   scheda di iscrizione, debitamente 
compilata anche nel caso in cui 
sia offerta da uno sponsor

•  consenso al trattamento dei dati 
personali riportato nel retro della 
scheda di iscrizione

•  attestazione del pagamento ef-
fettuato

In alternativa è possibile effettua-
re l’iscrizione on-line all’indirizzo 
www.accmed.org facendo comun-
que seguire copia del bonifico o 
i dati della carta di credito al fax 
051 6364605.
Il pagamento dovrà comunque 
pervenire entro la data di inizio 
corso.

Non saranno considerate vali-
de le domande pervenute senza 
quota di iscrizione o con scheda 
incompleta. 

L’iscrizione sarà confermata a 
mezzo posta elettronica, si chiede 
pertanto di riportare sulla scheda 
di iscrizione il proprio indirizzo. 

RINUNCE/ANNULLAMENTI
•  Qualora non venga raggiunto il 

numero minimo di iscritti neces-
sario alla realizzazione del corso, 
la Segreteria dell’Accademia si 
riserva di inviare una comunica-
zione scritta e il rimborso totale 
della quota. 

•  In caso di rinuncia si prega di in-
viare una comunicazione scritta 
alla Segreteria Organizzativa en-
tro e non oltre dieci giorni prima 
della realizzazione del corso. 

La quota versata verrà restituita 
con la detrazione del 30%. 
L’annullamento effettuato dopo 
tale data non avrà diritto ad alcun 
rimborso. 
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Sede

Aemilia Hotel
Via Zaccherini Alvisi, 16
Bologna 

Indicazioni per raggiungere la sede
L’albergo è adiacente al centro sto-
rico (Porta San Vitale) a 2 Km dal 
quartiere fieristico e a pochi passi dal 
Policlinico S. Orsola.
AUTO Tangenziale di Bologna, uscita 
11 (San Vitale), seguire la direzione
centro città.
TRENO Dalla stazione Centrale con il 
bus N. 36 fermata a 20 metri dall’Hotel.

Promosso da

ACCADEMIA NAZIONALE  
DI MEDICINA

Direttore Generale: Stefania Ledda

Informazioni e iscrizioni:
www.accmed.org  
Tel  051 2144898 – 6360080
Fax 051 6364605 
Info.bologna@accmed.org

Segreteria Organizzativa

Forum Service
Via Martin Piaggio 17/6
16122 Genova

Prenotazioni alberghiere 
Tel 010 83794244  
Fax 010 83794260
booking@forumservice.net

Con il contributo 
incondizionato di

GOLD SPONSOR

BRONZE SPONSOR


