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Presentazione
Il mio incarico di direttore del reparto di Nefrologia, Dialisi e Trapianto 
di rene volge oramai al termine. È stata una bellissima esperienza sul 
piano professionale e umano, spesso impegnativa, ma ripagata da enormi 
soddisfazioni, resa possibile dalla collaborazione di tante persone.

In primo luogo devo ringraziare tutti i Medici e gli Infermieri che hanno collaborato 
con me in questi anni e che, grazie alle loro capacità professionali e umane, hanno 
reso possibili i risultati che abbiamo raggiunto, come testimoniano le attestazioni 
di stima e i ringraziamenti delle persone che abbiamo avuto in cura e dei loro 
familiari.

Un particolare ringraziamento è dovuto anche a tutti coloro che si sono 
avvicendati nella direzione dell’Azienda che, con il supporto che hanno sempre 
dato alle attività della Nefrologia, hanno contribuito a farne un punto di 
riferimento per tutta la regione. 

Per dare concretezza all’augurio che il reparto di Nefrologia, Dialisi e Trapianto 
di rene degli Ospedali Riuniti possa in futuro continuare a svolgere il suo ruolo 
nel migliore dei modi, mi è sembrato opportuno organizzare un incontro 
focalizzato sulle prospettive della nostra specialità, chiamando a discuterne 
persone di grande esperienza alle quali sono legato da rapporti di stima e 
di amicizia consolidati nel corso degli anni, poiché è al futuro che bisogna 
guardare, pur avendo consapevolezza della storia passata.  

Giovanni M. Frascà



Programma
SABATO, 4 MARZO 

  Welcome coffee

9.30  Introduzione
  L’attività di Nefrologia ad Ancona
  Giovanni M. Frascà

10.00  Il problema dell’insufficienza renale in Italia e nel mondo
  Loreto Gesualdo

10.30  I progressi della genetica e l’impatto sulla Nefrologia
  Francesco Scolari

11.00  Archeologia del metabolismo e impatto sulle patologie 
di oggi

  Maurizio Sudano

11.30  La biopsia renale nei prossimi anni
  Andrea Onetti-Muda

12.00  Passato, presente e futuro della dialisi
  Enrico Fiaccadori

12.30  L’evoluzione della rete nazionale dei trapianti
  Alessandro Nanni Costa

13.00  Il futuro dei trapianti
  Silvio Sandrini

13.30  Conclusioni 

  Farewell cocktail



Relatori
ENRICO FIACCADORI
Clinica Medica e Nefrologia
Università degli Studi
Parma

GIOVANNI MARIA FRASCÀ
U.O. di Nefrologia e Dialisi
A.O. Universitaria Ospedali Riuniti 
Umberto I
Ancona

LORETO GESUALDO
Cattedra di Nefrologia
Università degli Studi di Bari
S.C. di Nefrologia, Dialisi e Trapianto
Azienda Ospedaliero-Universitaria 
Consorziale “Policlinico”
Bari

ALESSANDRO NANNI COSTA
Centro Nazionale Trapianti 
Roma

ANDREA ONETTI-MUDA
Divisione di Anatomia Patologica
Policlinico Universitario Campus 
Biomedico
Roma

SILVIO SANDRINI
Divisione di Nefrologia
A. O. Spedali Civili
Brescia

FRANCESCO SCOLARI
Divisione Di Nefrologia
P.le Spedali Civili
Brescia

MAURIZIO SUDANO
Servizio di Diabetologia e Malattie 
Metaboliche AV1 Urbino
Dip.to di Scienze Biomolecolari
Biologia Sanitaria della nutrizione  
e dell’ambiente
Università di Urbino “Carlo Bo”

Direttore
GIOVANNI MARIA FRASCÀ
U.O. di Nefrologia e Dialisi
A.O. Universitaria Ospedali Riuniti Umberto I
Ancona



Obiettivo
Questo incontro riunisce relatori autorevoli e di grande 
esperienza allo scopo di delineare i possibili scenari futuri delle 
malattie renali alla luce delle più recenti acquisizioni, e suggerire 
una visione del ruolo della Nefrologia negli anni a venire.

Modalità di iscrizione
Per iscriversi è necessario inviare a Accademia Nazionale di 
Medicina – Galleria Ugo Bassi 2, 40121 Bologna, Fax 051/0569163 
entro il 24 febbraio 2017:

-  scheda di iscrizione, debitamente compilata; 
-  consenso al trattamento dei dati personali riportato nel retro 

della scheda di iscrizione.

In alternativa è possibile effettuare l’iscrizione on-line all’indirizzo 
www.accmed.org

ECM 
Sulla base del regolamento applicativo approvato dalla CNFC, 
Accademia Nazionale di Medicina (provider n. 31), assegna alla 
presente attività ECM (31-183593): 4 crediti formativi.

L’evento è accreditato per medici nella disciplina nefrologia.

Non sarà possibile erogare crediti per discipline non previste.

L’attestazione dei crediti ottenuti è subordinata a:
- partecipazione al 90% dei lavori;
- compilazione della scheda di valutazione dell’evento;
-  superamento della prova di apprendimento (questionario, 

almeno 75% risposte esatte).
 
Si rammenta al partecipante che il limite massimo dei crediti 
formativi ricondotti al triennio di riferimento 2017-2019 
acquisibili mediante invito da sponsor è di 1/3.



Sede
Aula Montessori
Facoltà di Medicina e Chirurgia
Università Politecnica delle Marche
Via Tronto 10/A Torrette di Ancona
Ancona

Promosso da
ACCADEMIA NAZIONALE DI MEDICINA 

Direttore Generale: Stefania Ledda

Informazioni e iscrizioni 
www.accmed.org  
Tel  0510569163 - 0516360080
Fax 0510569162
info.bologna@accmed.org 

Segreteria Organizzativa
Forum Service
Via Martin Piaggio 17/6
16122 Genova

Con il patrocinio di


