
Il Rene Policistico e le sue manifestazioni.
Bari - Sabato, 15 Febbraio 2014 - ore 8.30 - 17.00
Hotel Villa RomanazzI CaRduCCI
Via Capruzzi 326,
70124 Bari

Per l’iscrizione, gratuita ma necessaria, utilizzare il form sotto riportato
(Soci/Pazienti/accompagnatori possono partecipare dalle ore 8.15)
e inviare a:
• via fax al numero: +39 02 32066940
• via mail a: annas.airp@renepolicistico.it

SI PREGa dI SCRIVERE In STamPaTELLo LEGGIBILE.

daTI

Codice Fiscale: 

Cognome: 

nome: 

Professione:

Recapito telefonico:

numero di cellulare:

E-mail:

Indirizzo:

CaP:                Città:                                             Prov.:

PERCHE’ aIRP?
a.I.R.P., associazione Italiana Rene Policistico
onlus, è l’unica associazione nazionale
impegnata nell’aiuto ai pazienti affetti da rene policistico autosomico
dominante dell’adulto (autosomal dominant Polycistic Kidney disease, PKd - 
adPKd) e al sostegno delle loro famiglie. L’adPKd è la più comune malattia 
genetica grave (il gene PKd1, che si trova sul cromosoma 16, è mutato 
nell’85% dei casi, mentre il gene PKd2, sul cromosoma 4, è mutato nel 
restante 15% dei casi). aIRP promuove la prevenzione per favorire
l’autonomia e l’integrazione sociale delle persone affette da questa patologia 
che colpisce 12 milioni e mezzo di soggetti al mondo e che può coinvolgere 
altri organi come il sistema cardiovascolare, con l’insorgere di ipertensione, 
il fegato e l’intestino.

La paura, il diniego e la scarsa informazione sono gli ostacoli maggiori di 
questa malattia: attualmente la PKd ha un’incidenza di 1 individuo su 1000 
ed è caratterizzata dalla formazione di numerose cisti in entrambi i reni. Le 
cisti aumentano per numero e dimensione durante la vita del paziente affetto 
fino a determinarne, nel 50% dei casi, la perdita totale della funzionalità renale 
(Insufficienza Renale Cronica, IRC) con conseguenze altamente invalidanti. 
nonostante la patologia del rene policistico sia così diffusa, è molto poco 
conosciuta e non esiste una terapia specifica.

operativa dal 2007, aIRP si è impegnata e si impegna nel creare un nuovo 
tipo di relazione, interazione, collaborazione e condivisione tra le persone 
coinvolte.

Con la partecipazione ai più importanti Congressi legati alle patologie renali 
e con il coinvolgimento diretto delle più autorevoli voci in campo nefrologico 
e della ricerca scientifica dedicata, l’associazione vuole favorire ed approfondire 
le conoscenze relative alla PKd - adPKd e a tutto il quadro patologico ad 
essa correlato.

aIRP, attraverso il Road SHoW 2013-2014, un tour informativo che cerca di
toccare le principali città italiane, ha l’obiettivo di favorire il corretto
riconoscimento dei sintomi della malattia, diagnosticarla precocemente
e quindi poter attivare protocolli mirati.
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Sabato,
15 Febbraio 2014

ore 8.30 - 17.00
Hotel 

VILLa RomanazzI CaRduCCI
Via Capruzzi 326, 70124 

BaRI
Con il patrocinio di:

Con il patrocinio incondizionato di:

     Iscrizioni fino a Giovedì, 13 Febbraio 2014

La PaRTECIPazIonE aL SImPoSIo è GRaTuITa

aIRP - associazione Italiana Rene Policistico onlus

Tel. +39 348 7088580

Fax +39 02 32066940

E-mail: annas.airp@renepolicistico.it

SEGRETERIa SCIEnTIFICamodaLITa’ dI ISCRIzIonE

SEdE dELL’EVEnTo

Si autorizza il trattamento dei dati personali in conformità
al dlgs. 196/03 e s.m.i. 

Il Richiedentedata:

IL REnE
PoLICISTICo
E LE SuE
manIFESTazIonI

Road SHoW 2013-2014
www.renepolicistico.it

14° Incontro con iPazienti
e Simposio conmedici
di medicina generale,
nefrologi, Biologi, Infermieri.
Tavola rotonda.

Provicia di BariComune di Bari

14° Incontro con i Pazienti
e Simposio con medici
di medicina generale,
nefrologi, Biologi, Infermieri.
Tavola rotonda.



11.30 - 11.50            “adPKd: prospettive terapeutiche in fase di studio”
                dott. Giovanni Stallone (Foggia)
                dott. Giovanni Piscopo (Bari)

11.50 - 12.10            “Presentazione del progetto di ricerca aIRP
                Identificazione di disfunzioni metaboliche nel rene
                policistico: nuove opportunità terapeutiche”
                dott.ssa alessandra Boletta (Milano)

12.10 - 12.30            Il registro di adPKd - SIn
                Prof. Giovambattista Capasso(Napoli)

12.30 - 13.00            discussione

13.00 - 14.00            Lunch

Terza sessione: Il rene policistico nel bambino 
moderatori: dott. Tommaso de Palo (Bari) - dott. nicola Laforgia (Bari)

14.00 - 14.20            “manifestazioni di adPKd e aRPKd nel bambino”
                dott.ssa Laura massella (Roma)

Quarta sessione: Il “medico di Famiglia”: la diffusione della malattia
moderatori: Prof. Loreto Gesualdo (Bari) - Prof. Filippo aucella (San Giovanni Rotondo)

14.20 - 14.40            “Studio epidemiologico - conoscitivo di adPKd”
                avvio dello studio nelle diverse regioni italiane
                dott. Gaetano d’ambrosio (Bisceglie)
                dott. Renato Sammarco (Manfredonia)

Quinta sessione: discussione e Tavola rotonda 
moderatori: Prof. Loreto Gesualdo (Bari) - Prof. Francesco Scolari (Brescia)

14.40 - 16.20            discussione e Tavola Rotonda aperta ai Pazienti e alle        
                                  loro Famiglie. I moderatori e i Relatori aprono una 
                                  sessione di domande e risposte tra Pazienti e medici.

16.20 - 17.00            Compilazione questionari, distribuzione
                “attestati di partecipazione.”
                Fine Lavori

Francesco Scolari  direttore di Struttura Complessa di nefrologia e dialisi, 
                                        Presidio di montichiari, azienda Spedali Civili di Brescia
                                        Prof. associato di nefrologia - università di Brescia

Giovanni Stallone nefrologo Ricercatore - dipartimento di Scienze
                                        mediche e Chirurgiche - università di Foggia

Luisa Sternfeld Pavia Presidente aIRP
                                        associazione Italiana Rene Policistico onlus

PRoGRamma modERaToRI E RELaToRI 
Filippo aucella               direttore S.C. di nefrologia e dialisi “Casa Sollievo
                                        della Sofferenza”, IRCCS, S. Giovanni Rotondo (Foggia)

alessandra Boletta Ricercatrice presso l’Istituto Telethon dulbecco
                                        ospedale San Raffaele - milano

Giovambattista Capasso direttore u.C. nefrologia e dialisi, auP,
                                        Seconda università degli Studi di napoli,
                                        Prof. ordinario di nefrologia Sun, Presidente SIn

Gaetano d’ambrosio medico di medicina Generale - Bisceglie (Bari)
                                        Presidente Regionale SImG Puglia

Giuseppina de Fino nefrologa - S.C. nefrologia, dialisi e Trapianti
                                        azienda o-u Consorziale “Policlinico di Bari”

Tommaso de Palo direttore u.o.C. nefrologia e dialisi pediatrica 
                                        dell’ospedale Pediatrico Giovanni XXIII di Bari

Salvatore di Paolo nefrologo - direttore S.C. di nefrologia e dialisi
                                        ospedale “dimiccoli”- Barletta

Loreto Gesualdo direttore u.o.C. nefrologia, dialisi e Trapianti
                                        azienda o-u Consorziale “Policlinico di Bari”
                                        Prof. ordinario di nefrologia - università di Bari

michele Giannattasio nefrologo - direttore S.C. di nefrologia e dialisi
                                        ospedale San Paolo - Bari 

maddalena Gigante dirigente Biologo universitario
                                        presso azienda o-u “ospedali Riuniti” Foggia

Giuseppe Grandaliano direttore S.C. nefrologia, dialisi e Trapianti
                                        azienda o-u “ospedali Riuniti” Foggia
                                        Prof. associato di nefrologia università di Foggia

nicola Laforgia direttore dell’u.o.C. di neonatologia e T.I.n.
                                        dell’azienda o-u Consorziale Policlinico di Bari

Laura massella nefrologa Pediatra
                                        ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma

Giovanni Piscopo nefrologo - S.C. nefrologia, dialisi e Trapianti
                                        azienda o-u Consorziale Policlinico di Bari

Renato Sammarco medico di medicina Generale - manfredonia (Foggia)

Francesco Paolo Schena Coordinatore Centro Regionale Trapianti - Regione Puglia

oBIETTIVI dEL SImPoSIo
Il simposio si propone di informare i partecipanti sulle più recenti evidenze 
in tema di rene policistico autosomico dominante (adPKd), nell’ottica di 
favorire una diagnosi precoce sin dai primi sintomi della malattia e permettere 
un’ottimale gestione terapeutica dei Pazienti con adPKd.
Il programma prevede una tavola rotonda con i Pazienti e le loro Famiglie per 
diffondere le conoscenze relative alla adPKd, sensibilizzare sull’importanza 
della prevenzione e promuovere un nuovo tipo di relazione tra Paziente e 
medico. Il simposio potrà costituire un’importante occasione per dar voce alle 
molte domande dei Pazienti relative alla malattia e alle tematiche ad esse 
correlate.

 PaTRoCInIo

 aIRP - associazione Italiana Rene Policistico onlus

 RESPonSaBILI SCIEnTIFICI

 Prof. Loreto Gesualdo
 Prof. Francesco Scolari

 SImPoSIo

 Gratuito

 SEGRETERIa oRGanIzzaTIVa (mEC ConGRESS)

mec Congress s.r.l.
Via Gorizia, 51 - 95129 Catania
riferimento: Teresa Cutrona
392.9208014

08.15 - 08.30            Registrazione Partecipanti

08.30 - 08.40            “apertura Lavori, Benvenuto e Introduzione”
                Prof. Loreto Gesualdo - Prof. Francesco Scolari

08.40 - 08.50            “Saluti delle autorità”
                dir. Generale auSL di Bari - dott. Vitangelo dattoli
                direzione Sanitaria auSL di Bari - dott. alessio nitti
                SIn - Prof. Giovambattista Capasso
                ordine dei medici di Bari - dott. Filippo anelli
                Pres. Facoltà medicina e Chirurgia di Bari - Prof. Paolo Livrea
                Presidente SImG Puglia - dott. Gaetano d’ambrosio

08.50 - 09.00            “Saluti agli intervenuti - aIRP oggi”
                Luisa Sternfeld Pavia

Prima Sessione: Inquadramento diagnostico della adPKd
moderatori: Prof. Giovambattista Capasso (Napoli) - dott. Salvatore di Paolo (Barletta)

09.00 - 09.20            “La genetica nella progressione della adPKd”
                dott.ssa maddalena Gigante (Foggia) 

09.20 - 09.40            “manifestazioni renali del rene policistico”
                Prof. Giuseppe Grandaliano (Foggia)

09.40 - 10.00            “manifestazioni extrarenali del rene policistico” 
                Prof. Francesco Scolari (Brescia)

10.00 - 10.20            discussione

10.20 - 10.40            Break

Seconda Sessione: adPKd - Prospettive terapeutiche
moderatori: Prof. Francesco Paolo Schena (Bari) - Prof. michele Giannattasio (Bari)

10.40 - 11.10            Lezione magistrale
                “Stile di vita e alimentazione nel paziente con adPKd”
                Prof. Loreto Gesualdo (Bari)

11.10 - 11.30            “Il trattamento sostitutivo artificiale dell’IRC in adPKd”
                dott.ssa Giuseppina de Fino (Bari)


