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per Medici di Medicina Generale
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Via F. Sforza, 35 - Milano

ALUA

- Metropolitana linea 3 (gialla) - fermata Missori - fermata Crocetta
   - Dall'Aeroporto di Linate: autobus 73, fermata Vittoria-Augusto
- Dalla Stazione Centrale FS: autobus 60, fermata Vittoria-Augusto
- Tram 24, fermata S.Nazaro
- Tram 16, fermata S.Nazaro - fermata Crocetta
- Tram 12, 27 o 23, fermata Vittoria-Sforza/Augusto
- Autobus 94 o 77, fermata Policlinico - fermata Crocetta

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). L’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, l’AIRP si è impegnata e si impegna nel creare un nuovo
tipo di relazione, interazione, collaborazione e condivisione tra le persone
coinvolte: Pazienti, Medici di Medicina Generale e Nefrologi.

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.

L’AIRP, attraverso il ROAD SHOW 2010-2012, un tour di aggiornamento
formativo, ha l’obiettivo di favorire il corretto riconoscimento dei sintomi della
malattia, diagnosticarla precocemente e quindi poter attivare protocolli mirati.

www.renepolicistico.it
info.airp@renepolicistico.it

PERCHE’ AIRP?
AIRP - Associazione Italiana Rene Policistico Onlus
E-mail: annas.airp@renepolicistico.it

SEGRETERIA SCIENTIFICA

U.O.S. Formazione e Aggiornamento Fondazione Ca' Granda - Policlinico
Tel. 02 55038327 - Fax 02 55038336
E-mail: formazione@policlinico.mi.it

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

1° Corso di aggiornamento
per Medici di Medicina Generale
e Nefrologi
e tavola rotonda
con i Pazienti.

Iscrizioni dall’8 Agosto all’8 Settembre 2010



PROGRAMMA:

Il corso si propone di aggiornare i Medici di Medicina Generale ed i Nefrologi
sulle più recenti evidenze in merito al rene policistico autosomico dominante
(ADPKD), favorendo la diagnosi precoce, già dai primi sintomi della malattia,
e con l’obiettivo di raggiungere un efficace livello di prevenzione. Una sessione
è interamente dedicata agli sviluppi e all’importanza della ricerca scientifica
verso le possibili terapie per questa patologia, permettendo approfondimenti
sulle speranze future. A seguire, il corso prevede una tavola rotonda con i
Pazienti e le loro Famiglie per diffondere le conoscenze relative alla ADPKD,
l’importanza della prevenzione e favorire un nuovo tipo di relazione tra
Medico e Paziente.
Sarà un’importante occasione affinché i Pazienti possano dar voce alle molte
domande relative alla malattia e alle tematiche ad esse correlate. 

OBIETTIVI DEL CORSO

Prima Sessione: Il Rene Policistico

8.30 "Benvenuto"
Prof. Francesco Scolari

9.00 A.I.R.P. Perché una Associazione, aggiornamento sulle attività 
svolte e programmi futuri.
Luisa Sternfeld Pavia

9.20 Introduzione
Prof. Piergiorgio Messa

9.40 Manifestazioni renali del rene policistico
Prof. Francesco Scolari

10.10 Manifestazioni extrarenali del rene policistico
Dr. Riccardo Magistroni

10.40 Ipertensione arteriosa in corso di ADPKD
Prof. Paolo Manunta

11.10 Coffee break

Seconda Sessione: Futuro e Ricerca

11.40 La terapia della ADPKD - speranze per il futuro?
Prof. Piergiorgio Messa

12.10 Basi molecolari del rene policistico e importanza della ricerca
Dr.ssa Alessandra Boletta

12.40 PRANZO

Terza Sessione: Discussione

14.00 Discussione
15.00 Distribuzione e compilazione questionari ECM a risposta multipla
15.30 Accredito dei pazienti

Quarta sessione: Tavola rotonda aperta ai pazienti e alle loro famiglie

16.00 Il Moderatore e i Relatori illustrano la patologia e aprono una 
sessione di domande e risposte tra pazienti e medici

17.30 Fine lavori, consegna questionari,
distribuzione "attestati di partecipazione"

17.40 Coffee break di fine lavori

NOMINATIVO
RESPONSABILE SCIENTIFICO
Prof. Piergiorgio Messa
P   rof. Francesco Scolari

CATEGORIA DEI PARTECIPANTI
Medici di Medicina Generale 
Nefrologi

PATROCINIO
AIRP 
Associazione Italiana
Rene Policistico Onlus

COSTO DEL CORSO
Gratuito

NUMERO DEI PARTECIPANTI
100

ACCREDITAMENTO
Corso accreditato al 
sistema regionale ECM-CPD
(n. 0080 - 46657)

CREDITI ECM ASSEGNATI
3,5

L’iscrizione è gratuita ma necessaria e può essere effettuata all’AIRP
compilando il format sotto riportato e inviandolo
• via fax al numero +39 1782755791
• via mail a annas.airp@renepolicistico.it o info.airp@renepolicistico.it
• telefonando al numero +39 334 2490433

SI PREGA DI SCRIVERE IN STAMPATELLO LEGGIBILE.

DATI

Ruolo:  Socio      Paziente Altro     □
Codice Fiscale: 

Cognome: 

Nome: 

Nato/a a:

Il (gg/mm/aa):

Recapito telefonico:

Numero di cellulare:

E-mail:

Indirizzo:

CAP: Città: Prov.:

ISCRIZIONE PER PARTECIPANTI NON MEDICI

Si autorizza il trattamento dei dati personali. 

Data Il Richiedente

Iscrizioni aperte dall’8 agosto all’8 settembre 2010.
L’iscrizione è gratuita ma necessaria e può essere effettuata online collegandosi al
sito http://corsi.formazione.eu.com/
Per iscriversi al corso, é necessario essere degli utenti registrati al portale della
Formazione.

REGISTRAZIONE AL PORTALE DELLA FORMAZIONE
• collegarsi al sito www.policlinico.mi.it e cliccare su FORMAZIONE >

CORSI > Accesso Utente > registrazione nuovo utente > inserire il CODICE FISCALE
compilare tutti i campi della scheda di registrazione
[serve un indirizzo di posta elettronica (e-mail), personale e univoca ed il numero
di iscrizione all’ordine/albo/associazione]

• scegliere una PASSWORD, e in automatico, viene generato il NOME UTENTE 
Stampare NOME UTENTE e PASSWORD che rappresentano le credenziali personali necessarie per
iscriversi/cancellarsi dal corso e per scaricare il certificato (vengono comunque inviate all’indirizzo di posta 
elettronica indicato)

ISCRIZIONE AL CORSO
Completata la registrazione, é possibile iscriversi al corso accedendo come
utente registrato.
• cliccare su Accesso Utente > inserire NOME UTENTE e PASSWORD > Accedi
• cliccare, sotto a Corsi, su una delle possibilità:

PER PROFESSIONE/PER TIPOLOGIA/PER MODALITA’ (oppure su una delle rispettive scelte)

• selezionare il corso 1265 e cliccare sul titolo o sulla freccia a lato
• scegliere l’edizione, cliccando sulla freccia a lato e cliccare su iscrizione al corso
• leggere la nota e confermare cliccando ancora sul bottone iscrizione al corso
Verrà inviata una mail di avvenuta iscrizione all’indirizzo indicato. Per cancellarsi dal corso, seguire la
stessa procedura e cliccare sul bottone che, dopo l’iscrizione, riporta “rinuncia al corso”.

ISCRIZIONE PER MEDICI


