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Questo FOCUS ON vuole fare il punto 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.

Il programma prevede, alla fine delle rispettive sessioni, 
diversi momenti di discussione con medici e pazienti che 
vogliono fare chiarezza sulle problematiche relative alla 
aDpKD, sull’importanza della prevenzione, facilitando un 
nuovo tipo di relazione tra medico e paziente.
 
Il Simposio potrà costituire un’importante occasione non 
solo per dar voce alle molte domande dei pazienti relative 
alla malattia e alle tematiche ad essa correlate, ma anche al 
confronto delle terapie e dei percorsi diagnostico terapeutici 
intrapresi.
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proGraMMa ModEratori - rElatori - CoMitato SCiEntifiCo

08.15 - 08.30    registrazione partecipanti

08.30 - 08.40    “apertura lavori, Benvenuto e Introduzione”
         prof. Francesco Scolari (montichiari, BS)
         prof. piergiorgio messa (milano)

08.40 - 08.50    “Saluti delle autorità”
         Ordine dei medici 
         Dott. roberto Carlo rossi (milano)
         Società Italiana di Nefrologia SIN
         prof. Giovambattista Capasso (Napoli)
         Società Italiana di medicina Generale
         Dott. Salvatore Campo (palermo)
         Università degli Studi di milano
         Facoltà di medicina e Chirurgia
         prof. antonio michele Carrassi

08.50 - 09.00    “Saluti agli intervenuti - aIrp oggi”
         luisa Sternfeld pavia (milano)

prima Sessione: Il progetto di ricerca aIrp
moderatori: Dott.ssa Claudia Izzi (Brescia)
Dott. riccardo magistroni (modena)

09.00 - 09.20    lezione magistrale: presentazione del 
         progetto di ricerca aIrp “Identificazione di 
         disfunzioni metaboliche nel rene policistico: 
         nuove opportunità terapeutiche”
         Dott.ssa alessandra Boletta (milano)

09.20 - 09.30    Discussione

Seconda Sessione: Gli aneurismi in corso di aDpKD
moderatori: prof. piergiorgio messa (milano) 
prof. paolo manunta (milano)

09.30 - 09.50    relazione: Il punto di vista del Nefrologo
         prof. Francesco Scolari (montichiari, BS)

09.50 - 10.10    relazione: Il punto di vista del Neurochirurgo
         prof. marco Cenzato (milano)

10.10 - 10.30    relazione: Il ruolo del Neuroradiologo
         Dott. edoardo Boccardi (milano)

10.30 - 10.50    Discussione

10.50 - 11.10    Coffee Break 

terza Sessione: Il fegato in corso di aDpKD 
moderatori: Dott. manuel Burdese (torino)
Dott. Giuliano Boscutti (trieste)

11.10 - 11.30    relazione: ruolo del chirurgo
         nelle cisti epatiche
         prof. mauro Salizzoni (torino)

11.30 - 11.50    Discussione

luigi Biancone   Dir. SCU. Nefrologia, Dialisi e trapianto aO
         Città della Salute e della Scienza di torino

edoardo Boccardi Direttore di Neuroradiologia Dipartimento 
         tecnologie avanzate Diagnostico terapeutiche 
         Ospedale Niguarda Ca’ Granda milano

alessandra Boletta  ricercatrice presso Divisione di Genetica 
         e Biologia Cellulare Ospedale San raffaele 
         Istituto telethon Dulbecco, milano

Giuliano Boscutti  Direttore SC. Nefrologia e Dialisi aOU
         Ospedali riuniti di trieste

manuel Burdese SCU Nefrologia, Dialisi e trapianto aO
         Città della Salute e della Scienza di torino 

Salvatore Campo Urologo, palermo - responsabile Nazionale
         dell’area Urologica della Società Italiana di 
         medicina Generale, SImG

Giovambattista Capasso Dir. UC. Nefrologia e Dialisi, aUp
         Seconda Università degli Studi di Napoli,
         prof. Ordinario di Nefrologia SUN - pres. SIN

marco Cenzato   Direttore Struttura Complessa Neurochirurgia 
         Osp. maggiore Niguarda Ca’ Granda, milano

alberto edefonti Direttore dell’UO Nefrologia ed emodialisi 
         presso la Clinica pediatrica G. e D. De 
         marchi Ospedale maggiore, mangiagalli e 
         regina elena, Fondazione IrCCS, milano

Sandro Feriozzi  Direttore UOC di Nefrologia e Dialisi,
         Ospedale Belcolle di Viterbo

Giovanni m. Frascà Dir. UOC di Nefrologia e Dialisi della
         aOU Ospedali riuniti di ancona

marco Galliani   Direttore UOC Nefrologia, Dialisi, litotrissia,
         Ospedale S. pertini, roma

loreto Gesualdo Direttore UOC Nefrologia, Dialisi e trapianti 
         azienda OU Consorziale “policlinico di Bari”
         professore Ordinario di Nefrologia
         Università degli Studi di Bari

Claudia Izzi        Dirigente medico UO Diagnosi prenatale,
         dipartimento Ostetrico-Ginecologico e Divisione
         di Nefrologia, Spedali Civili di Brescia

Vincenzo la milia responsabile medico Struttura Semplice
         di Dialisi peritoneale UO Nefrologia e Dialisi,
         Ospedale a. manzoni, lecco

Quarta Sessione: aDpKD - le terapie sostitutive
moderatori: prof. Giuseppe paolo Segoloni (torino) 
Dott. enrico minetti (Firenze)

11.50 - 12.10    relazione: aDpKD - emodialisi 
         prof. antonio Santoro (Bologna)

12.10 - 12.30    relazione: aDpKD - Dialisi peritoneale
         Dott. Vincenzo la milia (lecco)

12.30 - 13.00    Discussione

13.00 - 14.00    Snack lunch

Quinta sessione: Il trapianto di rene
moderatori: prof. antonio Santoro (Bologna)
prof. loreto Gesualdo (Bari)

14.00 - 14.20    relazione: trapianto renale  ed aDpKD
         prof. piergiorgio messa (milano)

14.20 - 14.40    relazione: Gestione del post-trapianto
         ed aDpKD
         prof. piero Stratta (Novara)

14.40 - 15.00    Discussione

Sesta sessione: Stili di vita e alimentazione
moderatori: prof. Giovambattista Capasso (Napoli)
Dott.ssa Carmelita marcantoni (Catania)

15.00 - 15.20    lezione magistrale: Stile di vita
         e alimentazione nel paziente con aDpKD
         prof. loreto Gesualdo (Bari)

Settima sessione: Il rene policistico nel bambino
 moderatore: prof. alberto edefonti (milano)
 Dott.ssa Giuseppina marra (milano)

15.20 - 15.40    relazione: manifestazioni di aDpKD
         e arpKD nel bambino
         Dott.ssa laura massella (roma)

Ottava sessione: la parola ai pazienti
moderatori: prof. Francesco Scolari (montichiari, BS)
prof. piergiorgio messa (milano)

15.40 - 16.20    tavola rotonda aperta ai pazienti
         e alle loro Famiglie.
         Domande e risposte tra pazienti e medici.
          tutti i relatori

16.20 - 16.30    Compilazione questionari eCm

16.30 - 17.00    Fine lavori
         e Distribuzione attestati di partecipazione

riccardo magistroni ricercatore universitario
         con Integrazione Ospedaliera UO
         di Nefrologia, Dialisi e trapianto renale, 
         aOU policlinico di modena

paolo manunta  Direttore, Cattedra e Scuola di Specializzazione
         in Nefrologia, Università Vita
         Salute San raffaele, milano

Carmelita marcantoni Dirigente medico UOC Nefrologia
         e Dialisi aO per l’emergenza, Cannizzaro
         Catania

Giuseppina marra Dirigente medico UO Nefrologia Dialisi
         pediatrica Fondazione IrCCS, Ca’ Granda
         Ospedale maggiore policlinico di milano

laura massella   Nefrologa pediatra - Struttura Complessa 
         di Nefrologia, Dialisi e trapianto pediatrico,
         Ospedale pediatrico Bambino Gesù, roma

piergiorgio messa Direttore UO Complessa di Nefrologia e 
         Dialisi presso l’Ospedale maggiore policlinico, 
         mangiagalli, regina elena Fondazione 
         IrCCS di milano

enrico minetti     Direttore di Nefrologia e Nefrologia dei
         trapianti, aOU Careggi, Firenze

Domenico montanaro Direttore SOC Nefrologia, Dialisi e 
         trapianto renale, aOU Santa maria della 
         misericordia di Udine

mauro Salizzoni Direttore SCU Chirurgia Generale 2 
         aO Città della Salute e della Scienza di torino

antonio Santoro Direttore responsabile UO Nefrologia, 
         Dialisi ed Ipertensione - aOU di Bologna, 
         policlinico S.Orsola-malpighi

Francesco Scolari Direttore di SC di Nefrologia e Dialisi,
         presidio di montichiari, azienda Spedali 
         Civili di Brescia. 
         professore Ordinario di Nefrologia -
         Università di Brescia

Giuseppe paolo Segoloni Dipartimento di Scienze mediche,
         Università di torino

luisa Sternfeld pavia presidente aIrp
         associazione Italiana rene policistico Onlus

piero Stratta       Direttore della Struttura Complessa
         Nefrologia e trapianto renale
         aOU maggiore della Carità di Novara


