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RAZIONALE 
Le alterazioni del metabolismo minerale (oggi chiamate Chronic Kidney Disease Mineral Bone Disorder: 
CKD-MBD) sono una frequente complicanza associata ad un significativo rischio di morbilità e mortalità 
nel soggetto con malattia renale cronica nei suoi diversi stadi e dopo trapianto renale.
Le evidenze cliniche e sperimentali documentano come le alterazioni dei parametri facenti parte della 
galassia in continua espansione del metabolismo minerale insorgano precocemente nella malattia renale 
cronica.
Numerosi lavori scientifici documentano come un numero considerevole di pazienti in trattamento 
emodialitico cronico non presentino un controllo ottimale dei parametri biochimici della CKD-MBD. 
Sebbene non vi siano ancora dimostrazioni conclusive sull’impatto delle attuali opzioni terapeutiche 
sulla sopravvivenza, un sempre maggiore numero di molecole sono in procinto di essere disponibili per il 
controllo della CKD-MBD.
Il titolo di “Next Generation in CKD-MBD” riassume lo scopo di questo meeting: ovvero di avvicinare i giovani 
nefrologi a questa branca della nefrologia sempre più affascinante per i molteplici link fisiopatologici con 
la progressione della malattia cardiovascolare e la progressione del danno renale.

FACULTY
Yuri Battaglia, Ferrara  
Giuseppe Cianciolo, Bologna
Eliana Maria Fasulo, Milano  
Andrea Galassi, Milano 
Francesco Tondolo, Bologna



PROGRAMMA
18 Settembre 202014.15 Presentazione degli obiettivi formativi   

 del corso
 Giuseppe Cianciolo

SESSIONE I
14.30 Metabolismo Ca P e PTH
 Giuseppe Cianciolo

15.00 Iperparatiroidismo secondario e    
 malattia adinamica dell’osso
 Andrea Galassi

15.30 Terapia conservativa della malattia    
 renale cronica
 Andrea Galassi

16.00 Malattia ossea da trapianto
 Giuseppe Cianciolo

16.30 Discussione relativa alle tematiche    
 trattate nelle relazioni succitate

SESSIONE II
Moderatori: Yuri Battaglia, Andrea Galassi, 
Giuseppe Cianciolo

16.45 La gestione di pazienti con     
 iperparatiroidismo secondario e 
 terziario
 Yuri Battaglia, Francesco Tondolo,    
 Eliana Fasulo

17.30 Discussione relativa alle tematiche    
 trattate nella relazione succitata

18.00 Conclusioni

18.15 Chiusura del corso



INFORMAZIONI GENERALI 
AULA FAD: www.nextgeneration2020.it

ISCRIZIONE 
Iscrizioni aperte dal 1 settembre 2020.
L’iscrizione è gratuita e potrà essere effettuata on line sul sito 
www.iec-srl.it, entrando nella sezione EVENTI cliccando sull’evento 
prescelto e in seguito su “accedi all’evento” oppure direttamente sul 
sito: www.nextgeneration2020.it
Posti disponibili: 45

RESPONSABILE SCIENTIFICO
Dott. Giuseppe Cianciolo 
Responsabile Ambulatorio Divisionale dell'U.O di Nefrologia 
Dialisi e Trapianto 
Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico di S.Orsola, Bologna

PROVIDER ECM E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
I&C S.r.l. 
Via Andrea Costa, 202/6 - 40134 Bologna 
Tel. 051.614.4004 - Fax: 051.614.2772 
email chiara.cilione@iec-srl.it - www.iec-srl.it 

ECM 
Provider per l’accreditamento: I&C srl - N. 5387 
ID ECM: 298930 - Crediti ECM: 6

I&C srl si assume ogni responsabilità per i contenuti, la qualità e la 
correttezza etica di questa attività ECM. 
Il convegno è rivolto a professionisti sanitari afferenti alle 
seguenti professioni e discipline: MEDICO CHIRURGO: Ematologia; 
Endocrinologia; Malattie Metaboliche e Diabetologia; Nefrologia; 
Chirurgia Generale; Ortopedia e Traumatologia; Urologia; Anestesia e 
Rianimazione; Biochimica Clinica; Microbiologia e Virologia; Patologia 
Clinica (Laboratorio di Analisi Chimico-Cliniche e Microbiologia).
Gli specialisti afferenti ad altre discipline non avranno diritto ai crediti 
ECM. 

ORE FORMATIVE: 4 ore 

TIPOLOGIA EVENTO Formazione A Distanza (FAD) 

TIPOLOGIA PRODOTTO 
Corsi in diretta su piattaforma multimediale dedicata (aula virtuale, 
webinar) - FAD sincrona.

DOTAZIONE NECESSARIA ALL’UTENTE PER SVOLGERE L’EVENTO 
Indirizzo email (per iscriversi), browser web recente ed aggiornato, 
connessione ad Internet, dispositivi per usufruire dei contenuti 
didattici (pc, smartphone o tablet) dotati di casse (o cuffie) e microfono 
(quest’ultimo solo nel caso in cui il corso preveda interazione verbale 
docenti/partecipanti).

OBIETTIVO FORMATIVO 
3-Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici 
e riabilitativi, profili di assistenza - profili di cura - Area degli obiettivi 
formativi di processo.

METODO DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 
Questionario on-line a risposta multipla con doppia randomizzazione. 
Per conseguire i crediti ECM relativi all’evento è obbligatorio: 
partecipare al 90% delle attività formative, rispondere correttamente 
ad almeno il 75% dei quesiti del questionario di apprendimento 
(sono consentiti al massimo cinque tentativi di superamento della 
prova, previa la ripetizione della fruizione dei contenuti per ogni 
singolo tentativo), compilare la scheda di valutazione evento FAD e il 
questionario I&C (qualità e fabbisogno formativo). 
Attenzione: si ricorda che il questionario sarà disponibile on-line per 3 
(tre) giorni dalla data di conclusione dell’evento.

CON LA SPONSORIZZAZIONE NON CONDIZIONANTE DI


