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8:30 Conferma iscrizioni

I Sessione

Moderatori: G. D’Este, D. Autizi 

9:00 L’esperienza della Medicina D’urgenza del Policlinico Casilino
L. Ferrante

9:15 La dispnea tra cuore rene e polmone
M. Rebecchi

9:45 Quale metodica per la determinazione dell’acqua corporea totale
V. Angeloni

10:05 Il polmone uremico. Quadri radiologici e diagnostica differenziale
P. Preziosi

10:30 L’uso dei mezzi di contrasto: quali accorgimenti nel soggetto con
IRC e nel paziente in dialisi
S. Morabito

11:00 Discussione 

Coffee break



II Sessione

Moderatori: R. Baroni, A.R. Rocca

11:30 Il danno cardiovascolare nella Malattia Renale Cronica: 
prevenire prima che curare
P. Menè

11:50 Nuove frontiere del trattamento dell’ipertensione arteriosa nei 
pazienti dializzati
N. Di Daniele

12:10 La terapia delle aritmie nei pazienti in trattamento dialitico
A. Borrelli

12:30 La terapia medica dello scompenso cardiocongestizio
L. Sciarra 

12:50 Discussione

13:30 Lunch

14:00 Tavola roTonda: La gestione dello scompenso cardiocongestizio
Moderatore: M. Morosetti 
Il punto di vista: 
• del cardiologo - L. Calò
• del nefrologo - A. Filippini 
• dell’internista - A. Pagnanelli

15:00 Discussione

15:30 Test ECM e consegna attestati di partecipazione



finalità

Spesso l’attività del medico si confronta con quadri clinici di
difficile gestione sia per la gravità della malattia che per il suo
difficile inquadramento diagnostico e terapeutico.

Molte volte inoltre la malattia presenta contemporaneamente
il coinvolgimento di più organi rendendo il quadro clinico ancora
più complesso.

È in queste circostanze che il confronto con gli altri specialisti
diventa fondamentale.

Questo atteggiamento oltre che essere in primo luogo utile per
il malato, contribuirà alla crescita professionale del medico e ad
arricchire la sua passione per la medicina; una scienza dove tutto
è scritto ma niente è certo.

È in quest’ottica che partendo dalla esperienza della Medicina
d’Urgenza del Policlinico Casilino proponiamo una discussione su
un sintomo la cui comparsa è espressione della alterata funzione
di uno o più organi (cuore, rene, polmone), da cui la necessità
clinica di un’attenta analisi patogenetica per una corretta
condotta terapeutica.

Ringraziamo anticipatamente i medici di medicina generale, e
gli specialisti che vorranno partecipare a questo incontro per
discutere insieme ai relatori i diversi aspetti clinici che verranno
presentati.
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informazioni generali

La partecipazione al corso è gratuita e sarà riservata ai primi 50 medici (nefrologi,

cardiologi, medici di base) che invieranno l’apposita scheda di iscrizione.

Il corso è inserito nel Programma Nazionale di Educazione Medica Permanente del

Ministero della Salute e darà diritto ai relativi crediti.

Segreteria Scientifica

Dr.ssa Eleonora Albanese - Dr.ssa Renata Capece - Dr. Giovanni Colarieti

Dr. Claudio Esposto - Dr. Maurizio Lonzi - Dr. Gebran Melko Chamoun - Dr. Giovanni Utzeri

Si ringraziano per il Supporto

Segreteria organizzativa

C&C Via Sergio Forti, 37 - 00144 Roma - Tel. 06.60210638 - 06.65192185

Fax 06.6551406 - e-mail: info@cecongressi.com - www.cecongressi.com


