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XXXIV CORSO DI AGGIORNAMENTO IN TRAPIANTO RENALE - II PARTE
Obiettivo n° 18 - Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione, di
ciascuna specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica. Malattie rare

AOU “Città della Salute e della Scienza di Torino” - Università degli Studi di Torino

23 OTTOBRE 2019
9.30 - 13.00
9.30 - 10.00
10.00 - 11.00

11.00 – 13.00

Titolo/argomento
Linea diretta con i Centri di trapianto renale della Regione
Piemonte e con il CRT:
Dati del nuovo sistema di allocazione renale (INCA)
Presentazione e discussione di casi clinici da parte dei centri
di nefrologia piemontesi: Asti - Chivasso
Tavola rotonda: “Tumori associati a virus
nell’immunodepresso”
o Sindromi linfoproliferative EBV e HHV8 correlate
o Sarcoma di Kaposi ed Epitelioma spinocellulare: il
punto con ematologo e dermatologo”

Relatori
Silvia VANZINO
(sost. Luigi BIANCONE)
Olga RANDONE
Sonia SANTI
Simone FERRERO
Paolo FAVA

19 DICEMBRE 2019
9.30 - 13.00

9.30 - 10.00

10.00 - 11.00
11.00 - 13.00

Titolo/argomento
Linea diretta con i Centri di trapianto renale della Regione
Piemonte e con il CRT:
“Prime valutazioni in itinere dell’andamento dei trapianti di
rene in Italia: dati dagli “stati generali” del CNT”
Presentazione e discussione di casi clinici da parte dei centri
di nefrologia piemontesi: Novara - Aosta
Tavola rotonda: “Il trapianto di rene pediatrico”
“Generalità e nefropatie di base responsabili”
“Terapia immunosoppressiva e follow up”
VERIFICA ECM*

Relatori
Silvia VANZINO
(sost. Luigi BIANCONE)
Cristina CORNELLA
Andrea MOLINO
Bruno GIANOGLIO
Licia PERUZZI

*Il tempo dedicato alla verifica NON è compreso nelle ore totali del corso

TOTALE ORE DELL’INIZIATIVA FORMATIVA

7 ORE

RAZIONALE
Il corso rappresenta un appuntamento fondamentale della nefrologia piemontese ed è il momento di
messa a punto di strategie diagnostico-terapeutiche ed organizzative. E' rivolto in modo particolare ai
referenti di trapianto dei vari centri nefrologici piemontesi, importante figura di coordinamento e raccordo.
Si propone di attivare un aggiornamento interattivo finalizzato ad evidenziare i vantaggi di un’azione di
“pressione” sulle Rianimazioni degli ospedali piemontesi ed a fornire nozioni aggiornate per la gestione
decentralizzata dei riceventi di trapianto renale.



Responsabile Scientifico: Prof. Luigi BIANCONE

