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C O R S O  F A D

HOT TOPICS
NELLA TERAPIA

IMMUNOSOPPRESSIVA
NEL TRAPIANTO

DI RENI
Corso di formazione a distanza volto a fornire un aggiornamento generale e globale sulla terapia 
immunosoppressiva nel trapianto di rene, affrontando temi di grande interesse e attualità. Un panel di esperti 
altamente qualificato guiderà i partecipanti in un percorso formativo completo ed esaustivo, che approfondirà gli 
aspetti clinici, farmacologici e immunologici della materia, con una particolare attenzione anche agli aspetti 
infettivologici di grande attualità in questo periodo. Saranno quindi presentati i meccanismi d’azione dei diversi 
farmaci immunosoppressori, con particolare approfondimento degli aspetti farmacocinetici, farmacodinamici e 
clinici. In dettaglio verranno discusse le modalità d’uso delle diverse possibili combinazioni di farmaci 
immunosoppressori, le interazioni farmacologiche e la possibilità di una personalizzazione della terapia 
immunosoppressiva nel paziente trapiantato di rene. 
Sarà inoltre curato con particolare attenzione l’aspetto Immunologico e farmacologico legato al rischio del 
cambio involontario dei farmaci immunosoppressori, legato al tema della bio-equivalenza terapeutica. Inoltre, 
con speciale attenzione, si presenteranno gli aspetti clinici critici del follow-up del paziente trapiantato di rene, 
discutendo la diagnosi e la terapia delle possibili complicanze. Sarà inoltre fornito un aggiornamento sulle novità 
e sulle nuove prospettive sulla terapia immunosoppressiva nel trapianto di Reni.

• Strategie per incrementare il trapianto di rene da donatore vivente - P. Rigotti
• Nuovi aspetti e nuove prospettive nella terapia Immunosoppressiva - F. Citterio
• Ruolo degli anticorpi HLA e non-HLA nel trapianto di Rene - E. Cozzi 
• Farmaci immunosoppressori: meccanismi di azione e interazioni farmacologiche - D. Fornasari
• Complicanze infettive nel trapiantato di rene: epidemiologia e prevenzione - P. Grossi
• Trattamento Rigetto Cronico - L. Biancone

PROGRAMMA 

DESTINATARI

Allergologia ed Immunologia Clinica;
Anatomia Patologica; Chirurgia generale; 
Epidemiologia; Farmacologia 
e Tossicologia clinica; 
Malattie Metaboliche e Diabetologia; 
Medicina e Chirurgia di Accettazione
 e di Urgenza; 
Medicina interna; Nefrologia;

La FAD sarà attiva a partire dal
2 novembre 2020, fino al 31 Marzo 2021.  
Per iscriversi potrà collegarsi al nostro sito  
fad.fclassevents.com 
a partire dal 2 novembe 2020

L’evento è stato accreditato numero:
362 - 302153 
sono stati assegnati 5 crediti formativi

con la sponsorizzazione non condizionante di

Provider ECM 362

Viale Italia, 173 - 57128 Livorno
Tel. +39 0586 849811 
Fax: +39 0586 349920
info@fclassevents.com
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