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Docenti e Membri del Board Scientifico:
Franco Citterio
Resp. dell'Unitá di Trapiantologia Renale, Policlinico Gemelli, Roma
Emanuele Cozzi
Immunologo dei Trapianti, Azienda Ospedaliera di Padova
Diego Maria Michele Fornasari
Professore Associato di Farmacologia, Università degli Studi di Milanoù
Luis Guirado Perich
Professor - Renal Transplant Unit at the Fundació Puigvert Hospital in Barcelona
Paolo Rigotti
UOC Trapianti Rene e Pancreas Ospedale Giustinianeo, Padova

Razionale
Corso di formazione a distanza volto a fornire un aggiornamento sui farmaci immunosoppressori nel trapianto di rene.
Il corso prevede la presentazione dei 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.
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 curato con particolare attenzione l’aspetto Immunologico
e farmacologico legato al rischio del cambio involontario dei farmaci immunosoppressivi, e legato al tema della
bio-equivalenza terapeutica. In conclusione verrà presentato un protocollo per supportare l’attività ambulatoriale del
medico nel follow-up del paziente trapiantato, con l’obiettivo di contribuire al miglioramento dei risultati del trapianto di
rene nel lungo periodo

Programma
• Farmaci immunosoppressivi nel trapianto di rene: dalla farmacologia alla clinica | D. Fornasari
• Monitoraggio e gestione dei fattori di rischio dell’immunosoppressione del trapianto di rene | L. Guirado Perich
• Personalizzazione della terapia Immunosoppressiva nel trapianto di rene: Prospettiva Immunologica | E. Cozzi
• Personalizzazione della terapia Immunosoppressiva nel trapianto di rene: Prospettiva Clinica | F. Citterio
• Incompatibilità AB0 e HLA: desensibilizzazione o kidney paired donation? | P. Rigotti
La FAD sarà attiva a partire dal
9 settembre 2019, fino al 31
Dicembre 2019.
Per iscriversi potrà collegarsi al nostro
sito fad.fclassevents.com
a partire dal 9 settembre 2019

Il Corso è stato accreditato per la professione,
di infermiere, di Farmacista (Ospedaliera e Territoriale)
e di Medico Chirurgo con le seguenti Discipline:
Anatomia Patologica, Chirurgia Generale;
Farmacologia e Tossicologia Clinica,
Medicina e Chirurgia di Accettazione e di Urgenza,
Medicina Generale (Medici Di Famiglia),
Medicina Interna, Nefrologia
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