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30° Congresso nazionale

Società Italiana di Nefrologia Pediatrica
PADOVA, Centro Culturale San Gaetano, 15-17 OTTOBRE 2014

1° Simposio Infermieristico di Nefrologia Pediatrica
mercoledì 15 OTTOBRE

Il Pediatra di famiglia incontra la Nefrologia Pediatrica
sabato 18 OTTOBRE

30° CONGRESSO SINePe
Mercoledì 15 ottobre 2014
14.00 Registri e Gruppi di Studio
15.30 Tavola Rotonda: “La ricerca in nefrologia pediatrica: quali
approcci e quali prospettive”
- I registri in nefrologia pediatrica:
dall’inserimento dei dati alla lettura delle informazioni
- Trial clinici e sperimentazione clinica dei farmaci
- Dal laboratorio alla clinica in nefrologia pediatrica:
la ricerca traslazionale
Premio “Gianfranco Rizzoni”
18.00 Cerimonia d’Inaugurazione e Saluto delle Autorità
Lettura magistrale: “Bioinformatica e Biologia dei Sistemi
nell’era post-genomica: un elogio all’interdisciplinarità”

Giovedì 16 ottobre 2014
8.30 Tavola Rotonda: “La Nefrologia perinatale”
- Diagnostica fetale ecografica e biochimica
- Consulenza genetica prenatale nelle malattie renali:
eterogeneità genetica e possibilità di indagini
- La maturazione anatomo-funzionale renale nel neonato:
passato, presente e futuro
- Il neonato pretermine a rischio di sviluppare
danno renale cronico
Lettura magistrale: “Evoluzioni delle metodiche dialitiche nel neonato”
11.30 Prima Sessione Comunicazioni orali e Poster discussi in aula
14.30 Sessione casi anatomo-clinici: “Le glomerulopatie”
Lettura magistrale: “Un nuovo modo di guardare al sistema del
complemento nel rene e non solo”
17.30 Assemblea Soci

Venerdì 17 ottobre 2014
9.00 Tavola Rotonda: “La Sindrome unica e
poliedrica dell’insufficienza renale cronica”
- Farmaci renoprotettori nella IRC: dove, quali, quando e come
- La tossicità uremica: dall’urea alle molecole endogene
di natura gassosa
- The case for metabolic syndrome and cardiovascular
disease in chronic kidney disease
- La terapia sostitutiva della IR terminale: chi, quale, quando, come
11.30 Seconda Sessione Comunicazioni orali e Poster discussi in aula
14.30 Controversie in Nefrologia Pediatrica
- Reflusso vescico-ureterale: teneri o severi?
- Rituximab nelle sindromi nefrosiche idiopatiche:
troppo presto o troppo tardi?
- Nefropatia cronica e sport: pareri...sul ring!
- La terapia con GH in nefrologia: Chi, quando, come?
Il parere dell’endocrinologo e del nefrologo
- Terapia dell’anemia: il bambino è un piccolo adulto?
17.30 Chiusura lavori

SIMPOSIO INFERMIERISTICO
Mercoledì 15 ottobre 2014
8.30 Apertura del Simposio
9.00 Ia Sessione
L’esame urine: quale come quando e perché
La gestione del bambino anurico
La dietoterapia nel bambino con malattia renale
Diario di viaggio per famiglie e bambini che si apprestano
ad affrontare l’IRC e il trapianto di rene
Genitorialità e Trapianto di rene: un’esperienza straordinaria
11.30 IIa Sessione
Addestramento alla gestione domiciliare della dialisi peritoneale
La gestione degli accessi vascolari nella realtà emodialitica pediatrica
Le nuove tecnologie CCRT nell’AKI
La responsabilità dell’infermiere: competenze e criticità in dialisi
13.00 Chiusura lavori

IL PEDIATRA DI FAMIGLIA INCONTRA
LA NEFROLOGIA PEDIATRICA
Sabato 18 ottobre 2014
8.30 Apertura del Convegno
Il bambino con sospetta patologia nefrologica
9.00 Ia Sessione
Quando nella pipì qualcosa mi preoccupa: la microematuria
10.30 IIa Sessione
Quando nella pipì qualcosa mi preoccupa: la proteinuria
12.00 IIIa Sessione
L’idronefrosi: questione di millimetri?
13.30 Chiusura lavori
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