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Le malattie renali croniche, secondo stime recenti, interessano in Italia il 13% degli adulti e nel 
7% dei casi comportano una sostanziale riduzione della funzionalità renale a meno del 60% della 
norma. La patologia renale cronica tende alla progressione e spesso determina la necessità, per il 
paziente, del trattamento sostitutivo dialitico, con costi enormi in termini economici e di qualità 
della vita. Un paziente in dialisi cronica costa, infatti, un minimo di 50.000 euro l’anno, senza 
tener conto dei costi indiretti. Ne consegue la necessità di attivare iter virtuosi che, partendo da 
una diagnosi precoce, possano controllare le complicanze e, attraverso aggiornate metodologie 
terapeutiche e gestionali, ritardare l’avvio della dialisi.
 
È in tal senso che la Società Italiana di Nefrologia, in sinergia con la Società Italiana di Medicina 
Generale, e sulla scorta delle recenti Linee Guida realizzate dalla società scientifica e dall’Istituto 
Superiore di Sanità, sta lavorando all’individuazione di nuovi percorsi diagnostico-assistenziali 
che costituiranno la base dei modelli gestionali, da declinare in funzione delle realtà regionali.
 
Tali percorsi saranno discussi nell’ambito di questa giornata dedicata all’approfondimento delle 
potenzialità della terapia dietetica nutrizionale, quale elemento sinergico al raggiungimento 
della stabilizzazione del paziente nefropatico. L’iniziativa consentirà, inoltre, la presentazione 
degli ultimi studi economico-sanitari, che valorizzano un’importante opportunità di saving per il 
SSN, e l’analisi dei risultati ottenuti, da parte della Regione Lazio, attraverso l’implementazione 
e la rimborsabilità dell’alimentazione aproteica.
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9.00 Registrazione dei partecipanti
  
introduce e modera   |  Manuela Lucchini Giornalista TG1

9.30 Apertura dei lavori
 È stato invitato ad intervenire  |  Adelfio Elio Cardinale
            Sottosegretario di Stato alla Salute

9.45  IntErvEntI IstItuzIonALI
 Antonio tomassini 
 Presidente 12a Commissione Igiene e Sanità del Senato della Repubblica, 

Presidente dell’Associazione Parlamentare per la Tutela e la Promozione
 del diritto alla Prevenzione

 Antonio Fosson 
 Componente 12a Commissione Igiene e Sanità del Senato della Repubblica 
  
 Mariapia Garavaglia
 Senatore della Repubblica
  
 Luciana Pedoto
 Componente 12a Commissione Affari Sociali
 della Camera dei Deputati

 Paola Pisanti
 Dirigente Medico, Direzione Generale Programmazione Sanitaria
 del Ministero della Salute

10.45 la GestIone Della malattIa renale CronICa neI nuovI 
perCorsI DIaGnostICo-terapeutICI sIn-sImG

  
 Marco silano
 Direttore Reparto Alimentazione, nutrizione e salute, Dipartimento Sanità 

Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare, Istituto Superiore di Sanità
  
 Giovambattista Capasso
 Presidente Società Italiana di Nefrologia (SIN)
  
 rosanna Coppo
 Past President Società Italiana di Nefrologia (SIN)
 
 Claudio Cricelli
 Presidente Società Italiana di Medicina Generale (SIMG)

11.45 valutazIone eConomICa Della terapIa DIetetICa  nutrIzIonale 
neI soGGettI nefropatICI CronICI: potentIal payer value, 
qualItà DI vIta e autonomIa Del pazIente 

	
	 Francesco saverio mennini
 Docente di Economia Sanitaria, CEIS Sanità
 Università “Tor Vergata”, Roma
  
 Giuseppe Quintaliani
 Chairman del Comitato del Governo Clinico
 della Società Italiana di Nefrologia (SIN)

 È stato invitato a partecipare
 Enrico Purilli
 Drigente Ufficio II, Direzione VII del Dipartimento del Tesoro,
 Ministero dell’Economia e delle Finanze

12.30 la CentralItà e le Istanze Del pazIente nefropatICo
 
 Giuseppe Canu 
 Presidente Forum Nazionale delle Associazioni di Nefropatici,
 Trapiantati d’organo e di volontariato
  
 tonino aceti
 Responsabile del Coordinamento nazionale delle  Associazioni
 dei Malati Cronici di Cittadinanzattiva

13.00 l’eroGazIone DeGlI alImentI aproteICI Da parte DeI servIzI 
soCIalI reGIonalI: l’esperIenza Della reGIone lazIo

 
 aldo Forte
 Assessore alle Politiche Sociali e Famiglia della Regione Lazio

 roberto Costanzi
 Segretario Associazione Malati di Reni - Forum Nazionale 

13.30 Chiusura del Convegno


