Carissimi,
siamo veramente lieti di invitarvi ad Udine presso l’Auditorium
del Palazzo della Regione per festeggiare i venti anni di attività
del Centro Trapianti di Rene della Azienda OspedalieroUniversitaria “S.Maria della Misericordia”di Udine.
Nella notte tra il 30 e il 31 luglio del 1993 infatti fu eseguito
con successo il primo trapianto renale presso questo Centro.
Successivamente sono stati attivati programmi di trapianto da
vivente,di doppio rene, di trapianti combinati rene+pancreas,
rene+fegato,rene + cuore e di trapianti in pazienti con positività
HIV.Da allora 760 pazienti sono stati trapiantati grazie
all’impegno e alla dedizione di medici, chirurghi,infermieri
della Nefrologia, della Clinica Chirurgica,della Clinica
Anestesiologica ma anche di tutte le figure professionali
coinvolte nei processi organizzativi e clinici operanti a sostegno
dell’attività di trapianto nell’ambito dell’Azienda OspedalieraUniversitaria di Udine. Fondamentale è stata inoltre la
collaborazione con i Centri di Coordinamento Regionale
ed Interregionale, con il Centro Nazionale Trapianti e con le
Nefrologie della Regione, con cui viene condivisa la gestione
pre- e post-trapianto.Importante è stato anche il supporto
fornito dalle associazioni di volontariato con la loro opera di
sensibilizzazione a favore della cultura del dono degli organi.
Il convegno vuole celebrare questo ventennale creando un
momento di incontro e confronto tra i trapiantati e tutti
gli operatori sanitari e le associazioni coinvolti nell’attività
trapiantologica a livello locale e nazionale. Nel corso del
convegno saranno inizialmente esposti i risultati del Centro
Trapianti renali di Udine e poi, attraverso le 2 letture e la tavola
rotonda, verranno ripercorse le tappe della trapiantologia
renale in Italia e nel mondo nonché affrontati temi importanti
quali le prospettive e gli obiettivi futuri della trapiantologia
renale,i traguardi della terapia immunosoppressiva , le
problematiche più frequenti dei portatori di rene trapiantato.A
questo proposito è prevista anche una sessione interattiva con
i trapiantati.
Siamo convinti che questo convegno, che vuol promuovere
l’integrazione multidisciplinare e la crescita in ambito clinico e
scientifico nonché il confronto con i trapiantati e le associazioni,
darà un valido contributo alla implementazione quantitativa e
qualitativa del Centro Trapianto Renale di Udine.
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si ringraziano:

Informazioni utili
Sede congressuale

L’Auditorium si trova nel complesso
della nuova sede della Regione
Autonoma Friuli Venezia Giulia in
Udine, via Sabbadini 31.
Coordinate GPS:
LAT. 46.0551135
LONG. 13.22582030000001

Per chi arrivasse in auto:

DA TORINO/MILANO prendere
la A04 direzione Venezia Mestre, a
Palmanova proseguire sulla A23
direzione Udine Tarvisio /Austria Uscita
Udine Sud
DA FIRENZE E BOLOGNA prendere
Autostrada A1 fino a Bologna, A13 da
Bologna a Padova proseguire quindi
sulla A4 per Venezia Mestre a Palmanova
proseguire sulla A23 direzione Udine

Tarvisio /Austria Uscita Udine Sud
Usciti dal casello, seguire le indicazioni
verso il centro città>Viale Venezia >(a
dx indicazioni per l’ufficio postale)
Via Francesco de Manzano >(a dx)Via
Volturno >(a dx)Via Sabbadini.

Parcheggio

L’Auditorium mette a disposizione degli
ospiti del convegno, fino a capienza, il
parcheggio (livello -1) con accesso da
via Valussi (parallela a via Sabbadini).

Per chi arrivasse in treno:

Stazione Ferroviaria di Udine
per raggiungere l’AUDITORIUM:
servizio urbano linea 3, fermata bus
fronte Stazione in Viale Europa Unita 59
direzione Piazzale Cella ogni 20 minuti
ca - Distanza 1,3 Km

Contatti
Segreteria ECM

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
“SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA” di Udine
Responsabile: Dr. Moreno Lirutti
Tel. (+39) 0432.554245
Fax (+39) 0432.554381
E-mail: formazione@aoud.sanita.fvg.it

12 novembre 2013
ore 16.00
Auditorium,
Palazzo della Regione
Udine

Programma
ore 16.00

Saluto delle autorità

ore 16.30/17.00

Domenico Montanaro e
Andrea Risaliti
Introduzione:
Venti anni di Trapianto Renale in Friuli Venezia Giulia

ore 17.00/17.40

Sergio Stefoni
Lettura Magistrale:
Il Trapianto di Rene: da dove siamo partiti, dove siamo
arrivati, dove vogliamo andare.

ore 17.40/18.10

Silvio Sandrini
Lettura Magistrale:
La terapia immunosoppressiva nel trapianto renale:
attualità e prospettive.

ore 18.10/18.40

Relatori e
Moderatori

Modalità
di iscrizione:

M. COSSETTINI Udine
A. GOBETTI Udine
D. MONTANARO Udine
A. RISALITI Udine
S. SANDRINI Brescia
S. STEFONI Bologna

L’iscrizione al Convegno è gratuita
ma obbligatoria.

Tavola Rotonda:
Michela Cossettini, Antonio Gobetti,
Domenico Montanaro, Andrea Risaliti,
Silvio Sandrini

Comitato scientifico

Le problematiche più frequenti del trapiantato renale.
(è prevista una sessione interattiva con i trapiantati)

Direttore della Struttura Operativa Complessa
di Nefrologia, Dialisi e Trapianto Renale della
Azienda Ospedaliero-Universitaria “S. Maria della
Misericordia” di Udine

Discussione
Consegna riconoscimenti a trapiantati renali e
benemeriti del trapianto renale
Consegna riconoscimenti a familiari di
donatori d’organo
Conclusioni e Consegna Questionari ECM
Cena a buffet

Dott. Domenico Montanaro:

Prof. Andrea Risaliti:

Direttore della Struttura Operativa Complessa di
Clinica Chirurgica della Azienda OspedalieroUniversitaria “S. Maria della Misericordia” di Udine

Si prega di iscriversi on line al sito

www.enjoyevents.it

negli EVENTI IN CORSO oppure comunicare
la propria adesione via mail all’indirizzo
ada.b@enjoyevents.it o telefonicamente
al n. 0165-45858 indicando:
• Nome e cognome
• Indirizzo
• Cellulare e tel fisso
• Mail

Contatti
Segreteria Organizzativa:
ENJOY EVENTS s.r.l.
Piazza della Repubblica, 7
11100 Aosta (AO)
Tel. (+39) 0165.45858
Fax (+39) 0165.33222
Ambulatorio Trapianti:
Tel (+39) 0432-554127

