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Alterazioni del metabolismo minerale e osseo possono verificarsi già in una 
fase precoce della Malattia Renale Cronica (MRC; CKD) per essere poi 
pressochè universalmente presenti nelle fasi più avanzate della patologia.  
Attualmente si definisce CKD-MBD (CKD-mineral and bone disorder) quella 
condizione clinica caratterizzata da alterazioni del metabolismo osseo e 
minerale e/o calcificazioni extrascheletriche, associata al rischio di fratture e 
a morbidità e mortalità cardiovascolare.   
La MRC si associa ad alterazioni ossee sia quantitative che qualitative. La 
fisiopatologia della fragilità ossea nella MRC è complessa e multifattoriale, 
comprendendo osteoporosi età-correlata, accumulo di fattori di rischio 
tradizionali e uremici, alterazioni in corso di malattie sistemiche, effetti 
farmacologici sfavorevoli. La fragilità ossea comporta un aumentato rischio 
di fratture, che aumenta parallelamente alla riduzione della funzione renale, 
risultando da 4 a 6 volte più elevato nella fase terminale della MRC.  Le 
fratture rappresentano una importante causa di morbidità nella MRC e si 
associano ad una elevata incidenza di ospedalizzazione e mortalità. Le attuali 
strategie terapeutiche per la fragilità ossea non sono ancora state 
adeguatamente studiate nel paziente con MRC in fase avanzata (stadio 4-5D), 
il che si traduce (spesso per timore di effetti collaterali) in una sorta di inerzia 
nella pratica clinica quotidiana. Vi è necessità di una valutazione sistematica 
del rischio di fratture nel singolo paziente, con un approccio al trattamento 
individualizzato.  
Scopo del Webinar è un aggiornamento sulla fragilità ossea nella MRC, 
favorendo un approccio multidisciplinare atto a valutare caso per caso le 
migliori strategie terapeutiche da mettere in atto. Verranno altresì valutate 
nuove possibili opzioni future, nell’ambito della Osteoimmunologia. 
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PROGRAMMA 
 

1 Luglio 2021 
 

 
La Patologia Ossea nella Malattia Renale Cronica  

 
Moderatore: Mario Bonomini (Chieti) 

 
15.00  Introduzione e apertura dell’Evento 

Mario Bonomini (Chieti) 
 

Fragilità Ossea nella Malattia Renale 
Cronica 
Lorenzo Di Liberato (Chieti) 

 
Il timing chirurgico nella Patologia Ossea da 
Malattia Renale cronica 
Roberto Buda (Chieti) 

 
Nuovi scenari: la Osteoimmunologia 
Sandro Mazzaferro (Roma) 

 
 

Domande e Risposte 
 
17.00   Chiusura dei Lavori 
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INFORMAZIONI GENERALI 
                                            

RESPONSABILE SCIENTIFICO 
Prof. Mario Bonomini 
Clinica Nefrologica dell’Università 
Ospedale SS Annunziata 
m.bonomini@nephro.unich.it 

 
 

 

 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA & ISCRIZIONI 

Via Flaminia 134N, 47923 Rimini 
Tel. 0541 1830493 Cell. 346 8868868 
info@rivieracongressi.com  www.rivieracongressi.com  
 
La partecipazione al Webinar è gratuita con un numero massimo di 500 
partecipanti. Per iscriversi compilare la scheda sul sito www.rivieracongressi.com 
sezione prossimi eventi. Riceverete sulla vostra casella e-mail, in prossimità 
dell’evento, il link di accesso al Webinar. Per partecipare è necessario effettuare la 
pre-iscrizione entro il 28/06/2021. 
 
ACCREDITAMENTO ECM – ID 34-321899  n. 3 crediti 
Obiettivi formativi di Processo: n. 3  
Il Webinar si svolgerà in modalità FAD sincrona e sarà accreditato ai fini ECM per la 
professione di Medico Chirurgo, discipline di: nefrologia, ortopedia, medicina 
interna, radiodiagnostica, geriatria, endocrinologia, medicina fisica e riabilitazione. 

 

Provider ECM ID 34 

Per acquisire i crediti è necessario partecipare all’intera durata dell’evento. 
Il Questionario di gradimento e valutazione verrà erogato online al termine 
dell’evento. L’Attestato ECM verrà inviato entro 3 mesi dopo la verifica dei 
requisiti sulla casella e-mail. L’Attestato di frequenza può essere richiesto alla 
Segreteria Organizzativa per email. 
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