
Accreditamento ECM

Il Corso partecipa al Programma di Formazione
Continua in Medicina (ECM) è stato accreditato
nelle seguenti categorie: Medico Chirurgo
(Anestesia e Rianimazione, Cardiologia, Chirurgia
Generale, Endocrinologia, Medicina Interna,
Nefrologia, MMG) - Infermiere Professionale.
Sulla base del regolamento applicativo approvato
(Simulaid Provider 4156) assegna alla presente
attività ECM (216827): N. 4 Crediti ECM - N. 4 ore
formative.
Numero Partecipanti previsto 50 (iscrizione av-
verrà in ordine di tempo ad esaurimento dei posti
disponibili).
La partecipazione al Corso non prevede quota di
iscrizione.
È indispensabile confermare la propria registrazione
nel portale Fenicia Events www.fenicia-events.eu
nell’apposita sessione “PROSSIMI CONGRESSI”.

Attestato ECM

Il rilascio della certificazione con i Crediti ECM av-
verrà mediante e-mail e sarà subordinata a:
– Registrazione sul sito del Corso;
– Compilazione e superamento del questionario di
apprendimento.
La compilazione on-line dei questionari di appren-
dimento sarà possibile dal 15 marzo al 17 marzo
2018.
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http://www.treecenter.it/

The TREE Center is located at the 4th floor of the
Policlinico Gemelli, Largo Agostino Gemelli 8,
Rome. Good ground transportation is offered by the
Urban Train F3, walking distance from Gemelli
Station to the Gemelli building.



RAZIONALE

Il corso si propone di fornire un aggiornamento

su problemi clinici e tematiche ricorrenti nella

gestione delle terapie sostitutive renali (RRT)

c/o reparti di area critica, fornendo informazioni

teorico-pratiche indispensabili per l’impiego

corretto e in massima sicurezza delle diverse

metodiche in pazienti critici con insufficienza

renale acuta, instabilità emodinamica e disfun-

zione multiorgano. In particolare, l’obiettivo è

di fornire risposte adeguate alle problematiche

di più frequente riscontro nella gestione delle

terapie sostitutive renali continue (CRRT):

indicazioni e scelta della metodica, dose dialiti-

ca, metodiche alternative di anticoagulazione,

farmacocinetica degli antibiotici, aspetti nutri-

zionali nel paziente critico con AKI.

OTTIMIZZAZIONE DELLE TERAPIE

SOSTITUTIVE RENALI IN AREA CRITICA
Moderatori: G. Gambaro (Roma), S. Morabito (Roma)

h 10:30 Timing di inizio e sospensione delle 

terapie sostitutive renali nel paziente 

critico con AKI 

N. Panocchia (Roma)

h 11:00 RRT in area critica: prescrizione e 

scelta della metodica 

V. Pistolesi (Roma)

h 11:20 Ruolo della SLED nelle UTI 
N. Panocchia (Roma)

h 11:40 Strategie di anticoagulazione e 

prevenzione dell’ipofosfatemia 

associata a CRRT
V. Pistolesi (Roma)

h 12:10 Aspetti nutrizionali del paziente 

critico con AKI
P. Annetta  (Roma)

h 12:40 Discussione 

h 13:00 Lunch

TERAPIE EXTRACORPOREE

E/O DI SUPPORTO NELLA SEPSI

Moderatori: G. Gambaro (Roma), M. Antonelli (Roma) 

h 14:30 Trattamenti extracorporei nella sepsi 

associata ad AKI - intensivista 

h 15:00 Emoperfusione diretta con 

polimixina-B (PMX-DHP) nella sepsi 

da gram negativi 

M. Antonelli ( Roma) 

h 15:30 Aggiustamento posologico 

dei farmaci in CRRT

S. Morabito (Roma)

h 16:00 Chiusura del corso 

e verifica apprendimento  


