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RRAAZZIIOONNAALLEE

La sopravvivenza dei pazienti in trattamento dialitico cronico ha
raggiunto livelli soddisfacenti per cui si impone, al momento
attuale, offrire il trattamento migliore che possa offrire anche
qualità di vita migliore. Vi sono infatti alcune tecniche dialitiche
che, a fronte di un minimo costo aggiuntivo, permettono di
migliorare alcune patologie associate con buoni esiti anche sulla
sopravvivenza e qualità di vita. Tra queste tecniche sono
annoverate le metodiche di dialisi che sfruttano i flussi convettivi
per migliorare la depurazione come la emodiafiltrazione On-Line.
Su questa metodica molti lavori sono stati pubblicati con risultati
alterni ed a volte contrastanti. Certamente la letteratura è
univoca nell’affermare che i benefici clinici si evidenziano solo a
condizione che la tecnica venga applicata secondo specifici
principi (alti flussi). Scopo del presente evento è quello di
individuare, sulle base della EBM, le esatte indicazioni cliniche e
le modalità tecniche per utilizzare al meglio la emodiafiltrazione
on-line. Seguirà una prova pratica in sala dialisi dove i
partecipanti potranno vedere la corretta applicazione di questa
metodica. Il corso è tenuto da qualificati esperti nel settore ed è
rivolto a 50 operatori tra medici ed infermieri di dialisi.

Il Responsabile Scientifico
Prof. Massimo Morosetti

Direttore UOC Nefrologia e Dialisi ASL RM3
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La FAD è disponibile sul sito web: fad.fenicia.events, Provider Simulaid srl

(4156) l’accreditamento assegna N. 3 Crediti Formativi ECM (tempo previsto per

la fruizione 3 ore) ed è utilizzabile dal 5 Marzo 2018 al 4 Marzo 2019 (è possibile

seguire il corso in diversi accessi garantendo un minimo di tempo di consultazione on-

line totale, necessario per il conseguimento dei crediti ECM). L’accesso è garantito dal

portale seguendo le semplici istruzioni riportate nel manuale in allegato, l’acquisto delle

credenziali di accesso è di soli e 30,00 + IVA al 22%.

Per qualsiasi informazione non esitate a rivolgervi alla Segreteria Organizzativa di

Fenicia Eventi.

Crediti ECM:  Medici (Anestesisti, Internisti e Nefrologi) - Infermieri.

Codice Agenas: 216207.

PROGRAMMA

Indicazioni alla emodiafiltrazione on-line
M. Morosetti

Indicazioni e risultati della Mixed HDF-OL
L.A. Pedrini

HDF-OL ed outcome cardiovascolare: dalle evidenze 
scientifiche alla pratica clinica
L. Di Lullo

Ausili tecnologici per la corretta gestione della HDF-OL
M. Morosetti

Video simulazioni pratiche in sala dialisi
Faculty



ISCRIZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO
IMPORTO ee 30,00 + IVA 22%

Al fine di attivare la propria iscrizione è necessario completare la pro-

cedura di registrazione presente nel sito: www.fenicia-events.eu riporta-

ta nella Sessione “Prossimi Congressi” selezionando il Corso in oggetto.

■ Assegno non trasferibile intestato a FENICIA EVENTI e spedito presso la

presso la sede legale

■ SISTEMA PAYPAL all’indirizzo: info@fenicia-events.eu

■ Bonifico bancario (specificare nella causale del bonifio nome del par-

tecipante e titolo del Corso in oggetto) effettuato a favore di Fenicia

Events & Communication presso: 

CREDEM

PIAZZA ROMA, 6 - APRILIA

IBAN IT 98 D 03032 73920 010000004079

SWIFT BACRIT21927

MODALITÀ DI ACCESSO:

Una volta effettuato il pagamento verranno inviate per mezzo e-mail

le credenziali di accesso e relative istruzioni per poter accedere al corso

dal sito web: fad.fenicia.events

I dati raccolti verranno utilizzati per le finalità connesse alla organizzazione, esecuzione e gestio-
ne contabile amministrativa con le modalità specificate nell’informativa contenuta sul sito
www.fenicia.events.eu
Il titolare del trattamento dati è Fenicia Events & Communication con sede in Via Tor De’ Conti,
22 - 00184 Roma.
Fenicia Events & Communication, nell’ambito dell’attività e delle finalità di statuto, con l’inten-
to di fornire un costante aggiornamento agli interessati, richiede il consenso al trattamento dei
dati comunicati per scopi di promozione di corsi e altre attività o eventi dell’associazione o di altri
soggetti esterni con essa affini.


