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ECM

Sede del Corso

L’evento verrà inserito da Simulaid Srl - Provider accreditato dalla Commissione nazionale per Formazione
Continua con il numero di accreditamento 4156 - nel
proprio piano formativo 2019 nell’ambito del
Programma nazionale E.C.M. (Educazione Continua in
Medicina) e verranno accreditate le seguenti figure
professionali;
Dietisti e Medici Chirurgi (Nefrologi), Biologi.
L’Evento sarà accreditato per un massimo di 30 partecipanti.
L’attestazione dei crediti è subordinata alla partecipazione effettiva all’intero programma formativo, nella
misura del 100%, ed alla verifica dell’apprendimento.
Ad ogni partecipante verrà richiesta una firma di presenza quotidiana di entrata ed uscita.
Ogni partecipante riceverà il questionario relativo
all’accreditamento che dovrà compilare e riconsegnare in Segreteria al termine del Corso.

Hotel Leon d’Oro
Viale Piave 5 - Verona

Attestati di partecipazione
Gli attestati di partecipazione verranno rilasciati personalmente a tutti i partecipanti, regolarmente iscritti, che ne faranno richiesta alla Segreteria al termine
dei lavori.

Partecipazione al Corso
La partecipazione non prevede quota di iscrizione.
È comunque necessario registrarsi sul sito:
www.fenicia-events.eu nella sessione “PROSSIMI CONGRESSI”
Con il contributo educazionale di

Segreteria Organizzativa
Fenicia Events & Communication
Via Tor de’ Conti, 22 - 00184 Roma
Tel. 06.87671411 - Fax 06.62278787
Fenicia Events
&
WhatsApp 342.8211587
Communication
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IL COUNSELING DIETETICO
NELLA TERAPIA
NUTRIZIONALE DELLA
CKD AVANZATA
Verona, 22 Febbraio 2019

Programma Scientifico
10.30 Welcome coffee

Sessione I: il counseling dietetico come parte
attiva nell’approccio multidisciplinare al
paziente con CKD avanzata
11.00 Il ruolo della terapia dietetica nutrizionale
nel trattamento conservativo della CKD:
stato dell’arte e nuove prospettive
B.F. Viola

11.30 La corretta alimentazione nel paziente con
CKD avanzata: l’apporto di proteine, Na,
K, P, Ca, lipidi ed introito calorico in
rapporto alla valutazione nutrizionale
A. Demagistris

12.15 La scelta della dieta ipoproteica: approccio
pratico ed esempi di prescrizione della
terapia nutrizionale
A. Gallea

15.30 Gestione compliance del paziente:
personalizzazione e suggerimenti per
l’adeguata motivazione
12.45 Dieta fortemente ipoproteica supplementata:
esempi di approccio pratico di prescrizione
della terapia nutrizionale
A. Gennari

13.30 Colazione di lavoro

Sessione II: Learning by practicing
14.30 Organizzazione di un ambulatorio dietetico:
prime visite e follow up
Caso clinico 1: il paziente anziano
A. Gennari

Caso clinico 2: il paziente «giovane»/in attesa di
trapianto
A. Gallea

Discussione

Caso clinico 1: il paziente anziano
A. Gennari

Caso clinico 2: il paziente «giovane»/
in attesa di trapianto
A. Gallea

Discussione
16.30 Coffee break
16.45 Takehome messages
e questionario ECM
17.15 Chiusura lavori

