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RAZIONALE SCIENT IF ICO

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 permettono di migliorare alcune patologie associate alla

insufficienza renale terminale 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 online.

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

descrivere i potenziali vantaggi, sulle base della EBM, le esatte

indicazioni cliniche e le modalità tecniche per utilizzare al meglio

la emodiafiltrazione on-line. 
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INFORMAZIONI  GENERAL I

ISCRIZIONI
È necessario registrarsi sul sito www.fenicia-events.eu nella sessione dei Corsi
Webinar e FAD.
La quota di iscrizione è di € 30,00 IVA 22%.
Al termine del Corso FAD sarà possibile scaricare il proprio attestato di
partecipazione presso l’area riservata del sito https://fenicia-events.eu/

ACCREDITAMENTO ECM
Il Corso partecipa al Programma di Formazione Continua in Medicina (ECM) e
sarà accreditato per le seguenti categorie: Medico Chirurgo (Anestesia e
Rianimazione, Medicina Interna, Nefrologia) - Infermiere Professionale.
Sulla base del regolamento applicativo approvato (Simulaid Provider 4156)
assegna alla presente attività ECM (in fase di accreditamento) 2 ore formative

e 4 Crediti Formativi ECM.

Il rilascio della certificazione con i crediti ECM avverrà mediante e-mail e sarà
subordinato a: 
– registrazione sul sito del Corso FAD, 
– superamento on-line del questionario di apprendimento. La compilazione on-
line dei questionari di gradimento ed apprendimento.
L’attestato ECM verrà inviato al termine della compilazione del questionario di
apprendimento a tutti coloro che ne avranno diritto all’indirizzo e-mail indicato.


