


Attività SIN-FIR dedicate alla GMR 2022:

Realizzazione di una survey la quale, grazie ai dati che emergeranno
e agli spunti di riflessione che potrà offrire (è pensata per dare sostegno
alle attività di comunicazione in occasione della Giornata Mondiale
del Rene 2022) incontri l’obiettivo della campagna di quest’anno:
“colmare il divario di conoscenza per una migliore cura dei reni.” I dati
saranno presentati in conferenza stampa e inseriti nel comunicato
diffuso sia sui media interni che su quelli istituzionali.

Realizzazione meeting virtuale attraverso l’account Facebook di SIN
e piattaforma StreamYard con regia dedicata, con il coinvolgimento
di FIR, AstraRicerche e rappresentanti istituzionali, rivolto alla stampa,
ai soci SIN e alle Associazioni di pazienti.

Attività di ufficio stampa: invito al meeting virtuale, invio del
comunicato stampa, piano di interviste su canali on e offline ad hoc
alle spokespersons SIN e FIR (quotidiani, siti web, radio e TV)

Proposta di illuminare i monumenti più rappresentativi dei principali
capoluoghi italiani con il logo ufficiale della Giornata

WEBINAR

Con il contributo incondizionato di 



GIORNATA MONDIALE
DEL RENE

La salute dei reni per tutti

Webinar, 10 Marzo 2022

PROGRAMMA SCIENTIFICO

Ore 14:00 Apertura lavori - collegamento partecipanti

Ore 14:15 Introduzione al Corso
Prof. Massimo Morosetti (Roma)

Ore 14:30 Colmare il divario di conoscenza per una migliore 

cura dei reni

Prof. Massimo Morosetti (Roma)

Ore 15:15 TAvOLA ROTONDA

con la partecipazione del Consiglio Direttivo FIR

Ore 15:45 Domande & Risposte

Ore 16:00 Chiusura lavori



Presidente del Corso

Massimo Morosetti

Presidente FIR
U.O.C. Nefrologia e Dialisi,
Ospedale G.B. Grassi - Asl RM3 Roma

INFORMAZIONI GENERALI

La partecipazione al Corso non prevede quota di iscrizione.
È previsto un numero massimo di 500 partecipanti (l’iscrizione
avverrà in ordine di tempo fino ad esaurimento dei posti
disponibili).
è indispensabile confermare la propria registrazione nel portale
di FENICIA EVENTS & COMMUNICATION www.fenicia-events.eu
nella apposita sessione “CORSI FAD E WEBINAR”.
Una volta compleata la propria iscrizione sarà possibile accedere
al Webinar mediante link diretto inviato per mezzo e-mail o in
alternativa attraverso l’area riservata effettuato il loging al sito
www.fenicia-events.eu

Attestato di partecipazione

L’attestato di partecipazione verrà inviato al termine del Webinar
per mezzo e-mail. 

Segreteria Organizzativa
Fenicia Events & Communication
Via Tor de’ Conti, 22 - 00184 Roma
Tel. 06.87671411 - Fax 06.62278787 - WhatsApp 329.3506996
info@fenicia-events.eu - www.fenicia-events.eu
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