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Con il patrocinio

Razionale Scientifico

L

a Nefrologia è una disciplina che coinvolge in senso lato molte branche
mediche e chirurgiche.
Si occupa prevalentemente di patologia cronica: la multidisciplinarietà
necessaria nella gestione delle patologie di interesse nefrologico pone il
clinico davanti alla necessità di confronto con gli ultimi aggiornamenti in
materia.
L’evento è rivolto ad una platea comprendente tutti gli operatori
sanitari che prestano servizio nell’ambito della malattia renale: esperti
docenti modereranno il dibattito scientifico spaziando tra varie tematiche
inerenti alla malattia renale cronica con particolare attenzione
all’indicazione al trattamento conservativo.
Tutte le Sessioni saranno seguite da discussione, dando l’occasione di
confrontarsi e porre domande ad esperti relatori.
La partecipazione all’evento riconosce Crediti Formativi.
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PRoGRaMMa
Ore 9.00 Registrazione dei partecipanti
Ore 9.30 Apertura lavori - Introduzione al Corso
Saluti di benvenuto
Nicola Di Daniele, Sabry Hassan

PRiMa SeSSione
Moderatori: David Della Morte, Sabry Hassan

Ore 9.45 Scompenso cardiaco ed ospedalizzazione nel paziente
nefropatico
Gabriele D’Urso

Ore 10.15 Malnutrizione proteico-calorica in dialisi
Annalisa Noce

Ore 10.45 Impatto della sarcopenia uremica sulla qualità di vita
dei pazienti nefropatici: ruolo dell’attività fisica adatta
Attilio Parisi

Ore 11.15 Approcci nutrizionali per contrastare l’acidosi metabolica
Giulia Marrone

Ore 11.45 Discussione Prima Sessione
Ore 12.00 Lettura Magistrale
Chronic-kidney disease mineral bone disorder
Sandro Mazzaferro

Ore 13.00 Light lunch
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PRoGRaMMa
SeconDa SeSSione
Moderatori: Sabry Hassan, Simone Manca di Villahermosa

Ore 14.00 Trapianto di rene: gestione clinica del paziente
Roberta Angelico

Ore 14.30 Covid e dialisi (epidemia e vaccinazione)
Anna Paola Mitterhofer

Ore 15.00 Dialisi peritoneale: indicazione ed impegno terapeutico
Maria José Ceravolo

Ore 15.30 Diabete mellito: terapia nel paziente nefropatico
Manfredi Tesauro

Ore 16.00 Malattia renale cronica ed interessamento neurologico
Maria Albanese

Ore 16.30 Terapia dietetico-nutrizionale nei pazienti affetti
da malattia renale cronica in fase conservativa
Manuela Di Lauro

Ore 17.00 Discussione Seconda Sessione
Ore 17.15 Valutazione dell’apprendimento e Chiusura lavori
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infoRMazioni GeneRali
Sede del Corso
centro congressi e Rappresentanza
Villa Mondragone - Via frascati, 51 - 00078 Monte Porzio catone (Roma)
Presidenti
Nicola Di Daniele, Sabry Hassan
Modalità di Partecipazione
la partecipazione al corso non prevede quota di iscrizione.
È previsto un numero massimo di 100 partecipanti (l’iscrizione avverrà in ordine di
tempo fino ad esaurimento dei posti disponibili). È indispensabile confermare la propria registrazione nel portale Fenicia Events & Communication www.fenicia-events.eu
riportata nella sessione ”corsi e formazione/Residenziali” selezionando il congresso
in oggetto.

iscriviti

Accreditamento ECM
il convegno partecipa al Programma di formazione continua in Medicina (ecM) è stato
accreditato per le seguenti categorie: Medico chirurgo (anestesia e Rianimazione, cardiologia,
chirurgia Generale, Diabetologia, ematologia, endocrinologia, Medicina D’Urgenza, Medicina
interna, Medici di Medicina Generale, nefrologia, Radiologia, Urologia), infermiere.
Sulla base del regolamento applicativo approvato Simulaid (Provider 4156) assegna alla
presente attività ecM (359726): N. 6 Crediti ECM - N. 6 ore Formative.
il rilascio della certificazione con i crediti ecM avverrà mediante e-mail e sarà subordinato a:
– registrazione sul sito del corso,
– superamento on-line del questionario di apprendimento. la compilazione on-line dei questionari di gradimento ed apprendimento sarà possibile dal 27 al 30 Ottobre 2022, collegandosi
direttamente al sito di Fenicia Events & Communication.
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.
con il contributo incondizionato di

Segreteria Organizzativa
Fenicia Events & Communication
Via tor de’ conti, 22 - 00184 Roma
tel. 06.87671411 - fax 06.62278787
info@fenicia-events.eu - www.fenicia-events.eu

