Informazioni generali

Con il contributo educazionale di:

Lecco
18 settembre 2012

ATTESTATI DI FREQUENZA
La certificazione verrà rilasciata ai partecipanti al
termine dei lavori.
E.C.M.
Ai partecipanti verranno assegnati nr 8,3 crediti
ECM per la figura professionale di Medico nefrologo. Per poter ricevere i crediti è necessario partecipare interamente ai lavori del convegno (100%)
e riconsegnare compilato il materiale ritirato a inizio giornata presso il desk di segreteria.
ISCRIZIONI
La partecipazione al convegno è gratuita.
Per iscriversi è necessario compilare la scheda allegata e inviarla alla segreteria organizzativa via
fax (035-0662295) o mail (segreteria@glasor.it).
La Segreteria organizzativa Glasor è a disposizione per ogni informazione o necessità.
VARIAZIONI
La Segreteria si riserva il diritto di apportare al
programma tutte le variazioni necessarie per ragioni tecniche e/o scientifiche.
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S.C. Nefrologia e Dialisi
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PROGRAMMA
10.00 - Registrazione dei partecipanti e Welcome coffee
10.30 - Presentazione del Corso

Scheda di iscrizione
Corso

L’ecografia al servizio della nefrologia
18 settembre 2012, Lecco

G. Pontoriero, S. Andrulli
Cognome ____________________________
10.45 - La sindrome cardio-renale - F. Locatelli
11.15 - Discussione
11.30 - Ruolo dell’attivazione selettiva dei VDR nella
Terapia della CKD - G. Pontoriero

Nome _______________________________
Professione __________________________
Disciplina____________________________

12.00 - Discussione
12.15 - Elementi di statistica utili per la lettura dei
lavori di interesse ecografico - S. Andrulli

Ente di appartenenza __________________
____________________________________

12.45 - Discussione

13.00 - Lunch a buffet

Direttore del corso:
prof. Francesco Locatelli
Responsabili scientifici del corso:
dr Giuseppe Pontoriero
dr Simeone Andrulli
Altri relatori
dr Giuseppe Bacchini
dr.ssa Maria Carla Bigi
dr.ssa Sara Viganò

14.00 - Ecografia in live: 2 gruppi da 6 persone coordinati
da M. Bigi, S. Andrulli - S. Vigano, G. Bacchini
Elementi di semeiotica ecografica di interesse
Nefrologico.
Studio di:
- reni, aorta addominale, arterie renali
- tronchi sovra-aortici e grosse vene di interesse
nefrologico-dialitico
- accessi vascolari per dialisi
Moderatori: F. Locatelli, G. Pontoriero, S. Andrulli
17.00 - Discussione collegiale dei pazienti studiati in live
17.30 - Conclusioni

Tutti i relatori e responsabili scientifici
appartengono alla S.C. di Nefrologia e Dialisi
dell’Ospedale A. Manzoni di Lecco.

17.45 - Compilazione questionari
18.00 - Chiusura dei lavori

nato/a il_____________________________
a __________________________________
Codice Fiscale
____________________________________
tel. _________________________________
mail ________________________________
Si autorizza il trattamento dei dati personali finalizzato alla
organizzazione scientifica e logistica del suddetto evento nel
rispetto del Dlgs. n°196 del 30 giugno 2003. In caso di mancata autorizzazione non si potrà procedere alla registrazione
per partecipare all’evento.

Firma ________________________________

Inviare la scheda compilata alla segreteria
organizzativa Glasor snc

