E.C.M.
Ai partecipanti verranno assegnati nr 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.

generali

Informazioni

Cosmo Hotel Palace
Via F. De Sanctis, 5
20092 Cinisello Balsamo (MI)
Tel. 02-617771
Per informazioni sul raggiungimento della
sede congressuale visitare la pagina del
convegno sul sito
www.glasor.it/eventi_in_corso

La necessità
di una buona nutrizione
in predialisi e dialisi

Informazioni

generali

La partecipazione al convegno è gratuita.
Per iscriversi è necessario compilare la
scheda allegata (o scaricarla direttamente
dal sito www.glasor.it nella sezione
dedicata al convegno) e inviarla alla
segreteria organizzativa via fax
(035-0662295) o mail (segreteria@glasor.it).

15 novembre 2012

ATTESTATI DI FREQUENZA
nr 773
Sabi Work srl - Padova

VARIAZIONI
La Segreteria si riserva il diritto di
apportare al programma tutte le variazioni
necessarie per ragioni tecniche e/o
scientifiche.

Con il contributo educazionale di:

isello Balsamo
o Hotel Palace

La certificazione verrà rilasciata ai
partecipanti al termine dei lavori.

Cinisello Balsamo
Cosmo Hotel Palace

ISCRIZIONI

GLASOR
Via A. da Rosciate, 1
24124 Bergamo
Tel. 035 224072, fax 035 0662295
www.glasor.it
segreteria@glasor.it

Pro

15:00 Registrazione dei partecipanti
15:15
15:30

Relatori

Relatori

Programma

Corso

Relatori

Responsabile scientifico del corso e relatore:
Claudio Pozzi
Direttore U.O. Nefrologia e Dialisi
Ospedale Bassini
Cinisello Balsamo, ICP Milano

La necessità di una buona nutrizione
in predialisi e in dialisi
15 novembre 2012
Cosmo Hotel Palace - Cinisello B.mo

Introduzione all’argomento
- C. Pozzi

Cognome ____________________________

Quante persone arrivano alla dialisi
malnutrite e quali le conseguenze?
- C. Pozzi

Professione __________________________

16:00 Come evitare la malnutrizione nel
paziente che giunge alla dialisi?
- C. Biazzi

16:30 Le metodiche dialitiche contribuiscono

a modificare lo stato nutrizionale?
- E. Corghi

17:00

Nome _______________________________

Ente di appartenenza __________________
____________________________________
nato/a il_____________________________
a __________________________________
Codice Fiscale
____________________________________

Quando utilizzare la nutrizione
parenterale in emodialisi?
- F. Conte

tel. _________________________________

U.O. Nefrologia e Dialisi, Ospedale Bassini
Cinisello Balsamo, ICP Milano
Cecilia Biazzi - Dietista
Enzo Corghi - Medico nefrologo

17:30

Discussione

18:00

Conclusioni
- C. Pozzi, F. Conte

U.O. Nefrologia e Dialisi, Ospedale Uboldo,
Cernusco sul Naviglio
Ferruccio Conte - Direttore U.O.

18:10

Compilazione questionari

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.

18:20

Chiusura dei lavori

Firma _______________________________

Farewell coffee

mail ________________________________

Inviare la presente scheda alla segreteria
organizzativa via fax o e-mail

