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INFORMAZIONI GENERALI

SEDE DEL CONVEGNO
Albergo Felcaro
VIa San Giovanni, 45 – 34071 Cormons (GO)
Tel. 0481 60214
L'hotel è facilmente raggiungibile in auto dall'autostrada A4 imboccando 
l'uscita di "Villesse - Gradisca" e seguendo tutte le indicazioni

ACCREDITAMENTO ECM
La Società Provider Everywhere s.r.l. sulla base delle normative 
vigenti ha assegnato all’evento n. 4,7 crediti formativi ECM per 
15 Medici Chirurghi specialisti in Nefrologia e Medicina Interna; 
15 Infermieri Professionali. 

PROCEDURE DI ATTESTAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE E VALUTAZIONE 
DELL’APPRENDIMENTO AI FINI ECM
Ogni partecipante potrà conseguire i crediti formativi ECM 
assegnati all’Evento, rispettando i seguenti requisiti: 
•compilazione del questionario di apprendimento rispondendo 

correttamente ad almeno il 75% delle domande; 
•compilazione della scheda anagrafica partecipante e della scheda di 

valutazione/gradimento dell’Evento; 
•partecipazione al 100% dell’intera attività formativa (verifica tramite 

firma di frequenza in entrata e in uscita). 
Il mancato rispetto dei suindicati requisiti non darà diritto a 
ricevere i crediti formativi ECM ma soltanto l’attestato di 
partecipazione che verrà rilasciato al termine dei lavori. 
L’attestato ECM verrà spedito a tutti i partecipanti che ne avranno 
diritto dopo il termine dell’Evento all’indirizzo riportato sulla 
scheda anagrafica partecipante. 

RESPONSABILI SCIENTIFICI

 

PROVIDER E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

EVERYWHERE s.r.l.
Vicolo Volto Cittadella, 8 – 37122 Verona
Tel. 045-8006786 – Fax 045-593487
e-mail:congressi@everywheretravel.it www.everywheretravel.it

Dott. Gianpaolo Amici
Direttore SOC Nefrologia e Dialisi
AAS3 "Alto Friuli - Collinare - Medio Friuli"

Dott.ssa Manuela Bosco
SOC Nefrologia e Dialisi
AAS2 "Bassa Friulana-Isontina"
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Autorizzo il trattamento dei miei dati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 sulla privacy. I dati non 
saranno né diffusi, né comunicati a soggetti diversi da quelli che concorrono alla prestazione dei 
servizi richiesti.
N.B: in assenza di tale autorizzazione non sarà possibile effettuare l’iscrizione all’evento.

Da completare in tutte le sue parti e inviare alla
Segreteria Organizzativa EVERYWHERE s.r.l.
fax 045 593487 - e-mail congressi@everywheretravel.it

RAZIONALE 
SCIENTIFICO

L’emodialisi anche se costituisce una cura 
conosciuta e consolidata con una presenza 
capillare in tutte le regioni italiane presenta una 
continua evoluzione tecnica. In particolare negli 
ultimi anni si stanno affermando delle nuove 
pratiche prescrittive che hanno proprio lo scopo 
non solo di migliorare la sopravvivenza del 
paziente ma anche la qualità della sua vita in 
dialisi. Innovazioni quali l’emodialfiltrazione con 
produzione di acqua ultrapura online e 
evoluzioni tecnologiche delle membrane 
dialitiche hanno cambiato in meglio i nostri 
risultati clinici. In questo contesto si fanno notare 
anche delle proposte interessanti di membrane 
con elevate capacità antiossidanti/antinfiammatorie 
e membrane con specifiche capacità adsorbitive 
che modificano significativamente il profilo di 
cura. Il corso ha dunque lo scopo di offrire una 
panoramica aggiornata proprio di quelle 
soluzioni prescrittive ad elevato rendimento ma 
meno note e utilizzate. Pazienti con patologie 
particolari a livello vascolare o con patologia 
neoplastica possono appropriatamente trovare 
possibili soluzioni con questi diversi profili 
prescrittivi.

14.00
Introduzione al convegno e moderazione
Dott.ssa Martimbianco Lucia 

14.30
Lo sviluppo dell’emodialisi dagli inizi all’attualità 
Dott. Abaterusso Cataldo

15.30 
I vantaggi clinici dell’emodiafiltrazione online
Dott. Martone Massimiliano

16.00 
L’attenzione al sistema ossidativo in emodialisi
Dott. Calò Lorenzo

16.30 
Intervallo

17.00 
PMMA: nuove indicazioni di utilizzo
Dott. Calzavara Piergianni

17.30 
Un caso clinico di mieloma multiplo
Dott.ssa Ferraro Mortellaro Rosella

18.00 
Conclusioni

18.15 
Compilazione quiz ECM

18.30 
Termine dei lavori

PROGRAMMA
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