
RELATORI E CONFERENZE NEFROLOGICHE
Ore 15.30-18.30

Giovedì 19 Aprile 2018
Terapia nutrizionale nel paziente in trattamento dialitico
Adamasco Cupisti
Università degli Studi di Pisa

Giovedì 3 Maggio 2018
Tecniche emodepurative nel paziente critico con AKI
Gianluca Villa
A.O.U. Ospedale Careggi, Firenze

Giovedì 17 Maggio 2018
Infiammazione nel paziente uremico:
attualità e prospettive
Vincenzo Panichi
U.O.C. Nefrologia e Dialisi, Ospedale di Viareggio

Giovedì 31 Maggio 2018
Novità terapeutiche in Nefrologia
Gianpaolo Reboldi
Università degli Studi di Perugia

Da compilare in stampatello e inviare a: 

Via Flaminia, 134N - 47923 Rimini - Tel. 0541 1830493 - Fax 0541 1795045
E-mail: cvizzini@rivieracongressi.com - www.rivieracongressi.com 

Nome e cognome___________________________________________

Qualifica __________________________________________________

Ente di appartenenza ________________________________________

Divisione _________________________________________________

Cap ___________Città __________________________Prov._________

Indirizzo privato ____________________________________________

Cap ___________Città __________________________Prov._________

Tel._______________ Fax_________________ Cell.________________

E-mail:___________________________________________________

Codice Fiscale:_____________________________________________
(dato obbligatorio ai fini ECM)

Luogo e data di nascita:_____________________________________
(dato obbligatorio ai fini ECM)

L’adesione prevede: partecipazione all’intero programma scientifico, 
materiale didattico del corso, attestato di partecipazione, attestato ECM 
(se conseguito). Riviera Congressi provvederà ad inviare conferma a tutti 
gli iscritti all’indirizzo e-mail o fax indicati nella presente scheda.

Informativa art. 13 D.Lgs 30.06.2003 n. 196
Autorizzo Riviera Congressi al trattamento dei dati sopra riportati per l’inserimento nei propri database e a 
trasmetterli a liberi professionisti, hotel, agenzie di viaggio, compagnie aeree e marittime, ordine professionale 
di appartenenza, istituti bancari, Ministero della Salute ai fini ECM, ecc. Potranno inoltre essere utilizzati 
per informarmi di futuri eventi. Sono riconosciuti altresì i diritti di cui all’art. 7 del D.l. 30/06/2003, n. 196, 
in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la 
cancellazione, nonchè di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

___________/__________/  2018                               

Firma ___________________________________

SCHEDA DI ADESIONE

PrograMMa

Il Corso di Aggiornamento Continuo in Nefrologia ha un duplice scopo: 
a) ampliare la conoscenza di base (Scienza) degli specializzandi; 
b) aggiornare la conoscenza applicata (pratica) agli specialisti in 
Nefrologia.
Il Corso, della durata complessiva di 12 ore, si compone di conferenze 
cliniche su tematiche di Nefrologia, Dialisi e Trapianto tenute da 
esperti Relatori Nazionali. Ogni evento ha la durata di tre ore e si 
articola in tre sessioni: a) presentazione della tematica clinica da 
parte del relatore; b) discussione con i partecipanti in seduta plenaria; 
c) compilazione da parte dei partecipanti di un apposito questionario 
(quiz con risposte multiple). Viene compilato da parte dei partecipanti 
anche un secondo questionario, finalizzato a ricevere informazioni 
circa la qualità della formazione e possibili suggerimenti atti a 
migliorare l’organizzazione dei prossimi corsi. Al termine del Corso 
verrà fornito ad ogni partecipante un CD-rom contenente il materiale 
didattico utilizzato dai Relatori.
Verrà richiesto l’accreditamento da parte della Commissione Nazionale 
per la formazione scientifica continua. La partecipazione al Corso è 
gratuita.
Il Corso si svolge il giovedì nelle ore pomeridiane (inizio ore 15,30) per 
dare a tutti la possibilità di poterlo frequentare ed è diretto in modo 
precipuo all’aggiornamento continuo professionale, come richiesto dal 
Ministero della Salute.

inforMazioni generali

ADESIONE
L’adesione al Corso è gratuita, ma soggetta alla pre-iscrizione, include la 
partecipazione a tutte le sessioni scientifiche, badge, kit congressuale, 
attestato di partecipazione, attestato ECM al termine del Corso, se 
conseguito. 

ACCREDITAMENTO ECM
Il Corso è stato accreditato per Medici Chirurghi, discipline di: Nefrologia, Urologia, 
Medicina Interna, Medici di Medicina Generale per max 100 posti.
B.E. Beta Eventi - provider n. 687 
Tel. 071. 2076468 - Email: info@betaeventi.it 

XV CORSO
DI AGGIORNAMENTO

CONTINUO IN

NEFROLOGIA

CHIETI 2018

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Al termine di ogni conferenza verrà rilasciato l’attestato di 
partecipazione a tutti gli iscritti che ne faranno richiesta.
 
ATTESTATO ECM
L’attestato ECM verrà spedito a tutti i partecipanti che ne avranno 
diritto tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo 
e-mail riportato sul questionario entro 90gg. dal termine del corso.

ISCRIZIONI ON-LINE


