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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.  

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. 
 
 
Destinatari 
II corso è rivolto in particolar modo agli Specialisti Nefrologi impegnati nella gestione 
del paziente nefropatico. 
Metodologia 
E' utilizzata la metodologia interattiva mediante la discussione e la compilazione di 
questionari. 
Obiettivi del corso 
• Favorire una migliore gestione clinica del paziente nefropatico 
• Definire percorsi condivisi di diagnosi e terapia in Nefrologia, Dialisi e Trapianto 
• Promuovere nuovi protocolli terapeutici. 
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RELATORI E CONFERENZE NEFROLOGICHE 

Ore 15.30-18.30 

 

Giovedì 2 aprile 

Recidiva delle glomerulopatie dopo trapianto renale: possiamo prevederla? 

Piergiorgio Messa 

Università degli Studi di Milano, Ospedale Maggiore Policlinico 

 

Giovedì 16 aprile 

Possiamo arrestare la progressione del danno renale nel diabete? 

Gianpaolo Reboldi 

Università degli Studi di Perugia 

 

Giovedì 14 maggio 

Epatiti virali e rene 

Roberto Minutolo 

Università della Campania “Luigi Vanvitelli” 

 

Giovedì 28 maggio 

Aggiornamenti in tema di dialisi 

Loreto Gesualdo 

Università degli Studi di Bari, A.O. – Universitaria Consorziale Policlinico  
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INFORMAZIONI GENERALI 
 
SEDE DEL CORSO 
HOTEL VILLA MARIA 
Contrada Pretaro snc 
Francavilla al Mare (CH) 
 
 
DIRETTORE SCIENTIFICO 
Prof. Mario Bonomini 
Clinica Nefrologica dell’Università – Ospedale SS. Annunziata 
Tel. 0871/540120  Fax 0871/574736 
E-mail:  m.bonomini@nephro.unich.it  
 
 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
RIVIERA CONGRESSI 
Via Flaminia 134N – 47923 Rimini 
Tel.  0541 1830493 Fax 0541 1795045 
E-mail: info@rivieracongressi.com: cvizzini@rivieracongressi.com;   
www.rivieracongressi.com  
 
 
PROVIDER 
B.E. Beta Eventi – Provider N. 687  
Via B. Buozzi, 3 – 60131 Ancona 
 
 
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. 
 
ECM 
Il Corso verrà accreditato per n. 100 partecipanti: 
● MEDICO CHIRURGO → discipline di: Nefrologia, Urologia, Medici di Medicina 
Generale, Medicina Interna. 
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