3° WEBINAR TRAPIANTO
Programmi per coppie a difficile
trapiantabilità
Presidente: Dott.ssa Maura Ravera
Responsabile Scientifico: Prof. Gianluigi Zaza

Mercoledì, 7 Aprile 2021

RAZIONALE SCIENTIFICO
La Società Italiana di Nefrologia organizza un ciclo di webinars
educazionali multitematici con ECM dedicati al trapianto di rene. Il
terzo evento virtuale riguarderà “Programmi per coppie a difficile
trapiantabilità”.
Si svolgerà il 7 aprile 2021 dalle ore 16:00 alle ore 18:00 e sarà in forma
di FAD sincrona.
L’obiettivo è quello di implementare la cultura e la sicurezza in materia
di donazione di trapianto.
Gli argomenti trattati sono i seguenti:
• Kidney exchanges strategies per i trapianti da vivente: un fiore
all’occhiello della trapiantologia italiana
• Trapianto da vivente AB0 incompatibile e programma
iperimmuni: a che punto siamo?
• REAL-LIFE CLINICAL SCENARIO: Kidney paired donation (KPD): un
programma complesso. Esempi
problematiche clinico-organizzative

pratici

di

gestione

delle

Questo webinar educazionale è dedicato agli Specializzandi in
Nefrologia e agli Specialisti Nefrologi e di altre Discipline che grazie a
questo incontro potranno avere un aggiornamento sul tema del
trapianto di rene da vivente in Italia.
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PROGRAMMA SCIENTIFICO
MERCOLEDì, 7 APRILE 2021
Ore 16.00

Apertura Evento
Moderatore: Gianluigi Zaza, Verona

•

Kidney exchanges strategies per i trapianti da vivente:
un fiore all’occhiello della trapiantologia italiana
Lucrezia Furian, Padova

•

Trapianto da vivente AB0 incompatibile e programma
iperimmuni: a che punto siamo?
Giuseppe Grandaliano, Roma

•

REAL-LIFE CLINICAL SCENARIO: Kidney paired donation
(KPD): un programma complesso. Esempi pratici di
gestione delle problematiche clinico-organizzative
Caterina Di Bella, Padova

Domande e risposte
Ore 18.00 Termine del 3° Webinar TRAPIANTO
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INFORMAZIONI GENERALI
COMITATO SCIENTIFICO
Prof. Piergiorgio Messa (Presidente SIN)
Dott.ssa Maura Ravera (Coordinatore)
Dott. Vincenzo Bellizzi, Dott.ssa Laura Cosmai
Dott.ssa Maria Fusaro, Prof. Gianluigi Zaza
SEGRETERIA SCIENTIFICA
SOCIETA’ ITALIANA DI NEFROLOGIA
Viale dell’Università 11, 00185 Roma
nefrologia@sinitaly.org www.sinitaly.org
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
RIVIERA CONGRESSI
Via Flaminia 134N, 47923 Rimini
nephro.webinar@rivieracongressi.com
www.rivieracongressi.com

ISCRIZIONI

La partecipazione al Webinar è gratuita con un numero massimo di 500
partecipanti, specializzandi e specialisti in Nefrologia e di altre Discipline. Per
iscriversi compilare la richiesta sul sito www.sinitaly.org.
Riceverete una conferma di iscrizione sulla vostra casella email con link di
accesso al Webinar.
PROVIDER ECM
Consorzio Med3 – ID 34

n. 3 Crediti
ACCREDITAMENTO ECM
Medici Chirurghi, t u t t e l e d i s c i p l i n e .
Obiettivo Formativo: n. 18
Il rilascio dell’attestato ECM avverrà al termine della compilazione del
questionario di apprendimento a tutti coloro che ne avranno diritto all’indirizzo email indicato. E’ possibile richiedere l’attestato di partecipazione al termine
dell’evento alla Segreteria Organizzativa nephro.webinar@rivieracongressi.com
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SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Via Flaminia 134N – 47923 RIMINI
Tel. + 39 0541 1830493
nephro.webinar@rivieracongressi.com
info@rivieracongressi.com
www.rivieracongressi.com
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