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SEGRETERIA
La Segreteria sarà a disposizione dei partecipanti 
durante tutta la durata dei lavori del Convegno.

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al Corso è gratuita. La scheda di 
iscrizione, compilata in ogni sua parte, deve
essere inviata via fax (0871.361508) alla Segreteria 
Organizzativa entro e non oltre il 11.03.2004

ATTESTATO
Ai partecipanti, che ne facciano richiesta, verrà 
rilasciato al termine dei lavori un attestato di 
frequenza.

ACCREDITAMENTO
(D.Lgs n. 502 del 30/12/92, così come integrato dal 
D.Lgs del 19/06/99)
Il presente Convegno rientra nella normativa che 
regola l'Educazione Continua in Medicina (E.C.M.).
E' stata avanzata richiesta di accreditamento al 
Ministero della Salute. Il relativo punteggio, ai fini dei 
crediti formativi, è in corso di determinazione da parte 
della “Commissione Nazionale per la Formazione 
Continua in Medicina” del Ministero della Salute e 
verrà comunicato all'atto dell'iscrizione.
I crediti ECM verranno assegnati ai primi 50 iscritti
in base all'ordine di invio dei fax.
Per l’ottenimento dei crediti ECM è obbligatoria la 
frequenza dei sei eventi.

COME RAGGIUNGERE LA SEDE DEL CORSO
Autostrada uscita Chieti-Pescara e Asse Attrezzato 
uscita Dragonara direzione Chieti; uscire a Tricalle e 
svoltare a destra; dopo 500 metri girare ancora a 
destra, proseguire verso Francavilla al Mare per circa 
2000 metri quindi girare a destra verso Torrevecchia T.

Giovedì 18 Marzo 2004
Ore 15.30 - 18.30

� Nefropatia ischemica
Giuseppe Maschio

Giovedì 06 Maggio 2004
Ore 15.30 - 18.30

�

Alberto Albertazzi

Giovedì 10 Giugno 2004
Ore 15.30 - 18.30

�

Leonardo Cagnoli

Giovedì 23 Settembre 2004
Ore 15.30 - 18.30

�

Diego Brancaccio

Giovedì 14 Ottobre 2004
Ore 15.30 - 18.30

�
Martino Marangella

Giovedì 25 Novembre 2004
Ore 15.30 - 18.30

�

Francesco Locatelli

Complicanze cardiovascolari nella 
insufficienza renale cronica progressiva

Novità nella terapia delle nefropatie 
glomerulari primitive

Metabolismo calcio-fosforo nell'uremia 
cronica

Gestione medica della calcolosi renale

Aggiornamenti nell' emodialisi per  
uremia cronica

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 18 ore, si compone di 
conferenze cliniche su tematiche di Nefrologia e Dialisi 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 (10 quiz con risposte multiple). 
La verifica di apprendimento dell'intero evento verrà svolta alla 
fine dell'ultima sessione, attraverso la somministrazione di un 
questionario a risposta multipla.
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.

Destinatari
II corso è rivolto in particolar modo agli Specialisti e 
Specializzandi in Nefrologia 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

e Dialisi;
· Promuovere nuovi protocolli terapeutici.

INFORMAZIONI GENERALIOBIETTIVI
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Fondazione “Università Gabriele d’Annunzio”

Tip. R. Di Virgilio - Chieti Scalo 

Con il contributo educazionale

 

Chieti

Corso di Aggiornamento 
Continuo in

Marzo - Novembre 2004

Palazzo dei Baroni  - Torrevecchia Teatina (CH)

Università degli Studi “G. d'Annunzio” di Chieti 

Scuola di Specializzazione in Nefrologia

Direttore Prof. Mario Bonomini
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- Prof. Giuseppe Maschio
  Università di Verona

- Prof. Alberto Albertazzi 
  Università di Modena

- Prof. Leonardo Cagnoli
  Ospedale degli Infermi, Rimini

- Prof. Diego Brancaccio
  Ospedale San Paolo, Milano

- Prof. Martino Marangella
  Ospedale Mauriziano, Torino

- Prof. Francesco Locatelli
  Ospedale Manzoni, Lecco

 

SEGRETERIA SCIENTIFICA

Prof. Mario Bonomini
Dott. Luigi Amoroso

Clinica Nefrologica dell'Università
“G. d’Annunzio” Chieti - Pescara
Ospedale SS. Annunziata
Tel. 0871/358669 - Fax 0871/574736
Tel.
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SEGRETERIA SCIENTIFICA

0871/540120
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