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E.C.M. - Educazione Continua in Medicina
Il Corso è stato inserito da Aristea Education – Provider accreditato dalla
Commissione Nazionale per Formazione Continua con il numero di
accreditamento 500 – nel proprio piano formativo 2020 nell’ambito del
Programma Nazionale E.C.M. (Educazione Continua in Medicina). Il Corso è
destinato alla seguente figura professionale: Medico Chirurgo (Allergologia
e Immunologia Clinica, Anestesia e Rianimazione, Chirurgia Generale,
Farmacologia e Tossicologia clinica, Malattie Infettive, Medicina e Chirurgia
di Accettazione e Urgenza, Medicina Interna, Nefrologia, Patologia Clinica,
Urologia), e riconosce n. 6 crediti formativi. L’attestazione dei crediti è
subordinata alla partecipazione effettiva all’intero programma formativo,
nella misura del 100%, ed alla verifica dell’apprendimento. L’attestazione,
riportante il numero di crediti assegnati, viene predisposta – dopo avere
effettuato le verifiche di cui al paragrafo precedente – non prima di 60 giorni
dalla data di chiusura dell’evento formativo e sarà quindi disponibile online
sul sito web www.aristeaeducation.it dove sono disponibili ulteriori
informazioni sul Programma Nazionale E.C.M.

OBIETTIVO FORMATIVO
Linee Guida - Protocolli - Procedure

PROVIDER E.C.M.

Via Roma, 10 • 16121 Genova
Tel. 010 553591 • Fax 010 5535970
E-mail education@aristea.com • Web www.aristeaeducation.it

SEGRETERIA SCIENTIFICA

Viale dell’Università, 11 • 00185 Roma
Tel. / Fax 06 4465270
E-mail segreteria@sinitaly.org • Web www.sinitaly.org

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Via Roma, 10 • 16121 Genova
Tel. 010 553591 • Fax 010 5535970
E-mail genova@aristea.com • Web www.aristea.com

L’iniziativa è stata realizzata con la sponsorizzazione non condizionante di:



PROGRAMMA
09.15 Presentazione della struttura del Corso 

e dei suoi obiettivi

09.30 Epidemiologia, eziopatogenesi della MRC 
ed assistenza nefrologica in Italia

10.10 Strategie di prevenzione, percorsi di cura 
e gestione integrata della MRC

10.50 L’anemia come moltiplicatore di rischio 
nel paziente nefropatico

11.30 Break

11.45 Il punto di vista del diabetologo: 
il paziente diabetico 
con insufficienza renale

12.25 Il punto di vista dell’internista, 
malattia renale cronica una nuova 
emergenza in medicina interna

13.05 La malattia renale cronica 
nel paziente trapiantato

13.05 Break

14.00 MRC Multidisciplinar worktable session
Divisione dei partecipanti in gruppi, 
organizzazione di tavoli paralleli, condotti 
da una coppia di coordinatori, per l’analisi 
e la discussione di casi clinici emblematici:
• Caso Clinico 1

• Caso Clinico 2

• Caso Clinico 3

16.15 Take home message

16.40 Chiusura dei lavori


