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RAZIONALE SCIENTIFICO 
 

 

 
La Società Italiana di Nefrologia organizza un ciclo di webinars 
educazionali multitematici con ECM dedicati alle Linee Guida sul mezzo 
di contrasto. Il secondo evento virtuale riguarderà “Le controversie sul 
mezzo di contrasto”.  
Si svolgerà l’ 1 dicembre 2021 dalle ore 16:00 alle ore 18:00 e sarà in 
forma di FAD sincrona.  
L’obiettivo del corso è fare il punto sulla reale incidenza 
dell’insufficienza renale acuta da mezzo di contrasto iodato, 
conoscere i fattori di rischio, le tipologie di mezzi di contrasto iodato e 
il loro uso in radiologia. In ultimo l’obiettivo è fornire, a livello pratico, 
le indicazioni delle ultime Linee Guida nazionali e internazionali per un 
corretto approccio alla profilassi e all’individuazione dei pazienti a 
rischio. 
 
Gli argomenti trattati sono i seguenti: 

• Gadolinium-related issue  
• Scintigrafia renale e oltre: attualità e razionale del moderno impiego 

della Medicina Nucleare in campo Nefro-Urologico  
• Mezzi di contrasto e popolazioni speciali… focus sul paziente 

oncologico 

Questo webinar educazionale è dedicato agli Specializzandi in 
Nefrologia e agli Specialisti Nefrologi e di altre Discipline che grazie a 
questo incontro acquisiranno le conoscenze per affrontare 
quotidianamente gli atteggiamenti corretti per la profilassi e il follow-
up dei pazienti a rischio sottoposti alla somministrazione di mezzo di 
contrasto iodato.  
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PROGRAMMA SCIENTIFICO 
 

 

 
MERCOLEDì, 1 DICEMBRE 2021 

 
Ore 16.00 Apertura Evento 

 
 
Moderatori:  
Laura Cosmai (Milano), Carlo Alfieri (Milano) 

 
• Gadolinium-related issue  

Dal punto di vista del Radiologo  
Massimo Tonolini, Milano 
Dal punto di vista del Nefrologo  
Carlo Alfieri, Milano 
 

• Scintigrafia renale e oltre: attualità e razionale del 
moderno impiego della Medicina Nucleare in campo 
Nefro-Urologico 
Luca Tagliabue, Milano - Claudio Maioli,Milano 
 

 
• Mezzi di contrasto e popolazioni speciali… focus sul 

paziente oncologico 
Marta Pirovano, Milano 

 
 

 
Domande e risposte 

 
 

Ore 18.00   Termine del 2° Webinar LINEE GUIDA: mezzo di contrasto
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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.  
 

 

P R O V I D E R  E C M  
Consorzio Med3 – ID 34 
 

ACCREDITAMENTO ECM 34 - 338587 n. 3 Crediti  
Medici  Chirurghi,  t u t t e  l e  d i s c i p l i n e .  

Obiettivo Formativo: n. 2  Linee Guida – Protocolli - Procedure 

Il rilascio dell’attestato ECM avverrà al termine della compilazione del 
questionario di apprendimento a tutti coloro che ne avranno diritto all’indirizzo e-
mail indicato. E’ possibile richiedere l’attestato di partecipazione al termine 
dell’evento alla Segreteria Organizzativa nephro.webinar@rivieracongressi.com  

 

 

 

mailto:rcolonnelli@scamilloforlanini.rm.it
mailto:rcolonnelli@scamilloforlanini.rm.it
mailto: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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