
GIOVEDÌ 12 MAGGIO 2016

14.00 Registrazione dei partecipanti

14.15 Lettura: “La terapia dell’iperfosforemia nella malattia
renale cronica” (A. Gemelli)

14.30 Cenni di fisica dell’ecocolorDopple (F. Fiorini)

15.00 “FAV da emodialisi: lo studio ecocolorDoppler 
pre-operatorio dei vasi del braccio” (F. Fiorini)

15.30 Esercitazioni pratiche con l’ecografo su vasi del braccio
(Tutor F. Fiorini)

17.00 break

17.30 “FAV da emodialisi: lo studio ecocolorDoppler”
(F. Fiorini)

18.00 Esercitazioni pratiche con l’ecografo su FAV (Tutor F.

Fiorini)

19.30 Fine dei lavori

VENERDÌ 13 MAGGIO 2016

09.00 “L’ecocardiografia per il nefrologo” (D. lanza)

09.30 Esercitazioni pratiche di ecocardiografia (Tutor D.lanza)

10.00 “Lo studio ecografico dei vasi del collo: a. carotide e v.
giugulare” (l. Pisano)

10.30 break

11.00 Esercitazioni pratiche di ecocolorDoppler sui vasi del
collo (Tutor l. Pisano)

12.30 “La valutazione degli Indici di Resistenza intrarenali”
(F. Fiorini)

13.00 lunch

14.00 Esercitazioni pratiche di campionamento degli Indici di
Resistenza intrarenali (Tutor F. Fiorini)

15.00 “Lo studio ecografico del torace” (A. Zanforlin)

15.30 Esercitazioni pratiche di ecografia toracica 
(Tutor A. Zanforlin)

16.00 Compilazione questionario ECM 

16.30 Chiusura del corso
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Crediti ECM
Il provider c&s congressi s.r.l. nr. 393,

sulla base delle normative vigenti ha

assegnato all'evento n. 154971 n. 13,8

crediti formativi per le seguenti figure

professionali: medico chirurgo per la

disciplina di nefrologia, infermieri per

un numero di 15 partecipanti. Oltre

tale numero e per professione/disci-

plina differenti da quelle accreditate

non sarà possibile rilasciare crediti

formativi. l’obiettivo formativo è: do-

cumentazione clinica. 

Percorsi clinico-assistenziali diagno-

stici e riabilitativi, profili di assistenza

- profili di cura.

si precisa che i crediti verranno ero-

gati a fronte di una partecipazione

del 100% ai lavori scientifici e con il

superamento della prova di apprendi-

mento con almeno il 75% delle rispo-

ste corrette.
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