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Informazioni generali

Ogni iscritto riceverà dalla segreteria informazioni 
dettagliate sulla modalità di partecipazione. 

Attestati di Frequenza
La certificazione di partecipazione verrà inviata 
dalla segreteria via e-mail.

E.C.M.
Il corso è accreditato ECM per la figura 
professionale di Medico Nefrologo.
Per poter ricevere i crediti è necessario partecipare 
interamente alla giornata (90%), compilare e 
riconsegnare alla fine il materiale ECM.
Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e 
competenze) specifici di ciascuna professione, 
di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività 
ultraspecialistica. 

Iscrizioni
La partecipazione al corso è gratuita ad 
esaurimento posti. L’iscrizione deve essere 
effettuata compilando la scheda sul sito
www.nefrologialombardia.it 
nella sezione Eventi in corso. 

 con il contributo incondizionato di



 

   
 

PRESIDENTE DEL CORSO: Ciro Esposito

Comitato Scientifico ed Organizzatore
Paolo Albrizio, Laura Cosmai, Ciro Esposito, Paolo 
Fabbrini, Simone Vettoretti

Responsabile scientifico per ECM 
Ciro Esposito, Professore Associato Convenzionato 
Università degli Studi di Pavia, Direttore S.C.U.O. 
Nefrologia e Dialisi, ICS Fondazione Salvatore 
Maugeri, PV

Relatori e Moderatori 
Albrizio Paolo, Nefrologo, ASST Pavia, Ospedale di 
Voghera, PV
Colturi Carla, Nefrologo, ASST Valtellina e Alto 
Lario, Ospedale di Sondrio
Fasoli Gianluca, Nefrologo ASST Crema
Alessandro Gaballo, Nefrologo ASST Nefrologo 
ASST Nefrologo ASST alle Olona, Ospedale di 
Busto arsizio
Guastoni Carlo Maria, Nefrologo, ASST Ovest 
Milanese, MI
Milanesi Fabio, Nefrologo, ASST Pavia

PRESENTAZIONE

Stretta fra i numerosi rinnovamenti in 
termini di opportunità terapeutiche a 
cui la Nefrologia moderna sta andando 
incontro, l’emodialisi può sembrare a 
uno sguardo poco attento un argomento 
ormai cristallizzato nel tempo e privo di 
significative innovazioni. 
Eppure, essa continua a rappresentare una 
delle attività principali, se non la principale, 
di ogni centro nefrologico e una perdita 
di interesse nei suoi confronti sarebbe 
un grosso errore per la nostra comunità 
scientifica. 
Scopo di questo incontro è andare ad 
approfondire quali novità ci abbia offerto 
l’emodialisi negli ultimi tempi per migliorare 
costantemente il livello di assistenza che 
possiamo fornire ai nostri pazienti. 
Cominceremo con un occhio rivolto 
ai giovani nefrologi neo-specialisti e 
alle modalità con cui approcciarsi alla 
prescrizione di una seduta emodialitica. 
Approfondiremo quindi le novità in termini 
di filtri, nello specifico i cosiddetti “high 
retention onset” e all’impatto che possono 
avere in termini depurativi. 
Argomento successivo saranno le possibilità 
fornite dai nuovi monitor dialisi, non sempre 
pienamente sfruttate ma in grado di offrire 
benefici sostanziali durante le sedute 
dialitiche. 
Infine, volgeremo lo sguardo al futuro e a 
quali possibilità novità ci dovremo attendere 
nei prossimi anni e come queste potranno 
impattare sulla salute dei nostri pazienti.

PROGRAMMA

13.30  Accesso alla piattaforma WEB

Moderatori: G. Fasoli, F. Milanesi 

14.00  Il giovane nefrologo e la prescrizione 
 della seduta emodialitica
 A. Gaballo 

14.25  Filtri HRO ed expanded hemodialysis
 P. Albrizio 

14.50  Quanto sfruttiamo le possibilità dei 
 più recenti monitor dialisi?
 C. M. Guastoni 
 
15.15 Quali prospettive future abbiamo?
 C. Colturi 

15.40  Discussione

*Sessione in collaborazione con B Braun
16.00 Green dialisi: a che punto siamo?
 C. Colturi 

16.30 Conclusione dei lavori

*Sessione non ECM


