PROGRAMMA
10 dicembre 2021
15.00 – 15.05 Introduzione e saluti
Presidente SINePe e Comitato organizzatore
15.05 – 16.10 Aggiornamento dai Gruppi di Studio SINePe
Moderatori F. Pugliese (Ancona) – G. Conti (Messina)
16.10 – 17.40 Tavola Rotonda - Focus sul trapianto renale
Moderatori: L. Peruzzi (Torino) – E. Benetti (Padova)
Stewardship degli antibiotici e dell’immunosoppressione nelle infezioni del bambino trapiantato
M. Giannella (Bologna)
Anticorpi anti donatore: oltre gli anti HLA
L. Dello Strologo (Roma)
Perfusion machine: how and when
C. Johnston (Edimburgo)
Discussione
17.45 - 18.45

Assemblea dei Soci SINePe

19.00 - 20-30

Aperitivo e programma sociale virtuale da Torino

11 dicembre 2021
09.00 - 09.40

Lettura
Introduce. F. Emma
Cambio di passo nel trattamento dell’iperossaluria primitiva
J. Bacchetta (Lione)

09.45 - 10.50

Comunicazioni orali a tema
Moderatori: M. Giordano (Bari) – E. Verrina (Genova)

10.50 – 11.00 Coffee break
11.00 – 12.15

Tavola rotonda – Nefrologo e Pediatria: temi in comune
Moderatori: C. Pecoraro (Napoli) – C. Corrado (Palermo)
Il rebus del potassio: troppo alto o troppo basso
F. Mattozzi (Torino)
Acidosi e alcalosi: quando pensare a una tubulopatia, cosa fare, come e se correggere
R. Dall’Amico (Pordenone)
Ipertensione: da dove iniziare
A. Mastrangelo (Milano)
Discussione

12.15 - 12.20

Chiusura dei lavori

INFORMAZIONI GENERALI
RAZIONALE SCIENTIFICO
L’evento, seppure in forma ridotta rispetto al congresso annuale in presenza, si propone di aggiornare su problematiche di comune
riscontro nella gestione dei bambini con malattia renale, focalizzando quest’anno, la sua attenzione su 3 diversi topic, molto diversi
fra loro, ma di grande interesse per diverse specialità mediche che ruotano intorno al bambino nefropatico, sia ultraspecialistiche
che di pediatria generale. E’ stato scelto di parlare del trapianto renale, argomento di granfe interesse clinico sia da parte del centro
trapianti che da parte dei centri nefrologici e pediatrici territoriali che collaborano largamente nella loro gestione. Si aggiornerà, poi,
sulle nuove conoscenze e sulle nuove opportunità terapeutiche, che stanno significativamente cambiando il percorso del bambino
affetto da iperossaluria primitiva, malattia rara ad altissima complessità gestionale con necessità di trapianto multiorgano. Infine. È
stato scelto di trattare della diagnosi dei protocolli gestionali e di trattamento acuto e cronico di disturbi degli elettroliti, dell’equilibrio
acido-base e della pressione arteriosa con il coinvolgimento sia dei nefrologi pediatri che dei pediatri ospedalieri e territoriali.
QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Soci SINePe
Non Soci SINePe

Iscrizione gratuita
€ 20,00 + IVA

Per iscriversi: https://biomedia.net/1876/
ACCREDITAMENTO ECM
Il Corso è stato accreditato da Provider Biomedia 148
N. ECM: 333907
Crediti: 7,5
Categoria accreditata: Medico Discipline: Chirurgia pediatrica, Nefrologia, Pediatria, Pediatria (Pediatri di libera scelta), Urologia
Obiettivi: 18 - Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione, specializzazione e attività
ultra specialistica. Malattie rare
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Dal giorno 12 dicembre sarà possibile scaricare l’attestato di partecipazione.
Troverà il relativo pulsante nella sua Dashboard sotto la sezione CORSI FAD all’interno della piattaforma https://elearning.biomedia.net
ECM
Accesso al test ECM dal 12 al 15 dicembre compreso.
Il test ecm sarà disponibile nella sua Dashboard sotto la sezione CORSI FAD alla piattaforma https://elearning.biomedia.net
-

Per avere diritto ai crediti è necessario aver partecipato all’attività formativa
Il test risulterà superato rispondendo in modo corretto al 75% delle domande

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Biomedia srl
Via L. Temolo4 - 20126, Milano Tel.02/45498282
E-mail: monica.arosio@biomedia.net

