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Informazioni generali

Ogni iscritto riceverà dalla segreteria informazioni 
dettagliate sulla modalità di partecipazione. 
Si potrà partecipare in gruppo al corso presso 
i Centri Nefrologici Lombardi che gestiranno 
l’accesso alla videoconferenza e la segreteria avrà il 
ruolo di tutor e garantirà la corretta fruizione dell’e-
vento. 
La partecipazione può essere effettuata anche 
singolarmente.
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 
rispedire 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.glasor.it nella sezione Eventi 
in corso. 

con il patrocinio di

    con il contributo incondizionato di



PROGRAMMA

13.30  Accesso alla piattaforma WEB

Moderatore: E. E. Minetti

14.00 La desensibilizzazione nei pazienti 
 AB= incompatibili e iperimmuni  
 T. Rampino

14.25 Strategie per lo sviluppo del programma
 trapianti da vivente 
 A. Ambrosini

14.50 Bilancio dell'effetto SARS-CoV-2 
 sull'attività di trapianto
 M. Cardillo

15.15 Nuovo algoritmo per l'allocazione 
 degli organi
 T. M. De Feo

15.40 Discussione

16.00 Anemia: quali prove dell’utilizzo degli 
 ESA dopo un viaggio di 30 anni?
 L. Del Vecchio
 
16.30 Esperienza con i servizi Baxter di Remote 
 Patient Management e PD Assistita*
 S. V. Bertoli

17.00 Conclusione dei lavori
 
 *Sessione NON ECM

RAZIONALE

Dopo un 2020 piuttosto travagliato riprendiamo 
la programmazione dell’attività di confronto e di 
aggiornamento per il 2021.
Durante l’anno 2020 abbiamo avuto modo di 
sperimentare, con successo, gli eventi virtuali e il 
C.D. ha ritenuto di riprendere l’attività in questa 
forma almeno fino all’estate.
Gli argomenti che avevamo proposto per il con-
gresso della SIN-L 2020, comprese le surveys 
regionali, saranno proposte in versione webinar. 
Come già anticipato nei mesi scorsi, le surveys 
proposte quest’anno e quelle che proporremo 
nel 2021 e speriamo anche negli anni a seguire, a 
parte censire i comportamenti adottati in regione, 
nascono con l’idea di un percorso progettuale di 
costruzione di PDTA sugli argomenti individuati 
sulla base di un minimo comune denominatore 
che derivi dalle rilevazioni sul campo.

In questo incontro oltre a discutere sui protocolli 
di desensibilizzazione dei pazienti iperimmuni e 
A-B-O incompatibili, delle strategie per aumenta-
re le donazioni da vivente e del nuovo algoritmo 
per l’allocazione degli organi, il Direttore del CNT 
farà un bilancio dell’effetto della pandemia da 
SARS-CoV-2 sull’attività di trapianto.

Si affronterà anche il tema dell’Anemia e 
dell’utilizzo degli ESA e l’eperienza di Remote 
Patient Management e PD assistita

Presidente del Corso: 
Giuseppe Rombolà

Comitato Scientifico ed Organizzatore:  
Marina Cornacchiari, Ciro Esposito, 
Marco Heidempergher, Simone Vettoretti

Responsabile scientifico per ECM: 
Giuseppe Rombolà, Direttore S.C. U.O. Nefro-
logia e Dialisi, Ospedale di Circolo Fondazione 
Macchi, ASST Settelaghi- Università dell’Insubria 
VA

Relatori e Moderatori:
Ambrosini Andrea, Nefrologo, ASST Sette Laghi, 
Varese
Bertoli Silvio Volmer, Nefrologo, IRCCS Multime-
dica Sesto San Giovanni, MI
Cardillo Massimo, Direttore Generale, Centro 
Nazionale Trapianti, Istituto Superiore di Sanità, 
Roma
De Feo Tullia Maria, Immunologo, Fond. IRC-
CS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico, 
Milano
Del Vecchio Lucia, Nefrologo, ASST Lariana, 
Como
Minetti Enrico Eugenio, Nefrologo, ASST Grande 
Ospedale Metropolitano Niguarda, Milano
Rampino Teresa, Nefrologo, Fond. IRCCS Policli-
nico San Matteo, Pavia


