
                                                                                              PROGRAMMA 

 

VENERDI 20 Giugno 2014 

ore 15.00 – Registrazione partecipanti 
ore 16.00 -  Cerimonia Inaugurale 

Saluti autorità: Direttore Generale AO Cosenza : Avv PM Gangemi, Direttore Generale ASP Cosenza : Dr G Scarpelli, Magnifico Rettore UNICAL : Prof 

Crisci, Sindaco di Cosenza : Arch M Occhiuto, Presidente Provincia Cs : On M Oliverio, Presidente Ordine dei Medici: E Corcioni, Presidente SIN Calabria: 
Dr M Ciccarelli, Direttore Centro Regionale Trapianti: Dr P Mancini, Presidente ASIT : Drssa Rachele Celebre, Prefetto di Cosenza : Dr G Tomao 

ore 17.30  - Lettura Inaugurale 

Moderatori: Dr. Renzo Bonofiglio – Nicola De Napoli 

“La Calabria nella cultura” - Leopoldo Conforti 

ore 18.30 - Lettura Magistrale 

Moderatori: Luigi Lombardi -  Francesco De Rosa 

“La malattia renale cronica come malattia sistemica” - Dr. Carmine Zoccali 

SABATO 21 Giugno 2014 

Moderatori:  Giuseppe Rizzuti -  Fortunato Morabito 

ore 9.00 – “Dal passato al presente nell’anemia” - Michele Buemi 

ore 9.30 – “Valori pressori variabili da visita:un potente fattore di rischio Cardio-Vascolare” Francesca Mallamaci 

Moderatori: Franco Romeo – Teresa Papalia 

ore 10.00 – “La IgA Nephropathy tra passato e futuro” - Rosanna Coppo 

ore 10.30 - ”La storia della Biopsia renale” - Loreto Gesualdo 

ore 11.00 – Discussione 

ore 11.30 - Coffe break  

Moderatori: Sebastiano Andò – Renzo Bonofiglio 

ore 11.45 - Lettura magistrale 

“Il Trapianto di organi: da dove siamo partiti e dove vorremmo arrivare (un organo in laboratorio?) - Giuseppe Remuzzi 

Moderatori: Giorgio Fuiano – Mario Pizzini 

ore 12.45 - ”La morfologia renale nella storia della nefrologia” - Gianna Mazzucco 

ore 13.15 – “Evoluzione della terapia immunosoppressiva nelle glomerulonefiti primitive” - Claudio Ponticelli 

ore 14.00 - Pausa pranzo 
 

Moderatori: Romano Musacchio- Michele Milei 

ore 15.00 - “Dal Passato al Presente in Emodialisi” - Antonio Santoro 

ore 15.30 - “La terapia immunosoppressiva nel trapianto renale tra passato e presente” - Giuseppe Grandaliano – Giovanni Stallone 

ore 17.00/19.00 - ”Tavola rotonda : Cosa dovrà fare la nefrologia del futuro? Lo farà solo con i nefrologi?” 

Moderatori: Domenico Conforti- Marcello Maggiolini- Alessandra Crispini 

Discussant: 

“Nanotecnologie e rene” Massimo La Deda 
“Alimentazione e rene Loreto Gesualdo 

“ICT e self management in nefrologia  Danilo Lofaro 

“Epidemiologia e rene” Alessandro Amore 

INFO 

 

Educazione Continua in Medicina: 
La Commissione ECM ha assegnato n. 9,8 crediti formativi. 

Destinatari crediti ECM: 
Il corso è rivolto ad un numero complessivo di 115 partecipanti: – nr. 70 Medici (Area Interdisciplinare) – nr. 20 Biologi�- nr. 25 Infermieri 



Valutazione: 

Al termine del corso verrà rilasciato l’attestato ECM previa verifica dei requisiti richiesti dal Ministero della Salute: partecipazione a tutte le sessioni, 

compilazione e consegna del questionario di verifica dell’appprendimento.�La mancanza di uno questi requisiti non darà diritto ai crediti ECM ma solamente 

all’attestato di partecipazione.�I relatori del convegno avranno diritto a nr. 1 credito formativo ogni 30 minuti consecutivi di docenza. 

Prenotazione: 
Le prenotazioni dovranno pervenire alla Segreteria Organizzativa CSC Marketing & Communication entro e non oltre il 14 Giugno 2014 inviando l’allegata 

scheda, compilata in ogni sua parte, esclusivamente via e-mail (congressiincalabria@gmail.com) o via fax (0984-445185) dal Lun. al Ven. ore 10.00 / 13.00 – 
16.00 / 19.00. L’assegnazione dei posti disponibili avverrà cronologicamente in base alla data di arrivo delle schede prenotazione.�� 

Modalità d’iscrizione: 
1) Inviare la scheda prenotazione Via mail: congressiincalabria@gmail.com 

2) il giorno successivo all’invio della scheda prenotazione Verificare la disponibilità di posto -tel 338-7024923�� 

3) Effettuare l’iscrizione tramite bonifico bancario -Entro 5 gg dalla prenotazione, cfr data chiusura iscrizioni- ASIT Ass. Sud Italia Trapiantati – BCC 

Mediocrati IBAN: T80X0706216200000000102001 (causale: COGNOME, NOME titolo Convegno) 

�4) Dare conferma dell’avvenuto pagamento mediante B/B specificando: nome-cognome e data di bonifico 

La scheda anagrafica verrà compilata il giorno del Convegno È possibile effettuare un unico bonifico anche più persone specificando nella causale i nominativi 
dei partecipanti e la città. Al momento della registrazione verrà richiesta la ricevuta del bonifico effettuato. Qualora il corso per qualsiasi motivo venisse 

annullato coloro chehanno versato la quota verranno rimborsati. 

Iscrizione e Quota Iscrizione: 
L’ iscrizione si formalizzerà, in sede di corso con la compilazione dell‘apposito modulo iscrizione.�La quota iscrizione prevista è di € 70,00 per Medici e 

Biologi ed € 30,00 per Infermieri.�Il versamento dovrà essere effettuato presso la segreteria congressuale ad inizio corso.�La quota è comprensiva di: 

partecipazione al corso, Kit congressuale, crediti (per gli aventi diritto), colazioni di lavoro. La prenotazione, con invio dell’apposita scheda, sarà impegnativa ai 

fini del pagamento della quota iscrizione, salvo disdetta nei tempi previsti. La disdetta dovrà pervenire, esclusivamente via fax o via mail, alla Segreteria 

Organizzativa entro e non oltre il 14 Giugno 2014. La disdetta della prenotazione oltre il termine sopra indicato comporterà il pagamento di una penale pari al 
50% della quota prevista.�� 

Attestato ECM: 
L’attestato ECM verrà inviato via mail a tutti i partecipanti che ne avranno diritto entro 60/90 giorni dalla conclusione dell’evento all’indirizzo email riportato 

sulla scheda anagrafica. 

��Attestato di partecipazione: 
Un attestato di partecipazione al convegno verrà rilasciato al termine dei lavori a tutti i partecipanti che ne faranno richiesta alla segreteria organizzativa.�� 

Come raggiungere la sede congressuale:� 
Ordine dei Medici di Cosenza, Via Suor Elena Aiello >�Autostrada A3 > uscita Cosenza Sud > svoltare a sinistra e proseguire per 800 mt (Vicino Italiana 

Hotels ex Holiday Inn) 

 


