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AIOM  SINincontra

con la collaborazione di

Presidenti del Congresso: 
Gianluca Tomasello e Nicoletta Zilembo

INFORMAZIONI GENERALI
Sede del convegno: L’evento si svolge a Milano, presso l’Hotel Michelangelo, Piazza Luigi di 
Savoia 6 - 20124 Milano, tel. +39 02 67551 il 9 marzo 2017. La Segreteria Organizzativa è a di-
sposizione dei partecipanti presso la sede congressuale dalle ore 13.00 di giovedì 9 marzo 2017 e 
per tutta la durata dell’evento.

ECM: sono stati riconosciuti nr. 4 crediti formativi. L’evento è stato accreditato per le seguenti 
figure professionali: Medico Chirurgo con riferimento alle discipline di NEFROLOGIA; ON-
COLOGIA; RADIODIAGNOSTICA; RADIOTERAPIA.
Per ottenere l’attribuzione dei crediti ECM è necessario partecipare almeno al 90% dei lavori 
scientifici, compilare completamente il fascicolo ECM, rispondere correttamente ad almeno il 
75% delle domande e restituire il fascicolo alla segreteria organizzativa al termine dei lavori. Al 
termine dell’attività formativa sarà consegnato un attestato di partecipazione mentre il certificato 
riportante i crediti ECM sarà inviato successivamente al completamento della procedura di corre-
zione dei questionari. I Relatori hanno diritto a 1 credito per ogni mezz’ora di docenza indipen-
dentemente dai crediti attribuiti all’evento stesso.

Adesioni: l’iscrizione all’incontro è gratuita e dà diritto alla partecipazione ai lavori scientifici, al 
materiale congressuale, all’attestato di partecipazione e alla coffee station. Per effettuare l’iscrizio-
ne è necessario compilare la scheda di adesione presente sul sito AIOM www.aiom.it e rinviarla 
ad AIOM servizi - fax 02.59610555 - mail: alessandra.cacherano@aiomservizi.it entro il 2 marzo. 
Sarà inoltre possibile effettuare l’iscrizione in sede congressuale.
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Realizzato con il contributo non vincolante di



14.30 Registrazione Partecipanti

15.00 Presentazione Evento  
 G. Tomasello (Cremona),  
 N. Zilembo (Milano)

15.15 Keynote Lecture: 
 “Onconefrologia: 
 presente e futuro”  
 L. Cosmai (Cremona)

15.45 Forum di confronto 
 tra specialisti
 Moderatori: 
 S. Barni (Treviglio), 
 F. Malberti (Cremona)

16.00 Topic 1
 Tossicità renale
 da mezzo di contrasto 
 F. Nalesso (Vicenza), 
 A. Vercelli (Pavia)

16.30  Topic 2
 Tossicità renale 
 da terapie a target 
 molecolare
 P. Giannatempo (Milano),
 A. Pani (Cagliari)
 

17.00  Topic 3
  Management del paziente 
 dializzato o trapiantato
 R. Sabbatini (Modena), 
 S. Sandrini (Brescia)

17.30  Topic 4
 Management dei disordini 
 elettrolitici e aggiornamenti 
 sulla iponatriemia 
 in oncologia
 A. Genderini (Milano), 
 N. Zilembo (Milano)

18.00 Take-home messages  
 C. Porta (Pavia)

18.30 Conclusione lavori 

PROGRAMMA


