TICINIA 2.0
Nuove frontiere terapeutiche nel
trattamento dell’insufficienza renale cronica: ogni paziente è unico
17 Maggio 2018 Sala Congresso Hotel Concorde
Via Verbano,1 28041 Arona NO
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Presidente della giornata: Dr. S. Cusinato
15:00 - Nuove fro tiere ella perso alizzazio e del tratta e to dell’i sufficie za re ale Cro ica ospedaliera
Moderatori: Dr O. Filiberti, Dr. A. Pacitti
14:45
Il pazie te a ris hio e orragi o: stato dell’arte e uo e terapie dialiti he Dr. Carlo Guastoni
15:15

Biofiltrazione senza acetato nella gestione del paziente ipercapnico
Dr. Giuseppe Rombolà

15:45

Nuove frontiere nella depurazione delle medio molecole: la terapia HDx Prof. Vincenzo Cantaluppi

16:15

Coffe Break

16:30 - Nuove fro tiere el

odello gestio ale dell’i sufficie za re ale Cro ica do iciliare

Moderatori: Dr. S. Cusinato, Dr I.M. Berto, Dr. G. Viglino
16:30

Dialisi Perito eale ia e : l’esperie za pie o tese
Dr . M. Borzumati

17:00

Dialisi Perito eale assistita: l’esperie za lo
Dr. Ugo Teatini

17:30

Dialisi Perito eale i Si ilia: realtà e prospetti e
Dr. G. Battaglia

18:00

Fine Corso

arda

Il Corso è gratuito riservato a: Medici Nefrologi, Infermieri
Iscrizioni obbligatoria sul sito www.ante.it
Ante - Provider Standard 354

Programma educazionale realizzato con il contributo non condizionante di:

PROVIDER E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Francesco Ragusa - Responsabile Segreteria Organizzativa
Tel. 3482221744
Paolo Besati - Direttore della Formazione
Tel. 3936668124
ticinia2018@ante.it
ISCRIZIONE GRATUITA SOLO ONLINE
www.ante.it
A.N.T.E. Associazione Nazionale Tecnici Emodialisi – Provider 354
Sede Legale: Viale Dante Alighieri,17

28100 Novara

Sede Formativa : Viale Giulio Cesare,239 28100 Novara
www.ante.it

Referenti Progetto:
Direttore scientifico: Dr. Stefano Cusinato - Direttore S.C. di Nefrologia ASL NO Borgomanero
Francesco Campanella - Presidente ANTE - campanella@ante.it
Paolo Besati - Direttore della Formazione ANTE - besati@ante.it

tel. 3470661572
tel. 3936668124

NON SONO AMMESSE ISCRIZIONI DURANTE L’EVENTO
Destinatari
L'evento è riservato a Medici Nefrologi, Infermieri di Dialisi, Infermieri ,Tecnici di Dialisi
Attestati di partecipazione
Al termine del Corso verrà rilasciato a tutti i partecipanti regolarmente iscritti l’attestato di partecipazione.
L’evento è accreditato per le figure di Medico Nefrologo ed Infermiere. Verranno attribuiti 3 Crediti Formativi

Verrà rilevata la presenza nelle sale sia in entrata sia in uscita e i crediti verranno certificati
solo se il tempo di presenza risulterà essere effettivamente quello previsto per l’evento
stesso e se sarà superata la prova per la verifica dell’apprendimento con almeno il 75% di
risposte esatte. La certificazione attestante l’acquisizione dei crediti ECM verrà inviata via
e-mail dopo il completamento delle procedure previste.

COME RAGGIUNGERE ARONA:

Sede Congressuale

In aereo
Aeroporti Milano Malpensa e Milano Linate – www.sea-aeroportimilano.it
In auto
Da Varese e Milano:
Autostrada A8 Milano Laghi in direzione Lago Maggiore, innesto sulla A26 Genova - Gravellona Toce in direzione Gravellona Toce, uscita ARONA
Da Torino:
Autostrada A4 Torino - Milano in direzione Milano, innesto sulla A26 Genova - Gravellona Toce in direzione Gravellona Toce, uscita ARONA
Da Novara:
SS 32, a Castelletto Ticino in direzione ARONA
Da Verbania:
SS Sempione 33 in direzione ARONA
In treno
Trenitalia – www.trenitalia.it
Stazione di Arona, fermata delle tratte:
– Novara – Arona
– Milano – Domodossola
– Torino – Arona
In battello
imbarcadero di Arona – per informazioni: www.navigazionelaghi.it
In autobus
con le autolinee: Pirazzi, Comazzi, Stn, S.A.F. duemila, Giuliani e Laudi

HOTEL CONCORDE
INDIRIZZO: Via Verbano 1
LOCALITÀ: 28041 Arona (NO)

