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eCM

e meeting & consulting, in qualità di provider,

accrediterà il Convegno per la figura del medico

chirurgo, specialista in nefrologia, pediatria e urologia

iSCRiZioNe

Iscrizione gratuita e deve essere comunque effettuata

inviando l’apposita scheda al fax 063231136

L'iscrizione dà diritto a:

- partecipazione ai lavori

- attestato ECM (agli aventi diritto)

- coffee break
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obiettivi

L’esigenza di avere tra noi gli esperti, medici e

chirurghi, di riferimento per le patologie nefro-

urologiche pediatriche era viva da tempo nella

nostra realtà e, siamo convinti, anche in Area Vasta

Romagna. Oggi, abbiamo il piacere di riunire

attorno ad un tavolo i Gruppi del Dott. Giovanni

Montini, nefrologo pediatra di Bologna e della

Dott.ssa Silvana Federici, chirurgo pediatra di

Rimini e dell’Area Vasta Romagna. 

A loro il compito, assieme ai pediatri di famiglia e

ai medici ospedalieri a noi vicini, di affrontare

alcuni dei temi più dibattuti e di maggiore rilevanza

pratica. 

Discuteremo di quando e perché occuparci di

alcune alterazioni, talora minime, della funzionalità

renale. Nefrologi e chirurghi si confronteranno

sull’approccio alle più comuni malformazioni delle

vie urinarie e sulle indicazioni chirurgiche oggi

sempre meno invasive. Verranno illustrati il

protocollo policentrico multiregionale volto ad

uniformare il trattamento della sindrome nefrosica

e i dati retrospettivi dei centri dell’Emilia Romagna.

Riprenderemo il sempre attuale problema

dell’enuresi, valutando anche gli aspetti di confine

con più rare patologie riguardanti le alterazioni

della continenza e dell’omeostasi dei liquidi. 

Con l’obiettivo di stringere ancor più i rapporti di

reciproca collaborazione e di consolidare le basi

di percorsi assistenziali condivisi.



08.00 Registrazione

08.45 Apertura del Convegno

E. Valletta

PRiMA SeSSioNe

Moderatori: V.  Venturoli, T. Zenico

09.00 La sindrome nefrosica: quali terapie

oggi e quale terapia domani? Progetto

per una linea guida condivisa

A. Pasini 

09.30 Discussione

09.45 Caso clinico

V.  Venturoli

10.00 il reflusso vescico-ureterale visto dal

nefrologo pediatra

G. Montini 

10.30 il reflusso vescico-ureterale visto dal

chirurgo pediatra

S. Federici

11.00 Discussione

11.15 Coffee break

SeCoNDA SeSSioNe

Moderatore: A. Pasini, A. Lavacchini 

11.45 Caso clinico

V.  Venturoli 

12.00 La microematuria: quando e come

monitorarla e quando preoccuparsi

G. Montini 

12.30 Approccio chirurgico alle nefropatie

ostruttive: le indicazioni e le tecniche

V. Domenichelli

13.00 Discussione

13.15 Caso clinico 

V.  Venturi 

13.30 enuresi e incontinenza, due facce della

stessa medaglia

V.  Venturoli 

14.00 Discussione

14.30 test finale e chiusura dei lavori

ReLAtoRi e MoDeRAtoRi

Vincenzo Domenichelli (Rimini)

Silvana Federici (Rimini)

Alessandra Lavacchini (Rimini)

Giovanni Montini (Bologna)

Andrea Pasini (Bologna)

Valentina Venturi (Forlì)

Vittorio Venturoli (Forlì)

Teo Zenico (Forlì)

Enrico Valletta (Forlì)
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