
P R O G R A M M A

• Tutti i centri di nefrologia lombardi potranno partecipare alla videoconferenza collegandosi direttamente dal 
proprio centro tramite pc. Il collegamento sarà riservato (vi si accederà tramite portale internet con password 
riservata). Dopo aver ascoltato in diretta le relazioni, ogni partecipante potrà porre domande ai relatori che potranno 
immediatamente dare risposta o intervenire in modalità interattiva. Per ogni informazione potete rivolgervi al 
direttore del vostro reparto di nefrologia oppure direttamente alla segreteria organizzativa.

• In seguito all’adesione la segreteria organizzativa provvederà a contattare il centro per dare le informazioni di 
base, capirne le esigenze e rendere attiva la procedura di collegamento insieme all’iscrizione dei partecipanti. 
L’evento è in fase di accreditamento ECM per la figura di medico nefrologo.

Ore 14.30    Introduzione - dr F.Conte

Ore 14.40   Trapianto da vivente: aspetto legislativo, casistica italiana e procedure  
   dr M. Cardillo (Milano, Osp. Policlinico)

Ore 15.00	 	 	 Controindicazioni al trapianto di rene da vivente
   dr.ssa R. Campise (Milano, Osp. Policlinico)

Ore 15.20    I rischi del donatore di rene da vivente
   dr V. Sepe (Osp. S. Matteo, Pavia)

Ore 15.40   II trapianto da vivente in pazienti iperimmuni 0 ABO incompatibili
   dr D. Donati (Osp. Macchi , Varese) 

Ore 16.00   Risultati del trapianto di rene da vivente
   dr E. Minetti (Milano, Osp. Ca’ Granda Niguarda)

Ore 16.20    Il ruolo del nefrologo nella procedura del trapianto da vivente
   dr.ssa F. Valerio (Spedali Civili, Brescia)

Ore 16.40 - 17.30  Sessione interattiva di Questions and Answer

Moderatori: dr F. Conte e dr S. Sandrini
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Direttori Scientifici del corso 
dr Ferruccio Conte (Osp. di Cernusco s/N - MI)  - dr Silvio Sandrini (Spedali Civili, Brescia)

SEZIONE LOMBARDA

Segreteria 
organizzativa:

Glasor snc
Via Alberico 
da Rosciate, 1
24124 Bergamo
tel. 035 224072
fax 035 232980
glasor.bg@tin.it

in collaborazione con

IL TRAPIANTO DI RENE DA VIVENTE: A CHE PUNTO SIAMO?


