
FAD ASINCRONA ECMC O R S O  S I M I

P R O G R A M M A

La Insufficienza Renale 
e la Fragilità Scheletrica 

La insufficienza renale e la fragilità scheletrica: quello che deve 
sapere l’internista (30 minuti)
Sandro Giannini (Padova) 

Opzioni terapeutiche per la fragilità scheletrica nei pazienti con 
insufficienza renale (30 minuti) 
Serge Ferrari (Ginevra)

Controversie sul trattamento dei pazienti osteoporotici con 
insufficienza renale in dialisi (30 minuti) 
Sandro Mazzaferro (Roma)

Casi clinici: quadri clinici di pazienti fratturati con diversi gradi di 
una insufficienza renale fino alla dialisi
Giuseppe Cianciolo (Bologna)

I N F O R M A Z I O N I  G E N E R A L I

dal 30/09/2022 al 31/12/2022

ACCESSO FAD ASINCRONA
Tutte le informazioni del Corso, la scheda di iscrizione e la FAD asincrona sono on line
sul sito della piattaforma SIMI: https://corsi.simi.it/c/insufficienza-renale

E.C.M. - EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA
L’evento è stato accreditato da SIMI-Provider ID 1865 - 357848 e riconosce n. 2 crediti 
formativi.
L’evento è destinato alle seguenti figure professionali:
• Medico Chirurgo - Discipline (specialisti in): Allergologia ed immunologia clinica, 
Cardiologia, Dermatologia e venereologia, Ematologia, Endocrinologia, Gastroente-
rologia, Geriatria, Malattie metaboliche e diabetologia, Malattie dell’apparato respi-
ratorio, Malattie infettive, Medicina Interna, Medicina dello Sport, Nefrologia, Neu-
rologia, Psichiatria, Radioterapia, Reumatologia, Ginecologia e ostetricia, Ortopedia 
e traumatologia, Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica, Medicina Generale.
Ai fini dell’ottenimento dei crediti ECM è necessario compilare alla “pagina di 
iscrizione” della Piattaforma SIMI:
• Il questionario di apprendimento. Sono disponibili 5 tentativi a scalare per com-

pletare il questionario. La possibilità di compilare il questionario di apprendimento 
sarà attiva dal 30 settembre 2022;

• La scheda di valutazione ECM in formato anonimo;
• Questionario rilevazione grado soddisfazione in formato anonimo.
I crediti saranno rilasciati esclusivamente ai partecipanti appartenenti alle professioni 
ed alle discipline indicate che rientreranno nel numero massimo di partecipanti per il 
quale l’evento è stato accreditato.
Il partecipante potrà scaricare l’attestato ECM solo dopo le verifiche da parte del 
Provider (100% della presenza tracciata e almeno 5 risposte esatte 75%) sulla 
piattaforma SIMI entro 90 giorni dalla conclusione dell’evento.
Non saranno previste deroghe a tali obblighi.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Sarà possibile scaricarlo dal giorno successivo alla chiusura dell’evento.

OBIETTIVO FORMATIVO
Documentazione clinica. Percorsi clinico assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili 
di assistenza - profili di cura.
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