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LUOGO E DATA DI NASCITA

CODICE FISCALE

ENTE DI APPARTENENZA

QUALIFICA

SPECIALIZZAZIONE

  DIPENDENTE        CONVENZIONATO        LIBERO PROFESSIONISTA   

Autorizzo ad utilizzare i dati inseriti nel presente modulo per quanto connesso agli adempimenti previsti dalla normativa E.C.M. nel rispetto 
D.Lgs. 196/2003.  In qualsiasi  momento potrò avere accesso ai miei dati, chiederne la modifi ca o cancellazione.

DATA      FIRMA   

Sarà data conferma dell’avvenuta iscrizione ed eventuale  prenotazione alberghiera tramite Fax o e-mail
INFORMATIVA SULLA PRIVACY (D.Lgs 196 del 30 Giugno 2003). Il nuovo D.Lgs. n. 196 del 30 Giugno 2003 prevede la tutela delle persone fi siche e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Tale 
trattamento sarà  improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei propri diritti.  Ai sensi degli artt. 7 e 13 del D.Lgs. predette, La informiamo che: i dati raccolti vengono trattati 
esclusivamente per le seguenti fi nalità: 1) instaurare rapporti con l’utenza per espletare gli adempimenti del Convegno; 2) ottemperare agli obblighi di legge. Il trattamento sarà eff ettuato con le seguenti modalità: 
1) raccolta dati presso l’interessato e  presso pubblici registri; 2) registrazione ed elaborazione su supporto cartaceo e su supporto elettronico; 3)organizzazione e mantenimento dei dati in archivi cartacei ed elettronici. 
I dati saranno raccolti, elaborati e conservati per il tempo strettamente necessario agli obblighi, alle fi nalità ed ai compiti come sopraindicato. I dati saranno comunicati a Eleven Conference: al fi ne di permettere l’utilizzo 
completo dei servizi off erti  in particolar modo per poter usufruire di comunicazioni di aggiornamento su futuri  enti  potenzialmente di Suo interesse ed a soggetti pubblici  a cui i dati devono essere comunicati per legge 
quali gli enti previdenziali ed assistenziali, gli uffi  ci fi nanziari ecc.. Il titolare del trattamento è: In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs 196/2003.

DATA      FIRMA   

MEZZO 



PROGRAMMA SCIENTIFICO
08.45  Registrazione iscritti

09.30  Benvenuto ai partecipanti e apertura dei lavori
 Alberto Zanobini (Dir. Generale AOU-Meyer Fi)
 Maurizio de Martino (Dir. MeyerHealth Campus Fi)
 Francesca Bellini (Dir. Sanitario AOU-Meyer Fi)

10.00 Lettura introduttiva Claudio De� lippi (Fi)

10.40 IL DANNO RENALE
 Moderatori: Massimo Resti (Fi), Claudio Favre (Fi)
 La nefropatia da Mezzo di Contrasto  Rosa Maria Roperto (Fi)

 La pro� lassi del danno renale acuto da imaging 
 contrasto gra� co     Marco Materassi (Fi)

 Il bambino oncologico: correlazione tra tumore, 
 chemioterapici, farmaci target, farmaci immunologici 
 e insuf� cienza renale Daniela Cuzzubbo (Fi)

12.10   OTTIMIZZAZIONE DELLE PROCEDURE ED IMAGING ALTERNATIVO
 Moderatori: Stefano Colagrande (Fi), Vittorio Miele (Fi)
 Ottimizzazione dei protocolli TC 
 in funzione del danno renale Andrea Magistrelli (Roma)

 La CEUS (Contrast-Enhanced Ultra-Sound) Margherita Trinci (Roma)

 La RM è l’alternativa alla TC con Mezzo di Contrasto? Paolo Tomà (Roma)

13.30  LUNCH

14.30  LINEE DI VALUTAZIONE PER UNA SCELTA DIAGNOSTICA OCULATA
 Moderatori: Andrea Rossi (Ge), Mario Mascalchi (Fi), Marzia Mortilla (Fi)
 Imaging pediatrico in anestesia Leonardo Bussolin (Fi)

 Gadolinio, NSF (Fibrosi Sistemica Nefrogenica) 
 e insuf� cienza renale Marco Allinovi (Fi)

 Deposito del gadolinio nei nuclei della base Andrea Bianchi (Fi)

 La dose di mezzo di contrasto e.v. in RM 
 può essere ridotta? Stefania Colafati (Roma)

 Si può fare a meno del mezzo di contrasto e.v. in Risonanza Magnetica?
Neuroradiologia Giovanni Morana (Ge)
RM body Anna Lara Perrone (Fi)

 Analisi dei costi di gestione: TC e RM a confronto Daniele Di Feo (Fi)

18.30  Considerazioni conclusive e veri� ca questionari ECM: 
 Claudio De� lippi (Fi), Paolo Tomà (Roma)

SEDE DEL CONVEGNO
Aula Lorenzo il Magni� co
Meyer Health Campus Firenze
Via Cosimo il Vecchio n. 26, Firenze

ISCRIZIONE
La partecipazione al Convegno è gratuita, a numero chiuso per massimo 100 
persone. Ai � ni E.C.M. è obbligatoria l’iscrizione da effettuarsi entro il 14 Dicembre 
2018, tramite email: info@elevenconference.it, fax: 0572 1972038 oppure on line 
sul sito: www.elevenconference.it Sezione ISCRIZIONI

L’iscrizione comprende:
Kit congressuale • ECM • Attestato di partecipazione • Welcome Coffee • Light Lunch

ACCREDITAMENTO ECM
All’Evento - ID 352- 244299 - sono stati assegnati N. 8 CREDITI FORMATIVI 
per Medico Chirurgo, Infermiere Pediatrico e Tecnico di Radiologia. 
Le discipline accreditate per Medico Chirurgo sono: Radiodiagnostica, 
Radioterapia, Medicina Nucleare, Neuroradiologia, Oncologia, Pediatria, 
Nefrologia, Anestesia e Rianimazione 

Ai � ni dell’acquisizione dei crediti formativi è necessaria la presenza effettiva del 100% 
della durata complessiva dell’evento ed il superamento del test di apprendimento

PROVIDER ECM N. 352
IDEAS GROUP SRL Via Santo Spirito, Firenze

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

Montecatini Terme
Tel +39 0572 771788 - Fax. +39 0572/1972038
email: info@elevenconference.it

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Sarà possibile ritirare l’attestato di partecipazione al termine del Convegno presso la 
Segreteria. I Certi� cati ECM saranno inviati a termine del Corso, dopo veri� ca del quiz 
di apprendimento.

Vietato fumare in tutta 
l’area congressuale

Durante i lavori scienti� ci, i telefoni 
cellulari dovranno essere tenuti in 
modalità silenziosa

CON IL CONTRIBUTO INCONDIZIONATO DI


