
Informazioni Generali 

Data e Sede del Convegno 
Venerdì 15/10/2021 
Aula Morgagni del Policlinico Universitario 
Via Giustiniani, 2 – 35128 Padova  
 
Segreteria in sede congressuale  
Il desk della Segreteria sarà a disposizione in sede congressuale dalle ore 13.00 fino al termine dei lavori.  
All’atto della registrazione sarà consegnato il kit congressuale unitamente al badge che dovrà essere 
indossato per tutta la durata del Convegno.  
 
Accessi e iscrizioni on-line 
A causa delle restrizioni dovute all’emergenza sanitaria Covid-19, potranno accedere alla sede congressuale 
solo le persone iscritte e provviste di Green Pass, previa igienizzazione delle mani con apposito gel. Gli 
accessi e gli spostamenti per tutta la durata dell’evento dovranno avvenire nel rispetto della distanza 
minima interpersonale di 1 metro. L’utilizzo della mascherina sarà obbligatorio per tutta la durata 
dell’evento.  
La partecipazione al Convegno è gratuita ma prevede l’Iscrizione obbligatoria, compilando l’apposita 
Scheda di Iscrizione on-line, in ogni campo previsto, disponibile al sito:  
www.lccongressi.com/padova-AKI2021 entro e non oltre l’8/10/2021 
L’iscrizione comprende la partecipazione alle sessioni scientifiche, kit congressuale, coffee break. 
 
Attestato di Partecipazione e ECM 
L’Attestato di Partecipazione semplice verrà inviato via e-mail nei giorni successivi l’evento. 
ECM (Educazione Continua in Medicina) n. 4 Crediti formativi assegnati dal provider accreditato n. 351 per 
100 partecipanti, per le seguenti figure professionali accreditate:  

 MEDICO CHIRURGO seguenti discipline: Cardiologia, Cardiochirurgia, Malattie dell’apparato 
respiratorio, Medicina e Chirurgia di accettazione e d’urgenza, Medicina Interna, Nefrologia, 
Anestesiologia, Rianimazione 

 INFERMIERE 
 
Ai fini dell’ottenimento dei crediti per gli aventi diritto, è necessaria la partecipazione al 100% del 
Convegno, regolamentata con firma entrata/uscita, nonché la compilazione e riconsegna degli appositi 
questionari. Gli Attestati ECM verranno inviati successivamente, agli aventi diritto, tramite posta elettronica 
certificata. 
 
Cancellazioni 
Eventuali cancellazioni dovranno essere inviate quanto prima ed esclusivamente in forma scritta alla 
Segreteria Organizzativa a mezzo email a lc@lccongressi.com 
 
Richieste Speciali  
Si prega di inviare richiesta dettagliata alla Segreteria Organizzativa a mezzo email lc@lccongressi.com 
 
Assicurazione 
Si consiglia ai partecipanti di stipulare in modo autonomo eventuali assicurazioni personali 
 
 
Presidente del Convegno 
Prof. Lorenzo A. Calò 
 
Segreteria Organizzativa 
L.C. Congressi srl  



Via Euganea, 45 – 35141 Padova 
Tel. 049 8719922 – lc@lccongressi.com 
www.lccongressi.com/padova-AKI2021 
 
 
Provider ECM 
Medical Services srl 
Provider n. 351 Accreditato dal Ministero della salute 
 
Con il Patrocinio di 
Università degli studi di Padova 
Azienda Ospedale-Università Padova 
Società Italiana di Nefrologia (SIN) 
Dipartimento di Medicina (DIMED) 
UOC Nefrologia Dialisi Trapianto Padova 
Associazione Rene Onlus Arturo Borsatti 


