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Rete Nefrologica Piemontese: 
Network per la promozione della
Dialisi Domiciliare
RAZIONALE 
Alla luce del Piano Nazionale della Cronicità è necessario sviluppare strumenti normativi, organizzativi e 
gestionali che possano realmente incentivare il trattamento di dialisi domiciliare. 
Questo convegno rappresenta un primo momento di incontro per la rete nefrologica piemontese per un’analisi 
dell’esistente, ma soprattutto per ricercare nuove idee e nuovi strumenti per incentivare il trattamento di dialisi 
domiciliare. 
Un network di nefrologi ed infermieri che si occupano di domiciliarità può rappresentare uno strumento 
importante per la rete nefrologica piemontese per organizzare interventi specifici anche in ambito politico-
amministrativo.
Gli incontri di rete con condivisione di esperienze e di idee rappresentano un formidabile strumento di crescita 
culturale e di miglioramento dei processi assistenziali. È quindi auspicabile realizzare altri incontri in modo da 
poter coinvolgere progressivamente tutti i centri della Regione Piemonte al fine di ottimizzare la gestione dei 
pazienti.

ECM E ISCRIZIONE 
L’evento è stato accreditato nell’ambito del programma nazionale di Educazione Continua in Medicina 
dal provider PREX con l’obiettivo formativo tecnico-professionale n°18 - Contenuti tecnico-professionali 
(conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna 
attività ultraspecialistica. Malattie rare.
L’evento è stato accreditato dal Provider Prex (Rif. ECM: 75-259521-1).
Il corso è stato accreditato per le seguenti discipline: Nefrologi, Infermieri.
I crediti attribuiti sono 6. L’ottenimento dei crediti formativi è subordinato alla frequenza dell’intero progetto, al 
superamento del test di verifica dell’apprendimento e alla compilazione della scheda di valutazione.
La richiesta di iscrizione può essere effettuata online all’indirizzo: www.prex.it/ecm/259521-1
oppure in sede di evento, previa disponibilità di posti.

PROGRAMMA 
09.30 - 10.00  Registrazione Partecipanti
10.00 - 10.10 Saluto e apertura lavori - M. Salomone, M. Manganaro
 Prima Sessione
 Moderatori: S. Cusinato, L. Besso
10.10 - 10.30 Introduzione: emodialisi e dialisi peritoneale domiciliare. L’impegno per incentivare i 

trattamenti a domicilio - D. Roccatello 
10.30 - 10.50 Dialisi domiciliare: lo scenario epidemiologico attuale - S. Maffei
10.50 - 11.20 Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale della malattia renale cronica avanzata: 

opportunità per favorire la dialisi domiciliare - L. Neri 

11.20 - 11.40 Incentivare lo sviluppo della dialisi domiciliare: abbiamo gli strumenti necessari? - G. M. Iadarola
11.40 - 12.20 Organizzazione di un servizio di dialisi peritoneale / emodialisi domiciliare: 

ottimizzazione e qualificazione delle risorse 
A. Giolito (dialisi peritoneale), T. Miniscalco (emodialisi domiciliare)

12.20 - 13.00 Tavola Rotonda - Microfono Aperto 
13.00 - 14.00 Light lunch
 Seconda Sessione
 Moderatori: M. Formica, S. Savoldi
14.00 - 14.20 Le strutture intermedie a supporto del paziente. Strategie per lo sviluppo di trattamenti 

extra-ospedalieri. Esperienze italiane ed estere - C. Guarena 
14.20 - 14.40 Le strutture intermedie a supporto del paziente fragile in dialisi. L’esperienza nella ASL-BI 

B. Agostini, S. Selinunte
14.40 - 15.00 Dialisi peritoneale ed emodialisi domiciliare: è possibile un percorso razionale per 

l’integrazione dei trattamenti? - C. Bordone 
15.00 - 15.20 Telemedicina / Teledialisi: strumenti attuali opportunità future - G. Viglino 
15.20 - 15.40  L’utilizzo della Tecnologia informazione e comunicazione (TIC) nella gestione della dialisi 

peritoneale: interfaccia ospedale territorio - M. De Nicola
15.40 - 16.30 La gestione terapeutica bidirezionale del paziente in dialisi peritoneale con piattaforma 

dedicata: l’esperienza dei centri. Interventi preordinati dei centri partecipanti. 
 Moderatori: M. Consolaro, S. Lancini, C. Tortone
16.30 - 17.30 Tavola Rotonda - Microfono Aperto
17.30 - 17.45 Take home message
17.45 Somministrazione questionario ECM 


