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 Network di dialisi peritoneale 
in Emilia Romagna

RAZIONALE 

Questo convegno rappresenta un primo momento di incontro per la rete nefrologica dell’Emilia Romagna per 
un’analisi della situazione attuale relativa all’utilizzo e gestione della dialisi peritoneale, ma soprattutto per 
ricercare nuove idee e nuovi strumenti per incentivare il trattamento della dialisi domiciliare. 
Un network di nefrologi e infermieri che si occupano di domiciliarità può rappresentare uno strumento importante 
per la rete nefrologica al fine di organizzare interventi specifici sia dal punto di vista clinico che gestionale-
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 più incontri per 
coinvolgere progressivamente tutti i centri della regione al fine di ottimizzare la gestione di tali 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: 75-260630-1).
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/260630-1
oppure in sede di evento, previa disponibilità di posti.

PROGRAMMA 
10.00 - 10.10  Presentazione e obiettivi del progetto PD Network E-R - R. Scarpioni 

10.10 - 10.15 Saluto inaugurale - G. Mosconi

10.15 - 10.30 Somministrazione del questionario del bisogno formativo per i prossimi incontri 

10.30 - 10.45 Obiettivi per la partenza del PD Network Emilia Romagna (formazione permanente 
itinerante) anche alla luce della Delibera 1501 della Regione E-R - G. La Manna, 

 A. Rigotti

10.45 - 11.00 A che punto siamo con l’insufficienza renale in regione e con la DP: dati dal Registro
 E. Mancini

11.00 - 11.15 Predialisi – aggiornamento della Survey regionale - R. Scarpioni

11.15 - 13.00 Tavola rotonda coi referenti di tutti i Centri
 La selezione del paziente da avviare alla dialisi domiciliare: cosa suggeriscono le Linee 

Guida e come si fa realmente in un Centro. Il punto di vista medico e infermieristico 
(strumenti educativi in Predialisi)

 Moderatori: G. Cappelli, A. Buscaroli, E. Fiaccadori

13.00 - 14.00 Lunch buffet 

14.00 - 15.45 Tavola rotonda condotta da P. Chiappini (Piacenza), C. Fabbri (Bologna)
 Il perché della scarsa penetrazione della DP nel 2019 e come migliorare la sua 

diffusione: partecipanti tutti i referenti medici e infermieristici dei Centri 
 Moderatori: D. Bonucchi, MC Gregorini, M. Mandreoli, A. Storari

15.45 - 17.30 Discussione dei risultati del questionario del bisogno formativo per i prossimi incontri 

17.30 - 17.45 Take home messages e consegna degli attestati di partecipazione

17.45 Test ECM e consegna degli attestati di partecipazione


