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Razionale
Il principale obiettivo di questo Convegno è quello di
discutere sul futuro della Nefrologia e della Dialisi in
Piemonte, sulle possibili strategie da pianificare e sui
modelli di organizzazione, di gestione e di clinical
governance. Verranno presentate le varie situazioni
esistenti in differenti Regioni italiane (Lombardia,
Emilia Romagna, Toscana e Puglia) , illustrati i criteri
che regolano l’assistenza dialitica ed i percorsi condivisi per la definizione dei Centri regionali, con le eventuali caratteristiche gerarchiche e di interdipendenza
in rete.
In modo particolare verrà descritto come sono regolate le attività dei CAL o dei CAD, qual’è
l’organizzazione per la gestione degli accessi vascolari, dei trattamenti per acuti e per il posizionamento
dei cateteri peritoneali.
Altri elementi interessanti che verranno affrontati
sono i rapporti con il territorio e le possibili modifiche
di attività per un’apertura nefrologica innovativa in tal
senso.
E ancora, verranno illustrati i primi esempi di Dipartimenti Interaziendali Nefrologici, con la distribuzione
delle varie attività di degenza.
Nella seconda sessione, riservata ai Direttori dei
centri di Nefrologia e Dialisi piemontesi, verranno
invece discussi temi di attualità riguardanti la contingente situazione della Sanità regionale con le sue
ripercussioni specifiche nel settore ed affrontate, per
la prima volta, tematiche di interesse a livello delle
costituite Federazioni.
Dal confronto sereno ed attento delle tematiche
proposte, con una tavola rotonda che permetta un
confronto fra pari, ci si attende un quadro di riferimento allargato che possa essere di aiuto e supporto
per le scelte cliniche e programmatiche che i Direttori
delle Nefrologie e Dialisi avranno di fronte nel
medio-lungo termine.

Programma
17 ottobre 2013
Moderatori: M. Formica - P. Stratta
L’INNOVAZIONE GESTIONALE IN NEFROLOGIA
E DIALISI: I MODELLI DELLE REGIONI PER LE
PROSPETTIVE DEL PIEMONTE
14.00
15.15
16.30
17.45

Emilia Romagna - A. Santoro
Toscana - F. Pizzarelli
Lombardia - A. Limido
Puglia - A. Procaccini

19.00 Discussione

18 ottobre 2013
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Nome ...........................................................

Cognome ......................................................

Moderatori: G. Viglino - M. Salomone
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NELLE FEDERAZIONI

Codice Fiscale ...............................................

Riferimenti a comportamenti condivisi su acquisto
materiali, impiego di farmaci stimolanti l'eritropoiesi
e scelta di trattamenti sostitutivi (riunione organizzativa
dei Direttori dei Centri Dialisi Piemontesi)

Residente in .........................CAP .................

L’ esperienza di:
08.00
08.50
09.40
10.30
11.20
12.10

Torino 1 Sud Est - L. Biancone
Torino 2 Nord - F. Giacchino
Torino 3 Ovest - M. Saltarelli
Piemonte 4 Nord Est - M. De Leo
Piemonte 5 Sud Ovest - A. Pacitti
Piemonte 6 Sud Est - M. Manganaro

13.00 Discussione
14.00 Light Lunch
14.45 Test di valutazione ECM

Nato a ........................... il ...........................

Via/C.so ..................................... n° .............

Sede di lavoro ...............................................

Indirizzo .......................................................

Tel ............................. Fax ...........................

Cell ..............................................................
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Ai sensi della Legge 196/2003 si informa che tutti i dati raccolti con la presente scheda saranno utilizzati da
e-belf di Elisabetta Bersezio e c. s.a.s. per l’invio di informazioni sulla manifestazione e su altre iniziative di
comunicazione su temi analoghi. Gli interessati possono chiedere a e-belf di Elisabetta Bersezio e c. s.a.s. la
visione, la correzione e la cancellazione dei propri dati ai sensi della citata Legge. Il titolare del trattamento dei
dati e’ e-belf di Elisabetta Bersezio e c. s.a.s., Corso Regina Margherita 89 - 10124 Torino nella persona del
legale rappresentante della stessa. Il trattamento e’ effettuato anche con mezzi informatici ed i dati sono
conservati presso la sede di e-belf di Elisabetta Bersezio e c. s.a.s., che ha effettuato le misure minime di
sicurezza previste dalla legge stessa.

Inviare via fax al n. 011.4542135

