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Informazioni Generali
Sedi del Corso
Sheraton Parco de’ Medici Rome Hotel
Via Salvatore Rebecchini, 145 - 00148 Roma

Hotel Villa EUR
Piazzale Marcellino Champagnant, 2 - 00144 Roma

La partecipazione al Corso non prevede quota alcuna di
iscrizione.
È previsto un numero massimo di 50 partecipanti.
Per ragioni organizzative è indispensabile confermare la
propria registrazione nel portale di FENICIA EVENTS &
COMMUNICATION www.fenicia-events.eu nella apposita
sessione “PROSSIMI CONGRESSI”.

Accreditamento ECM
Il Corso partecipa al Programma di Formazione Continua in
Medicina (ECM) e sarà accreditato per le seguenti categorie:
Medici nefrologi o Medici privi di specializzazione operanti
in campo nefrologico ed infermieri.
L’accreditamento prevederà 2 differenti moduli relativi
rispettivamente alle date previste per l’anno 2018 e 2019.
L’acquisizione dei Crediti Ecm relativi ad ogni modulo pre-
suppone la partecipazione alle 2 date indicate.
Sulla base del regolamento applicativo approvato
(Simulaid Provider 4156) assegna alla presente attività
N. 7 Crediti ECM (237397) per modulo 2018 e N. 6
Crediti ECM (239613) per modulo 2019.
Il Corso prevede un numero massimo di partecipanti pari
a 50 discenti.
N. Partecipanti 50 (iscrizione gratuita).

Il rilascio della certificazione con i crediti ECM avverrà mediante
e-mail e sarà subordinato a:
– registrazione sul sito del Corso,
– compilazione on-line del questionario di gradimento,
– superamento on-line del questionario di apprendimento.

La compilazione dei questionari ECM di gradimento ed
apprendimento sarà esclusivamente on-line presso il sito
www.fenicia-events.eu nella apposita sessione “Prossimi
Congressi” selezionando il congresso in oggetto elencato nello
Storico Congressi.
La compilazione sarà garantita ai soli aventi diritto inserendo il
proprio codice fiscale, le sessioni saranno attive al termine di
ciascun modulo nelle seguenti date:
1° MODULO: 21-22-23 novembre 2018.
2° MODULO: 27-28 febbraio e 1° marzo 2019.

Diploma di partecipazione
Un diploma di partecipazione verrà rilasciato al termine del
Corso. 



Razionale
Il progetto Audit Lazio vuol essere un’esperienza
che consenta alle diverse strutture ospedaliere di
integrare le proprie competenze, esperienze e
capacità al fine di realizzare un obiettivo comune
qual è l’offerta di una terapia sempre più perso-
nalizzata ed efficace al paziente di dialisi peri-
toneale.
Gli incontri proposti ruotano attorno alla profi-
cua raccolta dati effettuata nel 2017 dalla quasi
totalità dei centri laziali che propongono la dia-
lisi peritoneale, e più in generale la dialisi domi-
ciliare.
Il questionario compilato dai centri verte su otto
KPI: prevalenza e incidenza, shift dei pazienti,
droput della metodica, late referral, sede e partner
del trattamento, incidenza peritoniti e valutazione
della performance della membrana peritoneale,
inserzione catetere peritoneale, ospedalizzazioni.
I dati raccolti sono stati confrontati con il prece-
dente audit, effettuato 5 anni prima. 
Dall’analisi e dal confronto delle informazioni
registrate sorge la necessità di un percorso con-
diviso tra tutti i centri interessati, al fine migliora-
re i parametri KPI valutati.
A seguito del primo incontro verranno quindi
programmate tre tavole rotonde a tema, che
avranno l’obiettivo di creare documenti utili
all’attività di tutti coloro che ogni giorno gestisco-
no pazienti delicati e complessi come quelli in
dialisi domiciliare.
Per ogni incontro i coordinatori proporranno
delle bozze su cui avverrà la discussione della
giornata che produrrà il documento definitivo.

Programma giornata Audit Lazio
18 Settembre 2018 - ore 15:00-19:00
Sheraton Parco de’ Medici Rome Hotel

Primo Modulo ECM

Moderatori: Paolo Menè, Giovanni Gambaro

Presentazione risultati Audit Lazio 2017
Anna Rachele Rocca

Presentazione lavoro Audit da sottoporre al GIN
Marco Palladino, Francesca Pizzolante

Programmazione incontri futuri per stesura
best practices
Roberto Palumbo

Incontro satellite
“Tecnologia per il monitoraggio del paziente domiciliare”
Massimo Morosetti

Programma incontri finalizzati
alla stesura BP

1° Incontro: Informazione del paziente 
20 Novembre 2018 - ore 15:00-18:00

Hotel Villa EUR
Primo Modulo ECM

Obiettivo: stesura di un documento guida di con-
senso informato da consegnare al paziente che
chiuda un percorso di introduzione alla terapia
domiciliarizzata
Moderatore: Walter Domenico Valentini
Coordinatori: Alessandro Domenici, Dario Musone,
Natascia Miani

2° Incontro: Educazione del paziente
29 Gennaio 2019 - ore 15:00-18:00

Hotel Villa EUR
Secondo Modulo ECM

Obiettivo: stesura di un protocollo di indicazioni
riguardanti gli indirizzi da dare al paziente su
comportamenti e stile di vita
Moderatore: Massimo Morosetti
Coordinatori: Silvia D’Alonzo, Angela Maria Dinella,
Alberto Santoboni

3° Incontro: Monitoraggio del paziente 
26 Febbraio 2019 - ore 15:00-18:00

Hotel Villa EUR
Secondo Modulo ECM

Obiettivo: stesura di un protocollo di indicazioni
che siano da guida per tutti i centri nel controllo
periodico del paziente, e nel monitoraggio non
solo clinico, ma anche dello stile di vita e dei
comportamenti del paziente
Moderatore: Armando Filippini
Coordinatori: Anna Rachele Rocca, Stella Caramiello


