RAZIONALE SCIENTIFICO

L

obiettivo del Corso è quello, attraverso un coinvolgimento di più
’branche
specialistiche, di richiamare l’attenzione in Nefrologi,

Cardiologi, Chirurghi ed altri specialisti, sulle pratiche cliniche da
adottare in un programma di dialisi peritoneale.
Verranno discusse diverse problematiche cliniche che caratterizzano
la complessità di un programma di dialisi peritoneale e verranno riportate
le diverse strategie diagnostico-terapeutiche da adottare anche alla luce
delle più recenti linee guida internazionali.
Saranno coinvolti con relazioni aperte alla discussione, colleghi, che
dedicano la loro attività alla dialisi peritoneale e che ne approfondiranno
aspetti specifici.
La recente esperienza della pandemia ci ha inoltre lasciato in eredità
la consapevolezza di trasferire, quando è possibile la terapia al domicilio
del paziente e la dialisi peritoneale ne è un valido esempio ad alto impatto
socio-sanitario.
Inoltre verranno approfonditi i nuovi e futuri sviluppi di applicazioni di
nuove tecnologie per il controllo a distanza del trattamento domiciliare con
uno sguardo alle possibili ed auspicabili ricadute positive nell’applicazione
del PNRR anche in questo ambito sanitario.
Sempre nella mattinata verranno approfondite con un approccio
multispecialistico, le problematiche legate al trapianto di rene ed allo
scompenso cardiaco in relazione ad un programma di dialisi peritoneale.
Nella seconda parte del Seminario verranno coinvolte direttamente
tutte le Nefrologie regionali ed extraregionali che riporteranno le loro
problematiche clinico-organizzative, i risultati clinici e sviluppi futuri.
Tutto questo verrà affrontato in una tavola rotonda in cui i Referenti
Nefrologi delle strutture che offrono Dialisi Peritoneale insieme ai rappresentanti delle Associazioni esporranno le proprie criticità, proporranno eventuali modifiche dei percorsi diagnostico-terapeutici al fine di facilitare
l’ingresso dei candidati ad un programma di dialisi peritoneale. Infine è da
sottolineare l’importanza della figura del nefrologo dedicato per la dialisi
peritoneale anche con un maggiore e opportuno riconoscimento da parte del
Servizio Sanitario.

PROGRAMMA SCIENTIFICO
Nuove prospettive in Dialisi peritoneale:
adesione alle linee guida e nuovi orizzonti terapeutici
Ore 8:40 Introduzione del Corso
Paolo De Paolis (Roma)

Saluto delle Autorità
Giuseppe Maria Ettorre, Direttore Dipartimento POIT San Camillo Forlanini

Dialisi Peritoneale: stato dell’arte ed adesione alle linee guida
Moderatori: Sandro Feriozzi (Viterbo), Roberto Palumbo (Roma)

Ore 8:45 Il registro Dialisi e Trapianti Lazio: dati sulla peritoneale
nella regione Lazio
Claudia Marino (Roma)

Ore 9:00 Gestione del Catetere Peritoneale
Giovanni Utzeri (Roma)

Ore 9:15 Controllo ecografico catetere peritoneale
Matthias Zeiler (San Benedetto Del Tronto - AP)

Ore 9:30 Gestione del Diabete in dialisi peritoneale
Claudio Tubili (Roma)

Ore 9:45 Metabolismo fosfo-calcico in dialisi peritoneale
Anna Rachele Rocca (Roma)

Ore 10:00 Monitoraggio a distanza
Silvia D’Alonzo (Roma)

Ore 10:15 Expert Round Table
Alessia Centi (Roma), Michele Ferrannini (Roma)
AntonioTreglia (Formia - LT)

Ore 10:30 Coffee break

Nuovi orizzonti in Dialisi Peritoneale
Moderatori: Paolo De Paolis (Roma), Massimo Morosetti (Roma)

Ore 10:50 Dialisi Peritoneale e Trapianto: problematiche cliniche
dalla valutazione del candidato al trapianto al follow up
post-trapianto
Gianfranco Teti (Roma), Paola Tatangelo (Roma)
Roberto Colonnelli (Roma)

Ore 11:35 Dialisi Peritoneale e Scompenso cardiaco congestizio: dalla terapia
medica al trapianto di rene singolo o combinato cuore-rene
(confronto tra cardiologo, nefrologo, chirurgo e cardiochirurgo)
Vito Piazza (Roma), Remo Luciani (Roma), Concetta Carriero (Roma)
Mariano Feccia (Roma)

Ore 12:35 Expert Round Table
Luca Di Lullo (Colleferro), Giuseppe Iaria (Roma)
Sandro Petrolati (Roma)

LETTuRE MAGISTRALI
Introduce Salvatore Di Giulio (Roma)

Ore 12:50 Prospettive future in dialisi peritoneale: dalla clinica
alla tecnologia
Giusto Viglino (Alba CN)

Ore 13:15 Prescribing high-quality goal-directed peritoneal dialysis
Edwina Brown (London UK)

Ore 13:45 Lunch

LETTuRA MAGISTRALE
Introduce Paolo De Paolis

Ore 14:45 Personalizzazione del trattamento di dialisi peritoneale
Roberto Russo (Bari)

Ore 15:10 Esperienze del S. Camillo. Controllo a distanza: prospettive future
Ludovica Andracchio (Roma)

Esperienze della Dialisi Peritoneale del S. Camillo
Moderatori: Lucia Mitello (Roma), Remo Luciani (Roma)

Ore 15:25 Training
Angela Sfratta (Roma)

Ore 15:35 Medicazione exit-site
Renata De Angelis (Roma)

Ore 15:45 Gestione catetere peritoneale
Cosimo Passalacqua (Roma)

Ore 15:55 Rapporti con il care giver
Antonina Martinico (Roma)

Ore 16:00-18:00 Esperienze dei Centri di Dialisi Peritoneale regionali
Civitavecchia
Ostia
Palestrina
Rieti
Formia
Policlinico dei Castelli
Colleferro
Tivoli
Viterbo
Latina
Frosinone

Policlinico Casilino
Policlinico Sant’Andrea
Policlinico Umberto I
Policlinico Gemelli
Policlinico Tor Vergata
Ospedale Sant’Eugenio
Ospedale Santo Spirito
Associazioni
Associazione Malati di Reni
ANED

Expert Round table:
Antonio Treglia (Formia LT) - Alessia Centi - Silvia D’Alonzo
Anna Rachele Rocca - Remo Luciani - Michele Ferrannini
Carmela Comegna (Tivoli)

Ore 18:20 Test di valutazione
Ore 18:30 Chiusura dei lavori

INFORMAZIONI GENERALI
Sede del Convegno
NH Hotel Villa Carpegna
Via Pio IV, 6 - 00165 Roma
Responsabile Scientifico
Prof. Paolo De Paolis
Dipartimento Interaziendale Trapianti (POIT)
U.O.C. di Nefrologia Dialisi e Trapianto
Modalità di Partecipazione
La partecipazione al Convegno non prevede quota di iscrizione. È previsto
un numero massimo di 100 partecipanti (l’iscrizione avverrà in ordine di
tempo fino ad esaurimento dei posti disponibili). Al fine di rendere valida
la propria iscrizione è necessario completare la procedura di registrazione
presente nel sito www.fenicia-events.eu riportata nella sessione ”Corsi e
Formazione/ Residenziali” selezionando il Congresso in oggetto.

Iscriviti

L’iscrizione comprende:
– Il Kit Congressuale,
– Partecipazione ai lavori scientifici,
– Light Lunch,
– L’Attestato di partecipazione.
Accreditamento ECM
Il Congresso partecipa al Programma di Formazione Continua in Medicina (ECM) e
sarà accreditato per le seguenti categorie: Medici Nefrologi e Infermieri.
Sulla base del regolamento applicativo approvato (Simulaid Provider 4156) assegna
alla presente attività ECM (356393) N. 8 Crediti ECM.
Il rilascio della certificazione con i crediti ECM avverrà mediante e-mail e sarà
subordinato a:
– registrazione sul sito del Corso,
– superamento on-line del questionario di apprendimento. La compilazione on-line
dei questionari di gradimento ed apprendimento sarà possibile dal 14 al 16 Settembre
2022, collegandosi direttamente al sito di Fenicia Events & Communication.
L’attestato ECM verrà inviato al termine della compilazione del questionario di
apprendimento a tutti coloro che ne avranno diritto all’indirizzo e-mail indicato.
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