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Il Convegno è stato inserito nel Piano Formativo 2019. Il provider Inventa Wide S.r.l. nr. 393, sulla base delle normative vigenti ha assegnato all’Evento nr. 6 crediti
formativi per le figure professionali di Medico Chirurgo per la disciplina di Nefrologia e Infermiere per la disciplina di Infermiere per un numero di 70 partecipanti. Oltre
tale numero e per professione/disciplina differenti da quelle accreditate non sarà possibile rilasciare crediti formativi. L’obiettivo formativo è: Documentazione Clinica.
Percorsi Clinico-Assistenziali Diagnostici e Riabilitativi. Profili di Assistenza. Profili di cura. Si precisa che i crediti verranno erogati a fronte di una partecipazione del
100% ai lavori scientifici e con il superamento della prova di apprendimento con almeno il 75% delle risposte corrette.

8:30 Registrazione dei partecipanti

09:00-09:30 Introduzione e razionale dell'incontro G.M. Caselli (Firenze)

tavOLa ROtOnda: 
La valutazione socio attitudinale del candidato 
alla dialisi peritoneale: alla ricerca di un cammino comune

9:30-10:00 Il Gruppo di lavoro nazionale: 
percorsi e finalità G. Viglino (Alba, CN)

10:00-10:30 La proposta toscana 
al gruppo di lavoro nazionale G.M. Caselli (Firenze) 

10:30-11:00 discussione

11:00-11:30 Coffe Break

tavOLa ROtOnda: 
tRaInER e CaRE GIvER quali novità  nella gestione 
del paziente domiciliare

11:30-12:00 La videodialisi: il care-giver virtuale S. Barbieri (Alba, CN) 

12:00-12:30 training (e re- training) del paziente e/o del care-giver: 
validità delle Best Practice del GSdP a 5 anni 
dalla loro definizione Gruppo M.I.tO - dP

12:30-13:00 discussione

13:00-14:00 Lunch

14:00-15:00 Il gruppo medico-infermieristico toscano di dialisi Peritoneale:
riorganizzazione, finalità e nuovi obiettivi

15:00-16:00 Proposte e programmi 2019 del gruppo M.I.tO 

16:15-16:30 Compilazione questionario ECM e chiusura dei lavori
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