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PRIMA GIORNATA
adeGUateZZa dIaLItICa 
In dIaLISI perItoneaLe
9.30-10.00 arrivo e registrazione dei partecipanti 

10.00-11.30 Adeguatezza dialitica: indicatori e targets. 
G. Viglino, Alba (CN)

11.30-13.30 Ottimizzazione della terapia: i fattori legati al paziente e i
parametri clinici
L. Neri, Alba (CN)

13.30-14.30 pausa

14.30-15.30 Raccolta del dialisato in APD: programmazione ed esecuzione
L. Berruto, Alba (CN)

15.30-16.30 PET in APD: programmazione ed esecuzione
L. Berruto, Alba (CN)

16.30-17.30 ADEQUEST: inserimento dati, ottimizzazione e previsione degli
schemi terapeutici
L. Neri, Alba (CN)

17.45 Chiusura dei lavori

CREDITI ECM:
Il Convegno è stato inserito nel piano Formativo 2018. Il provider Inventa Wide S.r.l. nr. 393, sulla base delle normative vigenti ha assegnato all’ evento n. 16, 9 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 20 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.

SECONDA GIORNATA
eSperIenZe dI teLemedICIna 
In dIaLISI perItoneaLe
9.00-9.30 Esperienze di telemedicina: inquadramento

generale
G. Viglino, Alba (CN)

9.30-11.30 SHARESOURCE: premesse, aspetti
organizzativi, impostazione del trattamento,
valutazione della terapia, report
S. Barbieri - S. Baudino, Alba (CN)

11.30-13.00 VIDEODIALISI: il sistema
G. Viglino, Alba (CN)

13.00-14.00 pausa

14.00-15.30 VIDEODIALISI: parte pratica
S. Baudino, Alba (CN)

15.30-16.00 Somministrazione Questionario eCm

16.00-16.30 Conclusioni e chiusura del corso

pr
o

G
ra

m
m

a


