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Informazioni generali

Ogni iscritto riceverà dalla segreteria informazioni 
dettagliate sulla modalità di partecipazione. 

Attestati di Frequenza
La certificazione di partecipazione verrà inviata 
dalla segreteria via e-mail.

E.C.M.
Il corso è accreditato ECM per la figura 
professionale di Medico Nefrologo.
Per poter ricevere i crediti è necessario partecipare 
interamente alla giornata (90%), compilare e 
riconsegnare alla fine il materiale ECM.
Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e 
competenze) specifici di ciascuna professione, 
di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività 
ultraspecialistica. 

Iscrizioni
La partecipazione al corso è gratuita ad 
esaurimento posti. L’iscrizione deve essere 
effettuata compilando la scheda sul sito
www.nefrologialombardia.it 
nella sezione Eventi in corso. 
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Presidente del Corso: Ciro Esposito

Comitato Scientifico ed Organizzatore
Paolo Albrizio, Laura Cosmai, Ciro Esposito, Paolo 
Fabbrini, Simone Vettoretti

Responsabile scientifico per ECM 
Ciro Esposito, Professore Associato 
Convenzionato Università degli Studi di Pavia, 
Direttore S.C.U.O. Nefrologia e Dialisi, ICS 
Fondazione Salvatore Maugeri, PV

Relatori e Moderatori 
Alberghini Elena, Nefrologo, ASST Nord Milano, 
Osp. Bassini, Cinisello Balsamo MI
Fabbrini Paolo, Nefrologo, Direttore S.C. 
Nefrologia, ASST Nord Milano, Osp. Bassini, 
Cinisello Balsamo MI
Heidempergher Marco, Nefrologo, ASST 
Fatebenefratelli Sacco, MIlano
Loris Neri, Nefrologo, ASL CN2 , Alba CN
Carlo Taietti, Nefrologo, ASST Bergamo Ovest, 
Osp. di Treviglio, BG
Vizzardi Valerio, Nefrologo, ASST Spedali Civili di 
Brescia, BS

PRESENTAZIONE

IDa anni uno dei temi più rilevanti di sanità 
pubblica, in particolare a livello regionale 
lombardo e reso ancora più di attualità 
dalla pandemia da Covid-19, è il processo 
di deospedalizzazione della cura del malato 
cronico. In ambito nefrologico, dove i dializzati 
risultano essere i più classici dei pazienti 
cronici, la massima possibilità di puntare a una 
domiciliazione delle cure è fornita dalla dialisi 
peritoneale. Tuttavia, nonostante da anni si 
progetti di aumentare la prevalenza di pazienti 
dializzati afferenti a tale metodica, le percentuali, 
salvo circoscritte realtà virtuose, faticano ad 
aumentare per motivi spesso più organizzativi 
che clinici. L’obiettivo del presente corso è 
proprio quello di andare ad approfondire, 
partendo dall’esperienza di centri che da anni 
adottano il principio di “peritoneal dialysis 
first”, con quali strategie sia possibile ottenere 
finalmente un’inversione di rotta come ad 
esempio la dialisi peritoneale assistita oppure 
l’allargamento dei criteri d’inclusione ai pazienti 
affetti da scompenso cardiaco refrattario.

PROGRAMMA

13.30  Accesso alla piattaforma WEB

Moderatori: V. Vizzardi, C. Taietti 

14.00  PD first, strategie per espandere 
 la prevalenza
 M. Heidempergher 

14.30 Dialisi peritoneale assistita
 E. Alberghini, P. Fabbrini 

15.00  Il ruolo della dialisi peritoneale nello 
 scompenso cardiaco
 L. Neri 

15.30  Discussione

16.00  Conclusione dei lavori


