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Informazioni generali

Ogni iscritto riceverà dalla segreteria informazioni 
dettagliate sulla modalità di partecipazione. 
Si potrà partecipare in gruppo al corso presso i Centri 
Nefrologici Lombardi che gestiranno l’accesso alla 
videoconferenza e la segreteria avrà il ruolo di tutor e 
garantirà la corretta fruizione dell’evento. 
La partecipazione può essere effettuata anche 
singolarmente.
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 rispedire 
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.glasor.it nella sezione Eventi 
in corso. 
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Videoconfernza RES
Piattaforma on-line 



Presentazione

Da molti anni si parla dell'importanza della 
domiciliazione della dialisi sia per medicalizzare 
il meno possibile i pazienti, sia soprattutto per 
l'effetto positivo sulla riabilitazione. Tuttavia, 
non si può non evidenziare come, nonostante 
l’impegno dei vari centri nefrologici, i pazienti 
che scelgono la domiciliazione non sia 
mai andato oltre il 10-12 % dei pazienti in 
trattamento dialitico. 
Recentemente la pandemia da COVID-19 ha 
posto nuovamente all'ordine l'importanza di 
questa opzione.
E' nostra convinzione che la scelta della 
domiciliazione del trattamento dialitico deve 
maturare in un percorso che inizia molto prima 
dell'inizio della dialisi stessa, il paziente deve 
essere aiutato e supportato nella scelta, devono 
essere individuati e formalizzati:
a) i criteri clinici di idoneità clinica alla 
domiciliazione;
b) la clinical governance deve essere stabile 
con percorsi di cura solidi, efficaci ed efficienti 
sia dal punto di vista clinico che organizzativo 
e possibilmente flessibili in modo da adattarli 
alle specifiche esigenze del paziente;
c) ci deve essere un riscontro e una validazione 
periodica della bontà della scelta effettuata e 
cioè che persistono  i presupposti che avevano 
permesso di fare quella scelta.

Lo scopo di questo incontro è fare delle ulteriori 
riflessioni su questo importante argomento, 
al fine di arrivare ad una sintesi condivisa 
che possa essere trasformata in un PDTA 
da proporre al tavolo tecnico regionale, per 
arrivare ad individuare la corretta tariffazione 
delle prestazioni nelle varie declinazioni.

Programma

13.30  Accesso alla piattaforma WEB

 Moderatore: C. Esposito

14.00 Criteri clinici di idoneità alla 
 domiciliazione del trattamento
 F. Malberti

14.30 Clinical governance e percorsi 
 assistenziali per la domiciliazione del 
 trattamento
 P. Fabbrini

15.00 Validazione sistematica della bontà 
 della scelta
 C. G. Condemi

15.30 Discussione

16.00 Survey iperparatiroidismo in Lombardia
 L. Del Vecchio

16.30 Discussione

17.00 Conclusione dei lavori

Presidente del Corso: 
Giuseppe Rombolà

Comitato Scientifico ed Organizzatore:  
Marina Cornacchiari, Ciro Esposito, 
Marco Heidempergher, Simone Vettoretti

Responsabile scientifico per ECM: 
Giuseppe Rombolà, Direttore S.C. U.O. Nefrologia 
e Dialisi, Ospedale di Circolo Fondazione Macchi, 
ASST Settelaghi- Università dell’Insubria VA

Relatori e Moderatori:
Condemi Carmela Giuseppina, Nefrologo, ASST 
Papa Giovanni XXIII Bergamo, BG
Del Vecchio Lucia, Nefrologo, ASST Lariana, Como
Esposito Ciro, Nefrologo, IRCCS Fondazione Sal-
vatore Maugeri, Pavia 
Fabbrini Paolo, Nefrologo, ASST Nord Milano, 
Osp. Bassini, Cinisello Balsamo (MI)
Malberti Fabio, Nefrologo, ASST Cremona, CR 


