PROGRAMMA:
Percorsi e Gestione della Insufficienza Renale nella nuova
organizzazione per Intensita’ di Cure: Work in progress fra Ospedale e
Territorio.
I SESSIONE la gestione del paziente con malattia renale cronica
Moderatori: Stefano Bianchi
09.30 La malattia renale cronica vista dal MDG.
Stefano Tanganelli, Beppino Montalti
10.00 Il trattamento conservativo dell'insufficienza renale cronica
Petrone Isabella
10.30 La gestione della fase predialitica
Claudia Del corso
II SESSIONE: La malattia renale cronica: Esperienze delle varie realtà toscane
Moderatori: Paolo Conti, Roberto Bigazzi
11,00 Ambulatorio complesso/day service
Relatore Antonio Mannarino Discussant: G Grazi
Farmaci e dieta: criticità e proposte dalle varie realtà toscane
Relatore: A. Casani Discussant C. Mura
Hub e spoke nel percorso del trapianto renale
Relatore: A. Rosati Discussant. F. Egidi
Ambulatorio di predialisi: una necessità?
Relatore: G. Garosi Discussant. E. Duranti
L. Dani
13.00 Lunch
III SESSIONE: L’ Insufficienza Renale Acuta: prevenzione, Trattamento in Ospedale e Rientro a
casa:
Moderatori: Luca Rosso, Alessandro Capitanini,
14.30 La protezione renale nelle procedure contrastografiche
A. Piluso
15.00 La terapia intensiva nell’IRA: sepsi, MOF, anticoagulazione.. linee guida
L. Giannecchini, L. Barontini
IV SESSIONE: Il Nursing nel paziente nefropatico
Moderatori: Lucia Dani, Adamasco Cupisti
15.30 La predialisi e dialisi peritoneale
2 infermieri
15.50 L’emodialisi
2 infermieri
16.10 Il pre e post trapianto
2 infermieri
16.30 Compilazione questionario di apprendimento
16.50 Fine dei Lavori

RAZIONALE:
In una realtà sociale in cambiamento con sempre meno risorse
disponibili devono essere valorizzati i concetti di Rete Ospedaliera, la
integrazione con il territorio, la graduazione nei livelli di intensità di cure e
l'implementazione della Clinical Governance.
E' necessario prevedere e provvedere alla realizzazione di un percorso
ininterrotto del paziente nefropatico dai primi stadi della malattia renale alla
dialisi, trapianto..
Per fare questo un lavoro integrato fra i vari attori dei percorsi e' il
presupposto imprescindibile. Da qui l'organizzazione di un evento che metta
a confronto medici di medicina generale, nefrologi, infermieri ed intensivisti
che hanno un ruolo determinante nel management del paziente nefropatico.

