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La Sezione interregionale Piemonte e Valle d’Aosta, dopo i drammatici e lunghi momenti
trascorsi a superare la pandemia, ha organizzato il 33° congresso, momento fortemente atteso
da tutti noi. Questa edizione rappresenta un consolidato punto d’incontro e di discussione
per tutti i Centri che costituiscono la rete Clinico Assistenziale Nefrologica Piemontese della
Regione Piemonte - Assessorato alla Sanità.
La prima sessione del congresso sarà dedicata all’esposizione e alla discussione dei dati di
attività raccolti annualmente dall’Osservatorio della Malattia Renale Cronica, sull’attività
trapiantologica della nostra regione e della Valle d’Aosta e sulla discussione delle Malattie
Rare gestite in campo nefrologico, oltre alla presentazione delle nuove iniziative. La seconda
parte verterà sulle problematiche del paziente incontrate nelle fasi di transizione dall’età
pediatrica a quella adulta e sui programmi attivi di trapianto. Ampio spazio verrà dedicato
alla gestione clinica del rientro del paziente in dialisi, momento particolarmente difficile e
complesso che vede necessità di una attenta gestione della terapia immunosoppressiva,
dell’anemia, dell’osteodistrofia uremica, dell’ipertensione arteriosa, del diabete, attraverso
anche l’utilizzo delle nuove molecole, e la necessità di una valutazione talvolta
multidisciplinare. 
L’ultima sessione verrà dedicata alla gestione dei pazienti dializzati ospedalieri ed a domicilio
durante il periodo COVID. Queste relazioni spazieranno attraverso i molti e differenti aspetti
dell’attività e del ruolo dell’infermiere e del Nefrologo, sia clinica sia organizzativa, con
un’analisi dei modelli adottati, dalla gestione ambulatoriale specialistica a quella delle sale
dialisi, alla gestione dei pazienti acuti ed agli ambulatori pre e post trapianto. 
Anche in questa edizione vi sarà una sessione poster dedicata soprattutto ai giovani nefrologi,
nel corso della quale verranno premiati i migliori lavori presentati.



PROGRAMMA MATTINO

8.30-9.00 Registrazione dei partecipanti

9.00-9.15 Apertura del Convegno – Stefano Cusinato e Luca Besso 

9.15-9.30 Saluti delle Autorità

I SESSIONE 
Moderatori: Massimo Manes e Giusto Viglino 
9.30-9.50 Osservatorio Regionale della Malattia renale cronica. Attivita anno 2021 – Stefano
Maffei 
9.50-10.10 Il punto sull'attività trapiantologica in Piemonte – Luigi Biancone 
10.10-10.30 Malattie rare in Nefrologia: lo stato dell'arte – Dario Roccatello
10.30-11.00 Discussione 

11.00-11.30 LETTURA MAGISTRALE: Il ruolo della SIN alla luce del PNRR – Stefano Bianchi
Presentano: Giuseppe Segoloni e Piero Stratta 

II SESSIONE 
Moderatori: Giuliana Tognarelli, Corrado Vitale
11.30-11.50 La transizione del paziente nefrologico dall'età pediatrica a quella adulta – Bruno
Gianoglio
11.50-12.10 I programmi di trapianto attivi in Regione e la gestione clinica del rientro in dialisi -
Vincenzo Cantaluppi
12.10-12.20 Discussione 

III SESSIONE 
Moderatori: Oliviero Filiberti, CPSE
12.20-12.50 Modelli dei percorsi Nefrologie e Centro Trapianti: il ruolo infermieristico – Andreina
Poletti, CPSE Borgomanero - CPSE Torino
12.50-13.00 Discussione 

13.00-14.30 Pausa pranzo  



PROGRAMMA POMERIGGIO

14.30-14.50 Comunicazioni del Presidente SIN Sezione Piemonte e Valle d'Aosta 
Stefano Cusinato, Luca Besso
14.50-15.00 SIN Nazionale: quali novità – Mario Salomone

15.00-15.30 

15.30-16.00 Esposizione orale dei migliori poster e loro premiazione*
Moderatore: Silvana Savoldi

IV SESSIONE 
Moderatore: Maurizio Borzumati
15.30-15.50 Due anni di COVID: l'impegno infermieristico nei pazienti dializzati ospedalieri -
CPSE/I
15.50-16.10 Due anni di COVID: l'impegno infermieristico nei pazienti dializzati domiciliari -
CPSE/I
16.10-16.25 L’impatto psicologico del COVID su pazienti ed operatori – Andrea Pascale 
16.25-17.00 Discussione 

17.00 Test ECM e Chiusura Lavori 

Assemblea SIN Piemonte e Valle d'Aosta

L’evento è riservato a n. 250 Medici (ttte le specialità) e Infermieri
e consente l’acquisizione di n. 6,1 Crediti ECM. 

I crediti ECM saranno rilasciati esclusivamente ai partecipanti 
appartenenti alla professioni indicate. 

 
Ai fini dell'acquisizione dei Crediti ECM è indispensabile la presenza effettiva al 90% 

della durata complessiva dei lavori e almeno il 75% delle risposte corrette 
al questionario di valutazione dell'apprendimento.

 

OBIETTIVO FORMATIVO:
 

Tematiche speciali del S.S.N. e/o S.S.R. a carattere urgente e/o straordinario individuate dalla Commissione nazionale
per la formazione continua e dalle regioni/province autonome per far fronte a specifiche emergenze sanitarie 

con acquisizione di nozioni tecnico-professionali.

 
 



INFORMAZIONI GENERALI

MODALITA' DI ISCRIZIONE:
L'iscrizione è gratuita e sarà possibile fino a esaurimento dei posti accreditati. 
Dovrà essere effettuata mediante compilazione della scheda online sul sito www.staffpep.com
nella sezione PROSSIMI EVENTI.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA e PROVIDER ECM:

STAFF P&P Srl 
Provider ECM n. 1038
Via Roma n. 14 - 12016 Peveragno (CN)
Whatsapp/Telefono: 3703483379
Mail: info@staffpep.com
Sito: www.staffpep.com

Con il contributo non condizionante di:

*POSTER:
Gli abstract dovranno essere inviati alla Segreteria Organizzativa via mail (info@staffpep.com)
entro il 20 settembre, avendo cura di indicare in oggetto il titolo del convegno.
I contributi scientifici saranno accettati unicamente sotto forma di poster.
Saranno messi a disposizione dei pannelli numerati di dimensione cm 70 (base) x cm 100
(altezza) e il materiale necessario all'allestimento dei poster, che saranno appesi a cura degli
Autori prima dell'inizio dei lavori congressuali.
La valutazione dei contributi sarà effettuata da una apposita Commissione che terrà conto di
originalità, innovazione e rilevanza clinica dei risultati. 
I migliori poster verranno premiati e potranno accedere ad una breve presentazione orale nella
sessione congressuale a ciò dedicata; è necessario che ciascun Autore alleghi 3 diapositive che
riassumano i contenuti del poster.
Il disallestimento potrà essere effettuato a chiusura del convegno.

Gada Group


