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PER TUTTA LA DURATA DEI CONVEGNI E’  PREVISTO UN OPEN 
BAR FISSO

La Segreteria Organizzativa è a disposizione per tutte le  informazioni relative alle siste-
mazioni alberghiere.

E’ nostro dovere, scusandoci per gli eventuali inconvenienti, richiamare 
tutti gli interessati al più scrupoloso rispetto delle scadenze, soprattutto 
per quanto riguarda la sistemazione alberghiera: la ricettività della città 
è limitata e non sarà possibile assicurare il servizio a coloro che non si 
atterranno alle indicazioni fornite dalla Segreteria Organizzativa.

IMPORTANTE
Per poter entrare e parcheggiare la macchina all’interno della 
Caserma Verdirosi, sede del Convegno,  è necessario inviare alla 
Segreteria Organizzativa, allegata alla scheda di iscrizione la fo-
tocopia di un documento d’identità, il numero di targa e tipologia 
dell’auto.

Santuario di Fonte Colombo

Durante L’Assemblea Generale dei Soci A.La.M.M.U. del 
giorno 12 giugno alle ore 12.30 sarà presentata la mozione 
per lo scioglimento giuridico della Società Interregionale 
A.La.M.M.U. 

Cari amici,

 nel mese di Giugno Rieti, centro geografico d’Italia, territorio non molto noto, ma storicamen-
te tanto importante, accoglierà il 48° Convegno Interregionale A.La.M.M.U. di Nefrologia e Dialisi 
ed il 29° Corso per Infermieri.
 Il Convegno si svolgerà “nella città” e tutta la comunità è  pronta ad ospitare con cordiale 
apertura i partecipanti. Mi auguro quindi che Rieti, proprio per le dimensioni umane, possa in qualche 
modo ricreare quella particolare atmosfera di collegialità e personali rapporti che ha sempre caratteriz-
zato i Convegni A.La.M.M.U.
 Oltre a farvi giungere il mio più caloroso saluto di benvenuto, desidero informarvi che questa 
edizione si presenta con una novità: il programma scientifico dei giorni 11 e 12 giugno è stato accreditato 
presso il Ministero della Salute come evento formativo ECM per entrambe le professioni, mentre la 
domenica 13 giugno, è dedicata come da tradizione alla sola formazione infermieristica ed accreditata 
nel programma ECM solo per gli infermieri.
 La novità è strettamente collegata al tema monotematico e filo conduttore dell’evento forma-
tivo sempre più attuale: “Il Rischio Clinico in Nefrologia e Dialisi”.
 L’obiettivo è quello di individuare i diversi meccanismi di diagnosi, cura, assistenza e si-
curezza capaci di innescare il miglioramento continuo della gestione del paziente con malattia renale 
cronica.
 Bisogna essere consapevoli che questo obiettivo, si può raggiungere solo attraverso la colla-
borazione, l’integrazione, il lavoro di equipe delle figure professionali che gravitano nell’ambito della 
Nefrologia e Dialisi.
Il risultato di un complessivo miglioramento della qualità deriva dall’efficace interazione tra tutte le 
componenti del sistema e della valorizzazione del ruolo e delle responsabilità delle figure professionali 
che in esso sono impegnate.
 Il 48° Convegno A.La.M.M.U. coincide con il 30° anno dell’inizio della attività della Ne-
frologia e Dialisi a Rieti; poter festeggiare questo anniversario, organizzando per la prima volta a Rieti 
un così rilevante evento, è per me ed i miei collaboratori motivo di orgoglio ma anche di responsabilità.
 Rieti è una piccola città, ospitale, ricca di tradizioni antiche e spero che l’armonia ed i pro-
fumi delle mura medievali che la circondano insieme alla maestosità del Terminillo rendano piacevole il 
vostro soggiorno.



REGISTRAZIONE CONGRESSUALE

La Segreteria Organizzativa sarà a disposizione dei partecipanti nei giorni 11 e 12  dalle 
ore 08.00 alle ore 19.00 e nel giorno 13 dalle ore 8.00 alle ore 14.00.

CREDITI ECM
I crediti formativi saranno riconosciuti a coloro che frequenteranno l’intero programma 
formativo di ogni singolo evento. Come da indicazioni ministeriali, tutti i partecipanti 
devono compilare, riconsegnare dopo compilazione in ogni sua parte la scheda ECM, la 
valutazione dell’evento, il questionario di apprendimento, il badget nominativo. L’atte-
stato che certifica l’acquisizione dei crediti formativi sarà rilasciato solo dopo le verifiche 
previste.

Non saranno assegnati crediti formativi in caso di incompletezza 
dei dati richiesti.

L’iscrizione comprende la partecipazione ai lavori scientifici, kit congressuale, l’attesta-
to di partecipazione, open bar, colazioni di lavoro, cena sociale del giorno 12 Giugno.

PROGRAMMA SOCIALE
Venerdì 11 giugno 2010: Cocktail di benvenuto
Sabato 12  giugno 2010: Cena Sociale 

Per motivi organizzativi è obbligatoria la conferma per la
partecipazione alla cena sociale del 12 giugno

Convento di Poggio BustonePoggio Bustone

Venerdì   11  Giugno
ATTIVITÀ  DEI  GRUPPI DI STUDIO - REGISTRI REGIONALI

Le relazioni delle attività dei GRUPPI DI STUDIO e dei REGISTRI REGIONALI 
saranno rappresentate tramite l’esposizione di posters che resteranno esposti per tutta la durata 
dei lavori congressuali.

15.30 Registrazione partecipanti e distribuzione questionari
16.00 WORK SHOP

Il rischio clinico nell’impiego dei farmaci nella malattia renale cronica 
e nel trapianto di rene.
MODERATORI: P.G. Simeoni (Anagni) - M. Standoli (Terni) 
 I calciomimetici  ed i nuovi analoghi della vitamina D
 S. Mazzaferro (Roma)   
 I chelanti del fosforo 
 M. Di Luca (Pesaro)
 Le Epoietine  
 A. Balducci (Roma)
 Le Statine
 P. Cappelli (Chieti)
 Farmaci antirigetto 
 G. Gubbiotti (Perugia)
 Rischio renale da farmaci di comune impiego
 R.M.Fagugli (Perugia)
Dibattito

18.30 CERIMONIA INAUGURALE
 M. Morosetti (Roma)
  Presidente A.La.M.M.U.
 G. Bellini (Rieti)
  Direttore Generale Azienda USL RIETI
 W.D. Valentini (Rieti)
  Presidente Convegno

19.00 LETTURA MAGISTRALE  
 Aspetti organizzativi dell’errore umano in medicina
 M. Catino (Milano)

Cocktail di benvenuto

PROGRAMMA SCIENTIFICO
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ACCREDITAMENTO ECM 

CONVEGNO 11-12 GIUGNO 
TARGET: MEDICI - INFERMIERI

Il corso è stato inserito come evento formativo nel Programma Nazionale ECM per:  
N° 250 Medici, disciplina in:
  Nefrologia, Medicina Generale,
  Cardiologia, Medicina Interna,
  Diabetologia, Chirurgia Vascolare; 

N° 200 Infermieri 

L’iscrizione è obbligatoria e può essere effettuata o tramite la scheda in allegato ed in-
viata via fax alla Segreteria Organizzativa o, utilizzando l’apposito form presente sul sito 
Azienda USL Rieti - sessione eventi.
Le iscrizioni a TITOLO GRATUITO saranno accettate secondo l’ordine cronologico 
di arrivo, e saranno chiuse il 30 aprile 2010.

Dopo tale data è prevista una quota di iscrizione di € 50,00 più Iva
Sarà comunicata solo l’eventuale esclusione dal convegno.

ACCREDITAMENTO ECM

DOMENICA 13 Giugno
TARGET: INFERMIERI

Il corso è stato inserito come evento formativo nel Programma Nazionale ECM per 
n° 400 Infermieri. L’iscrizione è obbligatoria e può essere effettuata o tramite la sche-
da in allegato ed inviata via fax alla Segreteria Organizzativa o, utilizzando l’apposito 
form presente sul sito Azienda USL  Rieti - sessione eventi.
Le iscrizioni A TITOLO GRATUITO saranno accettate  secondo l’ordine cronolo-
gico di arrivo, e saranno chiuse il 30 aprile 2010. 

Dopo tale data è prevista una quota di iscrizione di € 50,00 più Iva
Sarà comunicata solo l’eventuale esclusione dal convegno.

Sabato 12  Giugno

8.00 Registrazione partecipanti

1° Sessione
GLI ERRORI, L’ORGANIZZAZIONE, GLI STRUMENTI PER EVI-
TARLI, LA LEGGE
Moderatori: P.Cappelli (Chieti) - G.M. Frascà (Ancona)

8.15  L’EBM, l’appropriatezza clinica ed i risvolti sui costi.  Il nefrologo
 tra rischio clinico, valutazione clinico-economica e possibili danni   
 all’utente
 G. Quintaliani (Perugia)
8.40 Certificazione della malattia renale cronica con la metodologia della
  Joint Commission International
 C. Spinelli (Roma)
9.00  L’impiego dell’informatica nella gestione di un sistema che riduce l’errore
 V. Trovarelli (Ascoli Piceno)
9.20 Il rischio di una comunicazione che non comunica
 G. Bucciolotti (Rieti)
9.40 Discussione

2° Sessione
Moderatori: G. Santacroce (Roma) - P. Menè (Roma)

10.00  LETTURA MAGISTRALE: Giurisprudenza del rischio clinico
 G. Canzio (Rieti)
10.40 La gestione del rischio clinico in un’azienda sanitaria
 P. Ciccarelli (Macerata)
11.00  L’audit clinico in nefrologia e dialisi
 F. Venneri (Firenze)
11.20 Dalla parte dei camici bianchi
 F. Camilli (Rieti)
11.35 Il ruolo dell’associazione AMAMI (Associazione per i Medici Accusati
 di Malpractice Ingiustamente)
 B. Cataldo (Perugia)
11.50 Responsabilità professionale: nuove forme di intervento
 M. Falconi (Roma)
12.10  Discussione
12.30  ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI A.La.M.M.U.
13.30  Colazione di lavoro
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3° Sessione 
14.30 Comunicazioni Libere e Poster
Moderatori: M.G. Chiappini (Roma) - M. Brigante (Campobasso)

4° Sessione 
RISCHIO CLINICO IN NEFROLOGIA E DIALISI
Moderatori: F. Pugliese (Roma) – M. Bonomini (Chieti)

15.30 Ipertensione arteriosa intradialitica
 S. Acitelli (Popoli)
15.50  Il rischio clinico a tavola: esempi di trattamenti dietetici mal condotti
 e mal prescritti
 E. Lenci (Novara)
16.10  Vecchie e nuove infezioni in terapia sostitutiva: il rischio clinico
 C. Cherubini (Roma) - M.E. Militello (Roma)
16.30 Il rischio clinico della qualità dell’acqua in dialisi extracorporea: pura,   
 ultrapura e ……
 P.M. Acciarri (Urbino)

17.00 Discussione

5° Sessione
IL RISCHIO CLINICO NELLA NEFROLOGIA 
INTERVENTISTICA: SINERGIE DI PROFESSIONI
Moderatori: M. Ragaiolo (Ascoli Piceno) – L. Tazza (Roma)

17.20 La biopsia renale
 L. Amoroso (Chieti)
17.40  La biopsia renale nell’era del digitale
 S. Feriozzi (Viterbo) - K. Giannakakis (Roma)
18.00  Gli accessi vascolari complicati. Il follow up
 A. Sturniolo (Roma) - S. Agostini (Roma)
18.20  I CVC come, quando, a chi inserirli. Il follow up
 M. Lodi (Pescara) - E. Romani (Pescara)

18.45 Discussione

19.30  Ritiro questionari e chiusura del convegno  
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INFORMAZIONI GENERALI

SEDE DEL CONVEGNO
Caserma Verdirosi, via  dei Flavi, 7 - Rieti

INFORMAZIONI SCIENTIFICHE

Comunicazioni Orali e Poster
Nell’ambito del programma scientifico del convegno si svolgeranno due sessio-
ni di comunicazioni orali e posters, una per medici ed una per infermieri.
Le comunicazioni e gli abstracts con l’indicazione dell’autore che presenterà il 
lavoro dovranno pervenire in formato Office 2003 o 2007 alla Segreteria Scien-
tifica entro il 30 Aprile 2010 all’indirizzo di posta elettronica: w.valentini@asl.
rieti.it
La Segreteria Organizzativa provvederà a comunicare direttamente all’autore in-
dicato sul modulo abstract come recapito per la corrispondenza, l’accettazione 
del lavoro, il giorno e l’ora della presentazione dello stesso.
Il modello dell’abstracts può essere scaricato direttamente dal sito: www.asl.rieti.
it – sezione eventi od essere richiesti direttamente alla Segreteria Scientifica.
La presentazione deve avere una durata massima di 10 minuti (7 min. comuni-
cazione più 3 di eventuale discussione).
I posters dovranno essere preparati secondo le modalità qui di seguito indicate. 
Le misure dei pannelli per l’affissione dei poster saranno le seguenti: cm.70 base 
x cm 100 altezza.
Il materiale per il montaggio dei poster sarà disponibile presso la segreteria.
I lavori saranno accettati ad insindacabile giudizio del Presidente del Convegno 
e del Direttivo A.La.M.M.U.

Moderatori e relatori non possono conseguire i crediti formativi in qua-
lità di discenti

Proiezioni
E’ prevista esclusivamente la proiezione di immagini e per la presentazione dei 
lavori da Personal Computer collocato nella sala e gestito dal personale tecnico 
afferente all’organizzazione, quindi non sarà assolutamente consentito l’utilizzo 
del proprio PC.
I relativi file dovranno essere preparati con il programma Power Point e conse-
gnati prima dell’inizio della sessione al personale tecnico.



Domenica 13 Giugno

29° Corso di Aggiornamento per Infermieri di
Nefrologia e Dialisi

Il Rischio Clinico in Nefrologia e Dialisi
8.00 Registrazione partecipanti e distribuzione questionari

1° Sessione
Moderatori:  G. Del Rosso (Teramo) - G. Bonaventura (Civitavecchia)

8.15  Obiettivi del corso
 M. Morosetti (Roma) - W.D. Valentini (Rieti)
8.30 La standardizzazione dei processi per la prevenzione e la riduzione
 degli eventi avversi in nefrologia e dialisi: metodi e strumenti
 G. Angeloni (Roma)
8.50  Soluzione tecnico gestionali – la tracciabilità dell’attività svolta: un 
 sistema a prova di errore
 F. Venneri (Firenze)
9.10  La scheda di terapia unica quale strumento per la riduzione 
 dell’errore terapeutico
 P. Appierto (Rieti)
9.30  Il rischio clinico nella dialisi peritoneale
 D. Taraschi (Ancona) 
9.50  Il rischio clinico in sala dialisi
 M. Lupattelli (Perugia)

10.10  Discussione in
ferm

ieri

Indicazioni utili per raggiungere Rieti.

IN AUTO
Da Nord
Autostrada A1 Firenze-Roma, uscire al casello di Orte, proseguire lungo la 
superstrada Orte-Terni e successivamente in direzione Rieti lungo la SS79.
Da Sud

Autostrada A1 Napoli-Roma, all’altezza di San Cesareo non deviare verso Roma ma 
proseguire per Firenze (tratto detto “bretella”) sempre sull’A1, uscire al casello di Fiano 
Romano e proseguire sulla SS4 Salaria in direzione Rieti.
Da Est
Autostrada A24 Teramo- L’Aquila-Roma al casello Valle del Salto uscire e proseguire 
per Rieti (circa 40 Km)
Autostrada A25 Pescara-Roma dopo Avezzano proseguire per l’Autostrada A24 direzio-
ne L’Aquila ed uscire a Valle del Salto, proseguire per Rieti
Da Roma
Dal Grande Raccordo Anulare (GRA) prendere l’Autostrada A1 Firenze-Roma (uscita 
10), uscire (prima della barriera di Roma-Nord) al casello di Fiano Romano e proseguire 
sulla SS4 Salaria in direzione Rieti.
Rieti dista da Roma circa 75 km ed è facilmente raggiungibile in circa un’ora anche per-
correndo per intero la SS4 Salaria (si prende da Villa Ada).

IN AUTOBUS DA ROMA
Autobus extraurbani di linea COTRAL, con partenza dalla stazione Tibur-
tina di Roma, arrivo alla stazione ferroviaria di Rieti (capolinea) in pieno 
centro della città. Tempo di percorrenza 1h e 40 minuti.

I biglietti si possono acquistare nelle stazioni. NON SI POSSONO ACQUISTARE 
BIGLIETTI SULL’AUTOBUS. Il servizio parte dalla stazione Metro e Trenitalia di 
Roma Tiburtina.
In determinati orari, da Roma un servizio di treno metropolitano conduce alla stazione 
di Fara Sabina, da dove si prosegue verso Rieti con autobus di linea COTRAL.

IN AUTOBUS
Coloro che raggiungono Roma in autobus o in treno dovranno recarsi alla Stazione Ti-
burtina Autobus fronte Stazione Tiburtina FS ove con autobus extraurbani di linea CO-
TRAL arriveranno alla stazione ferroviaria di Rieti (capolinea) in pieno centro della Cit-
tà. Il tempo di percorrenza è di 1 h e 40 min. I BIGLIETTI NON POSSONO ESSERE 
ACQUISTATI SULL’AUTOBUS , MA DIRETTAMENTE NELLE STAZIONI.
Ogni 15 min. da diverse stazioni ferroviarie di Roma, tra cui Stazione Tiburtina, un 
servizio di treno metropolitano conduce alla stazione ferroviaria di Fara Sabina, da dove 
con autobus di linea COTRAL si prosegue in direzione di Rieti.
Per maggiori informazioni: 
Tel. + 39 0746 257650 - Numero verde COTRAL 800 150008 - http://www.cotralspa.it

Mura Medievali



2° Sessione
Moderatori: M. Malaguti (Civitavecchia) - A. Barsacchi (Rieti)

10.30  LETTURA MAGISTRALE
 Quale percorso formativo per l’infermiere di nefrologia e dialisi
 J. Sansoni (Roma)
10.50  L’esperienza formativa della U.O. di Nefrologia e Dialisi di Ancona
 G. Gaffi (Ancona) - F. Calignano (Ancona)
11.10  Gli indicatori infermieristici del risk management in nefrologia
 S. Mennilli (Chieti)
11.30  La privacy in nefrologia
 O. Serva (Civitavecchia)
11.50  Il controllo delle apparecchiature di dialisi: il rischio clinico
 F. Tavianucci (Urbino)
12.10  L’informatizzazione: strumento di lavoro per…… sbagliare di meno
 S. Iaconelli (Rieti) 

12.40  Discussione

3° Sessione
13.00  Comunicazioni e posters
Moderatori: F. Scaccia (Frosinone) - R.M. Fagugli - (Perugia)

14.00  Ritiro questionari e chiusura del corso

Colazione di lavoro

Loggia del Vignola
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48°Convegno  A.La.M.M.U. di Nefrologia e Dialisi
29° Corso di Aggiornamento per Infermieri di Nefrologia e Dialisi

Premio “ Prof. Vittorio MIOLI”

 Nel corso del programma scientifico sono previste due sessioni di comunicazioni/
posters una per medici ed una per infermieri.
 
 E’ stato istituito un premio per la migliore comunicazione nella sessione riserva-
ta ai giovani medici, e due premi per le migliori comunicazioni nella sessione infermieri.
I premi dell’importo di euro 500,00 saranno assegnanti a fine lavori.

 Le comunicazioni e gli abstracts con l’indicazione dell’autore che presenterà il la-
voro dovranno pervenire alla Segreteria Scientifica entro il 30 aprile 2010 all’indirizzo 
di posta elettronica w.valentini@asl.rieti.it

 Il modello abstracts può essere scaricato direttamente dal sito www.asl.rieti.it - 
sezione eventi o essere richiesto direttamente alla Segreteria Scientifica.
La presentazione deve avere una durata massima di 10 minuti (7min. comunicazione più 
3 di eventuale discussione).
 
 I lavori saranno accettati ad insindacabile giudizio del Presidente del Convegno 
e del Direttivo A.La.M.M.U.

Porta Romana


