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SESSIONE EDUCATIVA AZIENDALE 

Con grande piacere e orgoglio vi invitiamo a partecipare alle sessioni educative e workshop aziendali. 

Insieme, viviamo e agiamo secondo la nostra visione - " vera e propria partnership e approccio globale 

nella gestione della cura renale". Ci sforziamo sempre per essere eccellenti in tutto quello che facciamo. 

La nostra conoscenza e l'esperienza garantiscono l'esito dei nostri programmi educativi e dei progetti in 

collaborazione con i nostri partner. Il supporto, il coinvolgimento e il consiglio sono molto apprezzati e il 

successo della conferenza non sarebbe possibile senza la fantastica collaborazione. 
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DOMENICA, 10 SETTEMBRE, 9: 00-10: 30 (Auditorium Hall) 

S 03 Sessione educative aziendale - Fresenius Medical Care 

Moderatore: Marisa Pegoraro (Italia) 

 

Titolo: Valutazione infermieristica - mostra il suo valore! Documento di Monitoraggio accessi vascolare per 

risultati migliori. 

GS: Maurizio Gallieni, Joao Fazendeiro, Cristina Miriunis, Maria Teresa Parisotto 

Traduzione simultanea in lingue russe e ceche 

 

DOMENICA, 10 SETTEMBRE, 14: 00-15: 30 (Auditorium Hall) 

S 10 Sessione educativa aziendale - Vifor Fresenius Medical Care Renal Pharma Ltd. 

Presidente: Isabel Walker (United Kingdom) 

 

Titolo: L'importanza dell'educazione e della motivazione dei pazienti nella gestione del minerale 

Alterazione ossea - un approccio a 360 gradi 

Il peso della malattia renale: la prospettiva del paziente 

Daniel Gallego (ALCER, Spagna) 

 

Perché è importante controllare l’iperfosfatemia: la visione del nefrologo 

Helga Frank (Nephrocare, Germania) 

 

Educazione e motivazione del paziente : ruolo dell'infermiera renale 

Stefaan Claus (Orpadt, Belgio) 

 

Discussione di gruppo X Q & A e commenti di chiusura 

Traduzione simultanea in lingue russe, italiane, spagnole e tedesche  

 

 

WORKSHOPS 
 

Con grande piacere e orgoglio vi invitiamo a prenotare la tua partecipazione ai workshop che avranno 

luogo durante la Conferenza 

 

DOMENICA, 10 SETTEMBRE, ore 9: 00-10: 30  (Sala Conferenze A) 

W 01A Workshop - NxStage Medical, Inc. 

 

Titolo: Emodialisi domiciliare - Una guida per l’ infermiere per attuare la migliore pratica  per emodialisi 

domiciliare (sessione in inglese) 

GS: Siobhan Gladding (Regno Unito) 

 

edtna-erca.com/BookNxStageWorkshop   

 

DOMENICA, 10 SETTEMBRE, 9: 00-10: 30 (Workshop - Piano terra)  

W 02 Workshop - Tecnologie sanitarie innovative - parte teorica 



3

 

 

Titolo: Medicazioni per la protezione del catetere 

GS: Anna Klis (Polonia) 

 

edtna-erca.com/BookIHTWorkshop 
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