
Venerdì 20 ottobre 2017

08.30  Registrazione dei partecipanti
10.00  Saluti di benvenuto

10.30  In Campania  persistendo i tagli alla spesa 
           sanitaria  è possibile l'applicazione dei LEA.  
           L'esperienza della ASLNA2Nord - A. D'amore
 
11.00  La MRC ed i nuovi LEA.
           Cosa cambia in nefrologia - A. Santoro

11.30  Il SSN nazionale è ancora sostenibile?  
           F. S. Mennini 

12.00  Discussione casi pratici
   

                      Moderatori: F.S. Mennini - P. Tassinario

12.20  I costi del paziente in dialisi e nell'uremico cronico
           G. Quintaliani 

12.40  I sistemi di qualità in Sanità possono garantire la 
           della cura tra pubblico e  privato? - M. Faini 

13.00  La presa in carico è assicurata in tutti gli assett 
           assistenziali? - B. Di Iorio

13.20  Discussione casi pratici 
 

                        Moderatori: R. Minutolo - B. Di Iorio

15.00  "Chronic disease management model" nella 
           malattia renale cronica..” - P. Reboldi 

15.20  I risparmi dalla corretta prescrizione diagnostica 
           A. di Napoli

15.40  Quanto costa la mancata comunicazione 
           G. Quintaliani  

16.10  I risparmi dell'appropriatezza - E. Degli Esposti

16.30  Discussione casi pratici 

 

 

                       Moderatori: G. Quintaliani - G. Iacono

09.00   Applicazione dei LEA e de nuovi modelli 
            organizzativi della MRC alla luce dei vincoli economici 
            V. Scafarto  

09.30   Dove va la Nefrologia - L. Gesualdo 

                     Moderatori: G. Quintaliani - B. Di Iorio

10.20   Aggiornamenti in terapia dialitica tra diffusione 
            e convezione - A. Santoro

10.40  I vantaggi della corretta gestione dell'iperfosforemia
           e dell'osteodistrofia  nel prevenire i traumi ossei 
           nell'uremico - D. Russo 

11,30  La dieta ipoproteica ritarda l'ingresso in dialisi   
           Vantaggi economici e psicologici. - V. Bellizzi 

11.50  Appropriatezza prescrittiva nella terapia 
           ipocolesterolemizzante - S. Bianchi

12.20  Il responsabile di Struttura Complessa: 
           migliorare l'organizzazione per migliorare la 
           sostenibilità - M. Scheggi

12.40  Discussione casi pratici 
13.15  Chiusura congresso

III  SESSIONE

II  SESSIONE

I SESSIONE

P R O G R A M M A 

17.00  L'uso dei biosimilari piuttosto che degli originetors 
           da un vero risparmio? e quale via di somministra-
           zione utilizzare per la terapia marziale. R. Minutolo

17.20  La rivoluzione dei DAA: efficacia e sostenibilità in HCV
           G. Serviddio
 
17.50  Le nuove terapia adsorbitive e non per pazienti 
           non uremici - W. De Simone

18.10  Discussione casi pratici 

IV  SESSIONE

Sabato 21 ottobre 2017

V  SESSIONE

VI  SESSIONE

Moderatori: G. Quintaliani, W. De Simone , G. Iacono

Moderatori: P. Tassinario - S. Tuccillo

La sostenibilità del sistema sanitario risente oggi del  
progressivo invecchiamento delle popolazioni, del costo  
crescente delle innovazioni, in particolare quelle 
farmacologiche, del costante aumento della domanda di 
servizi e prestazioni da parte dei cittadini - pazienti e del 
costante sottofinanziamento del SSN. 

La difficoltà a garantire su tutto il territorio nazionale lo stesso 
livello di assistenza (LEA) è in parte di natura finanziaria, ma 
anche, se non soprattutto,  manageriale: overdiganosis  e 
overtreatment, una scarsa attenzione alla clinical competence, 
una burocratizzazione invadente.
 
Se si lavorasse sul “patient engagement” figlio del “Chronic 
care model” potremmo migliorare l'aderenza (se livelli di 
aderenza alle terapie salissero al 70% (oggi sono 41,8%) si 
determinerebbe, per l'Italia, un risparmio pari a circa 100 
milioni di euro) ed esercitare una corretta prevenzione che, 
come nel caso della dieta nella MRC, consentirebbero 
risparmi dell'ordine di centinaia di  milioni annui. 

Durante il convegno si affronteranno queste tematiche, con la 
rara opportunità di discuterne con esperti manager, 
economisti, medici  che si sono occupati di questi argomenti.

Razionale
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PATROCINI 

In copertina:
Gigante Tifeo incatenato sotto l'isola d'Ischia. 
da Camillo Eucherio de Quintiis, 
Inarime seu de balneis Pithecusarum
Napoli  1726

Sede Congressuale:
Hotel Continental
Via Michele Mazzella, 70, 80077 Ischia NA
Telefono: 081 333 6111

Info Generali: 
Iscrizione (IVA 20% inclusa) 
Il corso a numero chiuso è destinato a 100 partecipanti 
accettati secondo il criterio del “first come, first served”. 
L’iscrizione è obbligatoria e prevede una quota individuale di 
partecipazione di € 100,00 i.i. per i medici e dà diritto a: 
partecipazione alle sessioni scientifiche, Kit congressuale, 
attestato di partecipazione. 
Per gli infermieri la partecipazione è gratuita

Ecm: 
Al presente evento sono stati assegnati n° 13 crediti formativi 
per i  medici specialisti in  Gastroenterologia; Malattie 
Infettive; Medicina Interna; Nefrologia; Anestesia e 
Rianimazione;  Medicina Generale e per gli infermieri. 
Il rilascio della certificazione dei crediti è subordinato alla 
partecipazione effettiva all’intero programma formativo.

Come Arrivare a Ischia:
Dalla stazione di Napoli Centrale potrete raggiungere in taxi il 
Molo Beverello per gli aliscafi e Calata di Massa per i traghetti. 
Conviene consultare preventivamente gli orari per scegliere il 
molo d’imbarco più adatto:
www.caremar.it,www.medmargroup.it,www.alilauro.it,www.t
raghetti-ischia.info - (dal Molo Beverello corse più frequenti 
per Ischia). 
Una volta ad Ischia, l’ Hotel Continental è situato a circa 500 
metri dal porto, ed è raggiungibile in taxi o con il servizio Eav 
Bus.
E’ stata stipulata una convenzione per tutti gli iscritti al 
convegno con la società di navigazione ‘Alilauro’ per i 
collegamenti da Napoli Beverello a Ischia Porto, se interessati 
potrete contattare la segreteria organizzativa per i dettagli e 
per ricevere il voucher. 

Comitato scientifico
Giovanni Iacono
Giuseppe Quintaliani


