
Categoria Titolo manifestazione congressuale Italia Europa
Fuori 

Europa

Numero totale OP.S. che 

hanno ricevuto trasferimenti 

di valore

Ammontare 

complessivo dei 

trasferimenti di valore 

Meetings organizzati dall’azienda associata per i quali gli Operatori Sanitari 

hanno ricevuto ospitalità e spese di viaggio

Corso teorico pratico sul catetere peritoneale

Roma, 14 Marzo 2019
X 4                        1.743,44  € 

Meetings organizzati dall’azienda associata per i quali gli Operatori Sanitari 

hanno ricevuto ospitalità e spese di viaggio

Corso teorico pratico sul catetere peritoneale

Roma, 4 Aprile 2019
X 2                           685,50  € 

Meetings organizzati dall’azienda associata per i quali gli Operatori Sanitari 

hanno ricevuto ospitalità e spese di viaggio

Corso teorico pratico in dialisi peritoneale

Trento, 23/25 Settembre 2019
X 3                        3.629,78  € 

Meetings organizzati dall’azienda associata per i quali gli Operatori Sanitari 

hanno ricevuto ospitalità e spese di viaggio

Corso teorico pratico in dialisi peritoneale

Trento, 25/27 Maggio 2019
X 1                        1.455,87  € 

Meetings organizzati dall’azienda associata per i quali gli Operatori Sanitari 

hanno ricevuto ospitalità e spese di viaggio

Corso teorico pratico in dialisi peritoneale

Trento, 25/27 Maggio2029
X 3                        4.304,24  € 

Meetings organizzati dall’azienda associata per i quali gli Operatori Sanitari 

hanno ricevuto ospitalità e spese di viaggio

Corso teorico pratico in dialisi peritoneale

Trento, 25/27 Novembre 2019
X 4                        5.164,48  € 

Meetings organizzati dall’azienda associata per i quali gli Operatori Sanitari 

hanno ricevuto ospitalità e spese di viaggio

Corso teorico pratico in dialisi peritoneale

Trento, 28/30 Ottobre 2019
X 1                        1.360,26  € 

Meetings organizzati dall’azienda associata per i quali gli Operatori Sanitari 

hanno ricevuto ospitalità e spese di viaggio

Corso teorico pratico in dialisi peritoneale

Trento, 28/30 Ottobre 2029
X 3                        3.480,12  € 

Meetings organizzati dall’azienda associata per i quali gli Operatori Sanitari 

hanno ricevuto ospitalità e spese di viaggio

Corso teorico pratico sul catetere peritoneale

Trento, 25/27 Marzo 2019
X 3                        3.616,00  € 

Meetings organizzati dall’azienda associata per i quali gli Operatori Sanitari 

hanno ricevuto ospitalità e spese di viaggio

Gestione delle complicanze in dialisi peritoneale 

Brescia, 22/24 Maggio 2019
X 1                        1.054,75  € 

Meetings organizzati dall’azienda associata per i quali gli Operatori Sanitari 

hanno ricevuto ospitalità e spese di viaggio

Gestione delle complicanze in dialisi peritoneale

Brescia, 16/18 Ottobre 2019
X 2                        2.451,62  € 

Meetings organizzati dall’azienda associata per i quali gli Operatori Sanitari 

hanno ricevuto ospitalità e spese di viaggio

Gestione delle complicanze in dialisi peritoneale

Brescia, 17/19 Aprile 2019
X 1                           556,50  € 

Meetings organizzati dall’azienda associata per i quali gli Operatori Sanitari 

hanno ricevuto ospitalità e spese di viaggio

Gestione delle complicanze in dialisi peritoneale

Brescia, 17/19 Aprile 2019 
X 3                           730,43  € 

Meetings organizzati dall’azienda associata per i quali gli Operatori Sanitari 

hanno ricevuto ospitalità e spese di viaggio

Gestione delle complicanze in dialisi peritoneale

Brescia, 19/21 Giugno 2019
X 4                        4.906,39  € 

Meetings organizzati dall’azienda associata per i quali gli Operatori Sanitari 

hanno ricevuto ospitalità e spese di viaggio

Gestione delle complicanze in dialisi peritoneale

Brescia, 20/22 Marzo 2019 
X 2                        2.299,47  € 

Meetings organizzati dall’azienda associata per i quali gli Operatori Sanitari 

hanno ricevuto ospitalità e spese di viaggio

Gestione delle complicanze in dialisi peritoneale

Brescia, 20/22 Novembre 2019
X 3                        2.213,24  € 

Meetings organizzati dall’azienda associata per i quali gli Operatori Sanitari 

hanno ricevuto ospitalità e spese di viaggio

Gestione delle complicanze in dialisi peritoneale

Brescia, 22/24 Maggio 2019
X 2                        1.642,98  € 

Meetings organizzati dall’azienda associata per i quali gli Operatori Sanitari 

hanno ricevuto ospitalità e spese di viaggio

Gestione delle complicanze in dialisi peritoneale

Brescia, 20/22 Febbraio 2019
X 2                        1.462,35  € 

Meetings organizzati dall’azienda associata per i quali gli Operatori Sanitari 

hanno ricevuto ospitalità e spese di viaggio

Gestione delle complicanze in dialisi peritoneale

Brescia, 23/25 Ottobre 2019
X 2                        1.017,98  € 

Meetings organizzati dall’azienda associata per i quali gli Operatori Sanitari 

hanno ricevuto ospitalità e spese di viaggio

Webinar

Roma/Milano, 21 Febbraio 2019  
X 46                     18.463,90  € 

Meetings organizzati dall’azienda associata per i quali gli Operatori Sanitari 

hanno ricevuto ospitalità e spese di viaggio

Neonatology Center of Excellence

Stoccolma, 27/28 Maggio 2019
X 5                        6.689,47  € 

Meetings organizzati dall’azienda associata per i quali gli Operatori Sanitari 

hanno ricevuto ospitalità e spese di viaggio

Anestesia inalatoria: Desflurano nella pratica clinica 

Roma, 6/7 Giugno 2019 
X 11                        5.922,27  € 

Meetings organizzati dall’azienda associata per i quali gli Operatori Sanitari 

hanno ricevuto ospitalità e spese di viaggio

Anestesia inalatoria: Desflurano nella pratica clinica

Roma, 11/12 Aprile 2019 
X 14                        7.545,65  € 

Meetings organizzati dall’azienda associata per i quali gli Operatori Sanitari 

hanno ricevuto ospitalità e spese di viaggio

Anestesia inalatoria: Desflurano nella pratica clinica

Roma, 16/17 Maggio 2019
X 10                        6.487,64  € 



Meetings organizzati dall’azienda associata per i quali gli Operatori Sanitari 

hanno ricevuto ospitalità e spese di viaggio

Anestesia inalatoria: Desflurano nella pratica clinica

Roma, 19/20 Settembre 2019 
X 7                        3.469,95  € 

Meetings organizzati dall’azienda associata per i quali gli Operatori Sanitari 

hanno ricevuto ospitalità e spese di viaggio

Anestesia inalatoria: Desflurano nella pratica clinica

Roma, 3/4 Ottobre 2019 
X 12                        8.206,32  € 

Meetings organizzati dall’azienda associata per i quali gli Operatori Sanitari 

hanno ricevuto ospitalità e spese di viaggio

Advanced Surgery Hands‐on Experience 

L'utilizzo degli emostatici e sigillanti in Chirurgia Toracica

Napoli, 18 Aprile 2019

X 17                        3.050,15  € 

Meetings organizzati dall’azienda associata per i quali gli Operatori Sanitari 

hanno ricevuto ospitalità e spese di viaggio

Advanced Surgery Hands‐on Experience 

L'utilizzo degli emostatici e sigillanti in Chirurgia Generale 

Napoli, 17 Aprile 2019

X 16                        3.503,55  € 

Meetings organizzati dall’azienda associata per i quali gli Operatori Sanitari 

hanno ricevuto ospitalità e spese di viaggio

Corso teorico pratico sul catetere peritoneale

Roma 15 Novembre, 2019
X 4                           707,26  € 

Meetings organizzati dall’azienda associata per i quali gli Operatori Sanitari 

hanno ricevuto ospitalità e spese di viaggio

Corso teorico pratico sul catetere peritoneale

Roma, 13 Dicembre 2019
X 4                        1.641,73  € 

Meetings organizzati dall’azienda associata per i quali gli Operatori Sanitari 

hanno ricevuto ospitalità e spese di viaggio

Corso teorico pratico sul catetere peritoneale

Roma, 26 Settembre 2019
X 2                           820,10  € 

Meetings organizzati dall’azienda associata per i quali gli Operatori Sanitari 

hanno ricevuto ospitalità e spese di viaggio

Corso teorico pratico sul catetere peritoneale

Roma, 8 Novembre 2019
X 3                        2.183,67  € 

Meetings organizzati dall’azienda associata per i quali gli Operatori Sanitari 

hanno ricevuto ospitalità e spese di viaggio

iCAN Pediatrics 

Roma, 9 Maggio 2019
X 24                     11.483,92  € 

Meetings organizzati dall’azienda associata per i quali gli Operatori Sanitari 

hanno ricevuto ospitalità e spese di viaggio

Corso videodialisi

Alba, 19/20 Marzo 2019
X 7                        4.160,33  € 

Meetings organizzati dall’azienda associata per i quali gli Operatori Sanitari 

hanno ricevuto ospitalità e spese di viaggio

L’approccio “VALUE BASE HEALTCARE”

applicato alla Nutrizione Parenterale Domiciliare: 

dal conteggio dei costi alla valutazione degli esiti

Poggio dei Medici (FI), 23 Maggio 2019

X 30                     15.921,51  € 

Meetings organizzati dall’azienda associata per i quali gli Operatori Sanitari 

hanno ricevuto ospitalità e spese di viaggio

Advanced Surgery Hands‐on Experience

L'utilizzo degli emostatici e sigillanti in Chirurgia Generale 

Roma, 6 Giugno 2019

X 15                        2.709,36  € 

Meetings organizzati dall’azienda associata per i quali gli Operatori Sanitari 

hanno ricevuto ospitalità e spese di viaggio

Corso Desflurane: Anestesia rapida, sicura e precisa

Padova, 20/21 Maggio 2019
X 11                        3.824,50  € 

Meetings organizzati dall’azienda associata per i quali gli Operatori Sanitari 

hanno ricevuto ospitalità e spese di viaggio

Advanced Surgery Hands‐on Experience 

L'utilizzo degli emostatici e sigillanti in Chirurgia Toracica

Roma, 7 Giugno 2019

X 15                        5.222,67  € 

Meetings organizzati dall’azienda associata per i quali gli Operatori Sanitari 

hanno ricevuto ospitalità e spese di viaggio

iCan Neonatology 

Milano, 18 Giugno 2019  
X 28                     11.960,34  € 

Meetings organizzati dall’azienda associata per i quali gli Operatori Sanitari 

hanno ricevuto ospitalità e spese di viaggio

La dialisi peritoneale per medici ed infermieri

Bari, 21/23 Maggio 2019
X 9                        4.109,73  € 

Meetings organizzati dall’azienda associata per i quali gli Operatori Sanitari 

hanno ricevuto ospitalità e spese di viaggio

B‐Save in Cardiac Surgery 

Milano, 19/20 Giugno 2019  
X 26                     15.310,25  € 

Meetings organizzati dall’azienda associata per i quali gli Operatori Sanitari 

hanno ricevuto ospitalità e spese di viaggio

Valutazione dell'utilizzo di Floseal

Roma, 13 Giugno 2019
X 2                           185,00  € 

Meetings organizzati dall’azienda associata per i quali gli Operatori Sanitari 

hanno ricevuto ospitalità e spese di viaggio

Advanced Surgery Hands ‐ on Experience 

L'utilizzo dei dispositivi medici emostatici e sigillanti in Chirurgia Toracica ‐ 

Pavia, 20 Giugno 2019

X 15                        1.732,48  € 

Meetings organizzati dall’azienda associata per i quali gli Operatori Sanitari 

hanno ricevuto ospitalità e spese di viaggio

Advanced Surgery Hands‐on Experience

L'utilizzo dei dispositivi medici emostatici e sigillanti in Chirurgia Toracica ‐ 

Pavia, 20 Giugno 2019

X 1                             59,94  € 

Meetings organizzati dall’azienda associata per i quali gli Operatori Sanitari 

hanno ricevuto ospitalità e spese di viaggio

Advanced Surgery Hands ‐ on Experience 

L'utilizzo dei dispositivi medici emostatici e sigillanti in Chirurgia Generale ‐ 

Pavia, 21 Giugno 2019

X 14                        2.127,64  € 

Meetings organizzati dall’azienda associata per i quali gli Operatori Sanitari 

hanno ricevuto ospitalità e spese di viaggio

Corso teorico pratico in dialisi peritoneale

Ascoli Piceno, 11/13 Novembre 2019
X 4                        2.129,00  € 



Meetings organizzati dall’azienda associata per i quali gli Operatori Sanitari 

hanno ricevuto ospitalità e spese di viaggio
Focus on Compounding ‐ Sesto Fiorentino, 24‐25 Ottobre 2019 X 21                     10.626,06  € 

Meetings organizzati dall’azienda associata per i quali gli Operatori Sanitari 

hanno ricevuto ospitalità e spese di viaggio

Advanced Surgery Hands‐on Experience

L'utilizzo degli emostatici e dei sigillanti in Cardiochirurgia

Milano, 14/15 Novembre 2019

X 22                     11.281,44  € 

Meetings organizzati dall’azienda associata per i quali gli Operatori Sanitari 

hanno ricevuto ospitalità e spese di viaggio

Adult iCan 

Bologna, 13 Dicembre 2019  
X 35                     13.888,18  € 

Meetings organizzati dall’azienda associata per i quali gli Operatori Sanitari 

hanno ricevuto ospitalità e spese di viaggio

Corso pratico di Chirurgia pancreatica" ‐ 13/14 Giugno 2019 Pieve Emanuele 

(Milano) / Mario Luzzatto Simulation Center Humanitas University
X 1                        1.550,00  € 

Meetings organizzati dall’azienda associata per i quali gli Operatori Sanitari 

hanno ricevuto ospitalità e spese di viaggio

Sessione scientifica intitolata “Trattamento dei pazienti fragili: stato dell’arte” 

24 Giugno 2019 presso l’Ospedale Cannizzaro di Catania
X 1                           340,06  € 

Meetings organizzati dall’azienda associata per i quali gli Operatori Sanitari 

hanno ricevuto ospitalità e spese di viaggio

L'impegno comune di Baxter e l'organizzazione scientifica nefrologica per lo 

sviluppo della dialisi peritoneale con il monitoraggio da remoto

Bologna, Aemilia Hotel, 4 Dicembre 2019

X 1  795,94 € * 

Meetings organizzati dall’azienda associata per i quali gli Operatori Sanitari 

hanno ricevuto ospitalità e spese di viaggio
Tecniche Extracorporee continue ‐ presente e futuro Rimini 28 marzo 2019 X 40                        3.664,68  € 

Meetings organizzati dall’azienda associata per i quali gli Operatori Sanitari 

hanno ricevuto ospitalità e spese di viaggio

 "La membrana a triplice azione dalla rimozione di tossine uremiche ai 

mediatori dell'infiammazione" ‐ Starhotels du Parc ‐ Parma 02 Dicembre 2019
X 15  1.137,52 € * 

Meetings organizzati dall’azienda associata per i quali gli Operatori Sanitari 

hanno ricevuto ospitalità e spese di viaggio
COURSE: Standard of Care in PD OCTOBER, 28 ‐ 29, 2019 X 1  6.808,37 € * 

Meetings organizzati dall’azienda associata per i quali gli Operatori Sanitari 

hanno ricevuto ospitalità e spese di viaggio
E ‐ VISUS SYSTEM ‐ Alba 18 ‐ 19 Settembre 2019 X 1  4.522,76 € * 

Meetings organizzati dall’azienda associata per i quali gli Operatori Sanitari 

hanno ricevuto ospitalità e spese di viaggio
“Theranova 2.0 HDx evolution by Delphi approach”10 settembre 2019 X 6                     25.694,13  € 

Meetings organizzati dall’azienda associata per i quali gli Operatori Sanitari 

hanno ricevuto ospitalità e spese di viaggio

CORSO SISTEMA EVISUS PER LA FORMAZIONE, L'EDUCAZIONE E L'ASSISTENZA 

IN DIALISI PERITONEALE E NELL'AMBITO DELLE MALATTIE CRONICHE ‐ ROMA 

27‐28 MAGGIO 2019

X 1  1.313,08 € * 

Sponsorizzazione per la partecipazione alle manifestazioni congressuali 

organizzate da terze parti dove l’azienda associata ha provveduto a pagare le 

quote di iscrizione, viaggi e sistemazioni

ECOGRAFIA PROCEDURALE E GESTIONE

DELL'ACCESSO VASCOLARE, 25‐27 novembre 2019

STRATEGIE VINCENTI PER LA RINASCITA

PROFESSIONALE DEL NEFROLOGO

X
N.A.

(Adozione codice Medtech)
                       1.826,00  € 

Sponsorizzazione per la partecipazione alle manifestazioni congressuali 

organizzate da terze parti dove l’azienda associata ha provveduto a pagare le 

quote di iscrizione, viaggi e sistemazioni

TICINIA 2.0: FRONTIERE TERAPEUTICHE NEL TRATTAMENTO 

DELL'INSUFFICIENZA D’ORGANO NEL PAZIENTE ACUTO”
X

N.A.

(Adozione codice Medtech)
                       8.179,82  € 

Sponsorizzazione per la partecipazione alle manifestazioni congressuali 

organizzate da terze parti dove l’azienda associata ha provveduto a pagare le 

quote di iscrizione, viaggi e sistemazioni

TERAPIE EXTRACORPOREE NELL'INSUFFICIENZA MULTIORGANO: LINEE GUIDA 

O CLINICAL EVIDENCE" Roma 22 Novembre 2019
X

N.A.

(Adozione codice Medtech)
                    15.121,27  € 

Sponsorizzazione per la partecipazione alle manifestazioni congressuali 

organizzate da terze parti dove l’azienda associata ha provveduto a pagare le 

quote di iscrizione, viaggi e sistemazioni

Common grounds between diabetes and kidney disease X
N.A.

(Adozione codice Medtech)
                    10.000,00  € 

Sponsorizzazione per la partecipazione alle manifestazioni congressuali 

organizzate da terze parti dove l’azienda associata ha provveduto a pagare le 

quote di iscrizione, viaggi e sistemazioni

Convegno "Dall’Università all’Ospedale: Attualità in Anestesia e Rianimazione" 

‐ Modena 24 e 25 Maggio 2019
X 22                        3.000,00  € 

Sponsorizzazione per la partecipazione alle manifestazioni congressuali 

organizzate da terze parti dove l’azienda associata ha provveduto a pagare le 

quote di iscrizione, viaggi e sistemazioni

Congresso FOCUS ON ANESTETICI INALATORI: SEDAZIONE APPROPRIATA ED 

IN SICUREZZA ‐ Firenze 18 Gennaio 2019
X 14                        4.851,42  € 

Sponsorizzazione per la partecipazione alle manifestazioni congressuali 

organizzate da terze parti dove l’azienda associata ha provveduto a pagare le 

quote di iscrizione, viaggi e sistemazioni

Evento Interattivo Esperienziale 2019 ‐ "Produzione galenica in UFA: 

l’ambiente di preparazione, il ruolo del farmacista, rischi e responsabilità" ‐ 

ROMA Residenza Ripetta 05 Luglio 2019

X 6                        6.155,00  € 



Sponsorizzazione per la partecipazione alle manifestazioni congressuali 

organizzate da terze parti dove l’azienda associata ha provveduto a pagare le 

quote di iscrizione, viaggi e sistemazioni

Evento Interattivo Esperienziale 2019 ‐ Produzione galenica in UFA: l’ambiente 

di preparazione, il ruolo del farmacista, rischi e responsabilità.

Catania, 4 Ottobre 2019

X 7                        9.167,86  € 

Sponsorizzazione per la partecipazione alle manifestazioni congressuali 

organizzate da terze parti dove l’azienda associata ha provveduto a pagare le 

quote di iscrizione, viaggi e sistemazioni

73° Congresso Nazionale SIAARTI ‐ ICARE X
N.A.

(Adozione codice Medtech)
                       1.000,00  € 

Sponsorizzazione per la partecipazione alle manifestazioni congressuali 

organizzate da terze parti dove l’azienda associata ha provveduto a pagare le 

quote di iscrizione, viaggi e sistemazioni

Laboratorio Permanente di Dialisi Peritoneale NETWORK‐ no aifa X
N.A.

(Adozione codice Medtech)
 19.989,70 € * 

Sponsorizzazione per la partecipazione alle manifestazioni congressuali 

organizzate da terze parti dove l’azienda associata ha provveduto a pagare le 

quote di iscrizione, viaggi e sistemazioni

PARMA SUMMER SCHOOL ,Fluidi, Elettroliti, ed Acido‐Base Dalla fisiopatologia 

alla clinica
X

N.A.

(Adozione codice Medtech)
                    16.028,00  € 

Sponsorizzazione per la partecipazione alle manifestazioni congressuali 

organizzate da terze parti dove l’azienda associata ha provveduto a pagare le 

quote di iscrizione, viaggi e sistemazioni

Innovazione nel trattamento del paziente con danno renale, SESTO 

FIORENTINO (FI), 19 giugno 2019
X

N.A.

(Adozione codice Medtech)
                       8.607,27  € 

Sponsorizzazione per la partecipazione alle manifestazioni congressuali 

organizzate da terze parti dove l’azienda associata ha provveduto a pagare le 

quote di iscrizione, viaggi e sistemazioni

NETWORK DI DIALISI PERITONEALE IN EMILIA ROMAGNA"_Piacenza, 26 

settembre 2019
X

N.A.

(Adozione codice Medtech)
 18.453,00 € * 

Sponsorizzazione per la partecipazione alle manifestazioni congressuali 

organizzate da terze parti dove l’azienda associata ha provveduto a pagare le 

quote di iscrizione, viaggi e sistemazioni

MEDICINA: ADEGUATEZZA DIALITICA E AADERENZA TERAPEUTICA IN DIALISI 

PERITONEALE, Alba, 17‐18 settemre 2019
X

N.A.

(Adozione codice Medtech)
 21.919,00 € * 

Sponsorizzazione per la partecipazione alle manifestazioni congressuali 

organizzate da terze parti dove l’azienda associata ha provveduto a pagare le 

quote di iscrizione, viaggi e sistemazioni

ICH ACADEMY: “Personalizzare la terapia dialitica: ogni paziente è unico” ‐ 25‐

26 SETTEMBRE 2019  Medolla (MO)
X

N.A.

(Adozione codice Medtech)
                    25.427,68  € 

Sponsorizzazione per la partecipazione alle manifestazioni congressuali 

organizzate da terze parti dove l’azienda associata ha provveduto a pagare le 

quote di iscrizione, viaggi e sistemazioni

PD NETWORK I PERCORSI STRUTTURATI DI PREDIALISI: UN DIRITTO DEL 

PAZIENTE, UN DOVERE DEL CENTRO DIALISI ‐ BARLETTA 15 OTTOBRE 2019 

HOTEL LA TERRAZZA

X
N.A.

(Adozione codice Medtech)
                    25.635,00  € 

Sponsorizzazione per la partecipazione alle manifestazioni congressuali 

organizzate da terze parti dove l’azienda associata ha provveduto a pagare le 

quote di iscrizione, viaggi e sistemazioni

Evento PD Calabria Network 16 Ottobre 2019 X
N.A.

(Adozione codice Medtech)
                       9.760,68  € 

Sponsorizzazione per la partecipazione alle manifestazioni congressuali 

organizzate da terze parti dove l’azienda associata ha provveduto a pagare le 

quote di iscrizione, viaggi e sistemazioni

XV Incontro Toscano in dialisi Peritoneale 25 gennaio 2019 Sesto Fiorentino X
N.A.

(Adozione codice Medtech)
 9.792,43 € * 

Sponsorizzazione per la partecipazione alle manifestazioni congressuali 

organizzate da terze parti dove l’azienda associata ha provveduto a pagare le 

quote di iscrizione, viaggi e sistemazioni

Grandangolo 2019 in Nefrologia, Dialisi e Trapianto. Selezione e analisi 

ragionata dei più recenti dati scientifici. XIII Edizione"

Bologna, 7‐8‐9 febbraio 2019

X
N.A.

(Adozione codice Medtech)
                    29.904,00  € 

Sponsorizzazione per la partecipazione alle manifestazioni congressuali 

organizzate da terze parti dove l’azienda associata ha provveduto a pagare le 

quote di iscrizione, viaggi e sistemazioni

CRRT Nursing, X Edizione, Vicenza 26 e 27 Marzo 2019 X
N.A.

(Adozione codice Medtech)
                    13.518,00  € 

Sponsorizzazione per la partecipazione alle manifestazioni congressuali 

organizzate da terze parti dove l’azienda associata ha provveduto a pagare le 

quote di iscrizione, viaggi e sistemazioni

XXVI I Seminario Nazionale ANTE “DIALISI

e TECNOLOGIA” per il personale Medico , Infermieristico

e Tecnico

8‐9‐10 Aprile 2019 Sala Congresso Hotel Corallo Riccione

X
N.A.

(Adozione codice Medtech)
                    16.517,44  € 

Sponsorizzazione per la partecipazione alle manifestazioni congressuali 

organizzate da terze parti dove l’azienda associata ha provveduto a pagare le 

quote di iscrizione, viaggi e sistemazioni

XXXVII Congresso Nazionale SIAN Italia

Società Infermieri Area Nefrologica

Riccione, 6 ‐ 8 maggio 2019

X
N.A.

(Adozione codice Medtech)
 21.136,50 € * 

Sponsorizzazione per la partecipazione alle manifestazioni congressuali 

organizzate da terze parti dove l’azienda associata ha provveduto a pagare le 

quote di iscrizione, viaggi e sistemazioni

61° Convegno ALaMMU di Nefrologia e Dialisi 17‐18 maggio 2019  

Montesilvano
X

N.A.

(Adozione codice Medtech)
                    21.017,44  € 

Sponsorizzazione per la partecipazione alle manifestazioni congressuali 

organizzate da terze parti dove l’azienda associata ha provveduto a pagare le 

quote di iscrizione, viaggi e sistemazioni

CORSO DI DIALISI PERITONEALE 2019 8/9 Aprile e 23/24 Settembre 2019 X
N.A.

(Adozione codice Medtech)
                    42.796,30  € 



Sponsorizzazione per la partecipazione alle manifestazioni congressuali 

organizzate da terze parti dove l’azienda associata ha provveduto a pagare le 

quote di iscrizione, viaggi e sistemazioni

La responsabilità sanitaria: novità normative e applicazioni giurisprudenziali in 

Nefrologia e Medicina‐ Rovigo 17‐05‐2019 
X

N.A.

(Adozione codice Medtech)
 1.464,00 € * 

Sponsorizzazione per la partecipazione alle manifestazioni congressuali 

organizzate da terze parti dove l’azienda associata ha provveduto a pagare le 

quote di iscrizione, viaggi e sistemazioni

CRRT ACADEMY ‐ 17‐18 APRILE 2019

STARHOTEL BOLOGNA EXCELSIOR ‐ Via Pietramellara 51, 40121 Bologna
X

N.A.

(Adozione codice Medtech)
                    25.695,57  € 

Sponsorizzazione per la partecipazione alle manifestazioni congressuali 

organizzate da terze parti dove l’azienda associata ha provveduto a pagare le 

quote di iscrizione, viaggi e sistemazioni

ICHD Accademy personalizzare la terapia dialitica: ogni paziente è unico

15‐16 Aprile 2019 Medolla MO Italia
X

N.A.

(Adozione codice Medtech)
                    24.518,00  € 

Sponsorizzazione per la partecipazione alle manifestazioni congressuali 

organizzate da terze parti dove l’azienda associata ha provveduto a pagare le 

quote di iscrizione, viaggi e sistemazioni

EUROPD Lubijana 3/5 maggio 2019 X
N.A.

(Adozione codice Medtech)
                    27.071,04  € 

Sponsorizzazione per la partecipazione alle manifestazioni congressuali 

organizzate da terze parti dove l’azienda associata ha provveduto a pagare le 

quote di iscrizione, viaggi e sistemazioni

The Fifth International renal mtg with Mayo Clinic in Sardinia 30 aprile ‐3 

maggio 2019
X

N.A.

(Adozione codice Medtech)
                    19.017,44  € 

Sponsorizzazione per la partecipazione alle manifestazioni congressuali 

organizzate da terze parti dove l’azienda associata ha provveduto a pagare le 

quote di iscrizione, viaggi e sistemazioni

30° SMART ‐ SMART MEETING ANESTHESIA RESUSCITATION INTENSIVE CARE ‐ 

Milano 8‐10/05/2019
X

N.A.

(Adozione codice Medtech)
                    43.603,00  € 

Sponsorizzazione per la partecipazione alle manifestazioni congressuali 

organizzate da terze parti dove l’azienda associata ha provveduto a pagare le 

quote di iscrizione, viaggi e sistemazioni

INNOVAZIONE NEL TRATTAMENTO DEL PAZIENTE

CON DANNO RENALE

4 GIUGNO 2019, GENOVA

X
N.A.

(Adozione codice Medtech)
                       7.661,49  € 

Sponsorizzazione per la partecipazione alle manifestazioni congressuali 

organizzate da terze parti dove l’azienda associata ha provveduto a pagare le 

quote di iscrizione, viaggi e sistemazioni

Rete Nefrologica Piemontese: Network per la promozione della DIALISI 

DOMICILIARE 

Turin, 6 June, 2019

X
N.A.

(Adozione codice Medtech)
                    13.814,70  € 

Sponsorizzazione per la partecipazione alle manifestazioni congressuali 

organizzate da terze parti dove l’azienda associata ha provveduto a pagare le 

quote di iscrizione, viaggi e sistemazioni

Retraining day Roma 11 giugno2019 X
N.A.

(Adozione codice Medtech)
                       3.226,76  € 

Sponsorizzazione per la partecipazione alle manifestazioni congressuali 

organizzate da terze parti dove l’azienda associata ha provveduto a pagare le 

quote di iscrizione, viaggi e sistemazioni

COURSE: Standard of Care in PD

Dialysis Unit, Mater Dei Hospital, Malta ‐ June 3,4,5, 2019
X

N.A.

(Adozione codice Medtech)
 7.350,71 € * 

Sponsorizzazione per la partecipazione alle manifestazioni congressuali 

organizzate da terze parti dove l’azienda associata ha provveduto a pagare le 

quote di iscrizione, viaggi e sistemazioni

RETRAINING DAY ‐ CENTRO CONGRESSI VILLA FENAROLI ‐ REZZATO (BS) ‐ 

OCTOBER 27th 2019
X

N.A.

(Adozione codice Medtech)
 3.209,04 € * 

Sponsorizzazione per la partecipazione alle manifestazioni congressuali 

organizzate da terze parti dove l’azienda associata ha provveduto a pagare le 

quote di iscrizione, viaggi e sistemazioni

RETRAINING DAY  ‐ RESIDENCE CASTELLO OLDOFREDI ‐ Monte Isola ‐ Brescia ‐ 

SEPTEMBER 28th 2019
X

N.A.

(Adozione codice Medtech)
 2.827,70 € * 

Sponsorizzazione per la partecipazione alle manifestazioni congressuali 

organizzate da terze parti dove l’azienda associata ha provveduto a pagare le 

quote di iscrizione, viaggi e sistemazioni

Baxter Retraining Days ‐ Ospedali Desio e Monza San Gerardo ‐ 27 Settembre 

2019
X

N.A.

(Adozione codice Medtech)
 2.215,55 € * 

Sponsorizzazione per la partecipazione alle manifestazioni congressuali 

organizzate da terze parti dove l’azienda associata ha provveduto a pagare le 

quote di iscrizione, viaggi e sistemazioni

SIAARTI

Roma 15/18 ottobre 2019
X

N.A.

(Adozione codice Medtech)
 57.994,50 € * 

Sponsorizzazione per la partecipazione alle manifestazioni congressuali 

organizzate da terze parti dove l’azienda associata ha provveduto a pagare le 

quote di iscrizione, viaggi e sistemazioni

60° Congresso Nazionale SIN ‐ Società Italiana Nefrologia, Rimini 2/5 Ottobre 

2019
X

N.A.

(Adozione codice Medtech)
                  180.179,23  € 

Sponsorizzazione per la partecipazione alle manifestazioni congressuali 

organizzate da terze parti dove l’azienda associata ha provveduto a pagare le 

quote di iscrizione, viaggi e sistemazioni

RETRAINING DAY ‐ 22 GIUGNO  2019 ‐ HOTEL CARLO FELICE  ‐ SASSARI X
N.A.

(Adozione codice Medtech)
 3.012,50 € * 

Sponsorizzazione per la partecipazione alle manifestazioni congressuali 

organizzate da terze parti dove l’azienda associata ha provveduto a pagare le 

quote di iscrizione, viaggi e sistemazioni

Tecniche di Adsorbimento Citochine e Endotossine

 Benevento‐Ospedale G. Rummo, 18 Giugno 2019
X

N.A.

(Adozione codice Medtech)
 3.044,88 € * 

Visite ai laboratori aziendali
Il nuovo sistema per APD HOMECHOICE Claria

Stabilimento Baxter – Grosotto, 13/14 Marzo 2019
X 13                        2.179,91  € 



Visite ai laboratori aziendali

Baxter patient care services: razionale componento e benefici attesi , Visita al 

plant 

Sesto Fiorentino, 13 Giugno 2019

X 5                        1.845,08  € 

Visite ai laboratori aziendali

Baxter patient care services: razionale componento e benefici attesi , Visita al 

plant 

Sesto Fiorentino, 10 Ottobre 2019

X 1                           552,73  € 

Visite ai laboratori aziendali

Baxter patient care services: razionale componento e benefici attesi , Visita al 

plant 

Sesto Fiorentino, 10 Ottobre 2029

X 15                        5.501,58  € 

Visite ai laboratori aziendali

L'impegno comune fra la Nefrologia e Baxter per lo sviluppo in dialisi 

peritoneale

Grosotto, 16/17 Ottobre 2019

X 14                        2.410,80  € 

TOTALI 101 3 0 640             1.073.225,90 € 

 *Importo Iva inclusa


