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Gent.mi Utenti,
in occasione di questa terza newsletter di aggiornamento innanzitutto desideriamo
ringraziare tutti i centri per la collaborazione prestata nella fase di raccolta dati
inerenti il 2007.
Come saprete, durante questo periodo è stato dato l’avvio al Progetto SIGANA da
parte del centro coordinatore dello studio (U.O.C. di Nefrologia, Dialisi e Trapianto,
Policlinico, Bari) che, avendo ottenuto l’approvazione da parte del Comitato Etico, ha
chiesto a tutti gli utenti di esprimere la propria volontà circa la partecipazione allo
Studio Osservazionale per migliorare gli interventi assistenziali nei pazienti con
malattia renale cronica.
Pertanto Vi invitiamo a verificare lo stato degli aggiornamenti sui vostri PC e a
contattarci se avete bisogno di assistenza per allineare le versioni del SIGANA sui Vs
client o sul server. Infatti con le nuove patch disponibili sul sito www.sigana.it, è
possibile implementare molte nuove funzionalità e arricchire di ulteriori caratteristiche
il Vs SIGANA. Recentemente abbiamo pensato di diffondere tra i fruitori del software
S.I.G.A.N.A. le conoscenze di epidemiologia per fornire il maggior numero di nozioni
utili ai fini dell’utilizzo del software per studi interni a ciascun centro, quindi
aggiornare gli specialisti in nefrologia e promuovere una maggiore collaborazione
nell’ambito della nostra Nephrology Community. A tal fine stiamo sviluppando un
piattaforma di e-learning che permetterà di utilizzare la rete internet per la diffusione
di informazioni a distanza (FAD – Formazione A Distanza).
La FAD sfrutta le potenzialità della rete internet per consentire agli utenti di accedere
ai contenuti dei corsi in qualsiasi momento ed in ogni luogo in cui esiste una
connessione web, garantendo assoluta autonomia nella scelta dei tempi e dei modi di
partecipazione al corso. La piattaforma permette di tracciare la frequenza ai corsi e le
attività formative dell’utente (accesso ai contenuti, tempo di fruizione, risultati dei
momenti valutativi) attraverso un’aula virtuale in cui è possibile interagire tra utenti
(chat, forum di discussione, accesso ai materiali didattici).
L’attività formativa sarà seguita da un tutor on line che si occuperà della distribuzione
dei materiali, della moderazione dei forum, assistendo gli utenti nel percorso
formativo.
EVENTI
Durante il XL Corso di Aggiornamento in Nefrologia e Metodiche Dialitiche che si terrà
a Milano dal 5 al 8 dicembre 2008 presso il Centro Congressi Milan Marriott Hotel, il
giorno 6 dicembre dalle ore 11.30 alle 13.00 si terrà una riunione nella Sala Giotto per
discutere il progetto SIGANA.
In attesa di incontrarci porgiamo cordiali saluti.
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