INFORMAZIONI SCIENTIFICHE
ECM
Sulla base del regolamento applicativo approvato, il
Corso partecipa al Programma ECM - Formazione
Continua in Medicina del Ministero della Salute per
le seguenti categorie: Medici Nefrologi e Chirurghi
generali.
Sono stati assegnati N. 15,6 Crediti Formativi.
Attestati di partecipazione
Gli attestati di partecipazione verranno rilasciati a
tutti i partecipanti, regolarmente iscritti, che ne faranno richiesta alla Segreteria al termine dei lavori.

Attestati ECM
Il rilascio della certificazione con i crediti ECM avverrà mediante e-mail e sarà subordinata a:
– registrazione sul sito del Convegno;
– compilazione on-line del questionario di gradimento;
– superamento on-line del questionario di apprendimento.
La compilazione on-line dei questionari di gradimento ed apprendimento sarà possibile dal 16 al 19
maggio 2019.

INFORMAZIONI GENERALI
Sede del Corso
HOTEL GLAMOUR
SS47, 90, 36022 Cassola VI

WORKSHOP CHIRURGIA DEL
CATETERE PERITONEALE
Bassano del Grappa
14-15 Maggio 2019

Partecipazione al Corso
La partecipazione non prevede quota di iscrizione.
È indispensabile confermare la propria registrazione nel
portale FENICIA EVENTI www.fenicia-events.eu nella
apposita sessione “PROSSIMI CONGRESSI”.
La partecipazione include
Il “kit Congressuale”
I coffee break del 14 e 15 maggio
Il lunch del 15 maggio
L’attestato di partecipazione
Il certificato ECM (se conseguito)

Segreteria Organizzativa:

Fenicia Events
&
Communication

Fenicia Events & Communication
Via Tor de’ Conti, 22 - 00184 Roma
Tel. 06.87671411 - Fax 06.62278787
WhatsApp 342.8211587
info@fenicia.events - www.fenicia-events.eu

con il contributo non condizionante

RAZIONALE

L

a Dialisi Peritoneale (DP) è una delle metodiche che permette a chi è affetto da insufficienza renale terminale di sopravvivere. La
peculiarità della DP è quella di essere una tecnica
home based ovvero totalmente domiciliare a differenza dell’emodialisi extracorporea (HD) che necessita che il paziente si rechi 3 volte alla settimana
presso una struttura ospedaliera. I vantaggi per il
paziente in trattamento dialitico peritoneale rispetto
a quello extracorporeo, sono il maggior benessere
fisico, una più facile gestione della dieta e dell’introito di liquidi, una migliore stabilità dei parametri
bioumorali, il miglioramento dell’anemia, il miglior
controllo dell’ipertensione arteriosa, una maggiore
libertà di spostamento (ferie) grazie all’indipendenza
dal Centro Dialisi; è infine un trattamento che
trova la migliore applicazione nei bambini, nei
diabetici, negli anziani e nei pazienti giovani con
attività lavorativa. Anche se la tecnica della dialisi
peritoneale è ormai ben consolidata, le complicanze
del catetere peritoneale rimangono ancora un serio
motivo di morbilità. Il catetere peritoneale deve
essere un accesso permanente e sicuro per la cavità
peritoneale. Dal 1968 il catetere di Tenckhoff è
diventato il gold standard dell’accesso peritoneale.
Da allora ad oggi molti tentativi sono stati fatti al
fine di ridurre le complicanze correlate al catetere
come la dislocazione, la sopravvivenza, l’estrusione
della cuffia, il leackage, l’infezione dell’exit-site
o la peritonite, tuttavia nessuno dei dispositivi
attualmente in uso è senza problemi. Si ritiene, e
di questo ne sono estremamente convinto, che sia
più importante la tecnica di posizionamento del
catetere rispetto al disegno del catetere. Ritengo
quindi indispensabile che la tecnica chirurgica di
impianto del catetere debba essere gestita in prima
persona dal Nefrologo anche se coadiuvato dal
Collega Chirurgo.

Martedì, 14 maggio 2019
Ore 14.00
Il catetere peritoneale
R. Dell’Aquila

Ore 10.00
Tecnica di impianto video laparoscopica
“Two ports”
L. Fogato

Ore 15.00
Le complicanze del catetere peritoneale
R. Dell’Aquila

Ore 10.30
Coffee break

Ore 16.00
La video laparoscopia: tecnica ed indicazioni

Ore 11.00
Laboratorio di pratica su manichino

L. Fogato

R. Dell’Aquila, L. Fogato

Termine dei lavori della prima giornata

Ore 12.30
Lunch

Mercoledì, 15 maggio 2019

Ore 14.30
Laboratorio di pratica su manichino
R. Dell’Aquila, L. Fogato

Ore 9.00
Tecnica di impianto open
R. Dell’Aquila

Ore 9.30
Tecnica di impianto video laparoscopica
“One port”
L. Fogato

Ore 17.30
Questionario ECM
Ore 18.00
Termine dei lavori

