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ipazienti affetti da patologia cronica portano con sè, oltre al disagio della malattia, la
consapevolezza di una convivenza penosa e talvolta poco dignitosa con le problematiche

quotidiane di gestione famigliare, lavorativa, personale, affettiva...
lo sforzo delle figure professionali coinvolte è sostanzialmente quello di apportare

soluzioni facilmente fruibili al fine ottenere o quantomeno avvicinarsi alla  “restitutio
ad integrum”.

la dialisi peritoneale ha rappresentato una svolta epocale nel trattamento dei
pazienti nefropatici: la tecnica affinata nel corso dei decenni si è dimostrata arma
vincente e comunque sempre aperta a nuovi aggiustamenti.

ecco allora che entra in campo la laparoscopia  che nel corso degli ultimi anni ha
segnato in modo indelebile il volto della chirurgia. 

i campi di applicazione, per quanto vari, hanno come denominatore comune la
mininvasività per il paziente,  volta ad una sempre più rapida ripresa dell’autonomia
funzionale e delle comuni attività. 

la sua applicazione a pazienti “non chirurgici”, ha introdotto uno strumento unico
ed  innovativo.

la collaborazione tra nefrologo e chirurgo generale diventa pertanto indispensabile
per fornire al paziente dializzato una opportunità terapeutica ragionata e definitiva.

ecco allora che laddove ci si trovi di fronte ad un paziente giovane, in buone
condizioni e con una vita attiva il posizionamento di un catetere per dialisi rappresenta
sicuramente un cambio radicale di abitudini ma al contempo consente una autonomia
che un trattamento emodialitico escluderebbe.

il corso è volto a sensibilizzare la collaborazione tra nefrologo e chirurgo, non solo
al tavolo operatorio ma per la gestione del paziente dializzato lungo tutto il suo
percorso, sia che il catetere per dialisi sia da “bridge to surgery” sia che resti un
presidio definitivo.

la sessione “Black videos” si propone  in modo assolutamente trasparente, onesto e
concreto, di evidenziare le criticità che la procedura potrebbe creare. la discussione e
la condivisione di errori tecnici comuni resta un punto cardine della crescita personale
dei professionisti coinvolti.”
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PRoGRaMMa scientifico

MeRcoledì, 9 setteMBRe

14:30-15:15 Il catetere peritoneale

Roberto Dell’Aquila

15:15-16:00 Le complicanze del catetere peritoneale

Roberto Dell’Aquila

16:00-16:45 La video laparoscopia: tecnica ed indicazioni

Luisella Fogato

16:45-17:00 Domande e risposte

Giovedì, 10 setteMBRe

9:30-10:15 Tecnica di impianto open

Roberto Dell’Aquila

10:15-11:00 Tecnica di impianto video laparoscopica “One port”

Luisella Fogato

11:00-11:30 Tecnica di impianto video laparoscopica “Two ports”

Luisella Fogato

11:30-11:45 Black Videos 

11.45: 12:00 Domande e risposte

3



infoRMazioni GeneRali

Responsabili Scientifici:

Roberto Dell’Aquila

direttore U.o.c. nefrologia e dialisi
ospedale san Bassiano, Ulss 7 Pedemontana

Luisella Fogato

dirigente Medico U.o. chirurgia Generale 
ospedale s. Maria della Misericordia Rovigo

Segreteria Organizzativa

Fenicia Events & Communication

tel. + 39 06.87671411 - fax + 39 06.62278787 - Whatsapp 342.8211587
info@fenicia-events.eu - https://congressi.fenicia-events.eu/

Iscrizioni

la partecipazione al Webinar non prevede quota alcuna di iscrizione è previsto
un numero massimo di 500 partecipanti al fine di confermare la propria
partecipazione è indispensabile procedere alla registrazione nel portale di
Fenicia Events & Communication presso la sessione Prossimi congressi.
ogni partecipante riceverà successivamente, nei giorni prima dell’evento, il
link per poter accedere alla piattaforma da cui verranno erogati i Webinar.
al termine di ogni sessione sarà possibile scaricare il proprio attestato di
partecipazione presso l’area riservata del sito https://fenicia-events.eu/
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Accreditamento ECM

il corso partecipa al Programma di formazione continua in Medicina (ecM)
e sarà accreditato per le seguenti categorie mediche: nefrologia, chirurgia
Generale.
sulla base del regolamento applicativo approvato (simulaid Provider 4156)
assegna alla presente attività ecM (in fase di accreditamento) 5 ore formative.
il rilascio della certificazione con i crediti ecM avverrà mediante e-mail e sarà
subordinato a:
– registrazione sul sito del congresso,
– 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

termine del webinar al 13 settembre 2020.
l’attestato ecM verrà inviato al termine della compilazione del questionario
di apprendimento a tutti coloro che ne avranno diritto all’indirizzo e-mail
indicato.
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sPonsoR

si ringraziano le aziende che con il loro contributo hanno reso possibile
la realizzazione del Webinar
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