Corso pratico-esperienziale di formazione e
sostegno delle abilità comunicativo-relazionali
in dialisi peritoneale
10 Settembre 2021
Sede: Hotel Parco dei Principi
Via Vito Basile (prolungamento Viale Europa, 6) - Bari

Programma

10 Settembre 2021

Ore 10.00-10.30 Introduzione dei lavori
Roberto Russo

Qualità di Vita E adEguatEzza dElla dialiSi PEritOnEalE
SESSIONE FORMATIVA
Marilena Cara

Ore 10.30-11.00 lEziOnE intErattiVa:
le emozioni queste sconosciute: perché parlare di
emozioni. il cervello emotivo e le neuroscienze
Ore 11.00-11.30 lEziOnE intErattiVa:
Come le emozioni condizionano il nostro comportamento
e la comunicazione: il semaforo emotivo
Ore 11.30-12.00 la dialisi peritoneale e il vissuto emotivo del paziente:
il possibile contagio emotivo

10 Settembre 2021

Programma

Ore 12.00-12.30 la relazione di aiuto: significato e gestione
nell’ambulatorio di dialisi peritoneale
Ore 12.30-13.30 lEziOnE intErattiVa:
l’impatto emotivo della dialisi peritoneale sul paziente,
sull’infermiere e sul medico
PAUSA PRANZO
Ore 14.30-16.00 gruPPO ESPEriEnzialE:
l’ambulatorio di dialisi peritoneale attraverso
casi clinici: role playing
Coffe break
Ore 16.15-18.00 Gruppo di lavoro pratico sulla comunicazione emotiva
attraverso la discussione di casi clinici dei partecipanti:
una lettura analitica del caso sulla gestione della
comunicazione (drammatizzazione di un caso clinico)

docenti del Corso
Dr. Roberto Russo (Responsabile UOS Dialisi Peritoneale, Azienda Policlinico di Bari)
Dr.ssa Marilena Cara (Medico Nefrologo e Psicoanalista Junghiana, Padova)
Partecipazione al Corso
Il Corso è riservato ad un massimo di 16 partecipanti.
Non è prevista quota di iscrizione, è comunque necessario registrarsi sul sito:
www.fenicia-events.eu nella sessione “PROSSIMI CONGRESSI”.
destinatari dell’iniziativa
Medici Nefrologi, Infermieri dei Reparti di Nefrologia e Dialisi.
ECM
Non è previsto accreditamento ECM.
attestati di partecipazione
Gli attestati di partecipazione verranno inviati per e-mail a tutti i partecipanti che ne
faranno richiesta alla Segreteria al termine dei lavori scientifici.
Con il contributo educazionale di

Segreteria Organizzativa
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