NURSING IN DIALISI PERITONEALE:
IL MONITORAGGIO DA REMOTO
DEL PAZIENTE

Webinar, 10 Giugno 2021

WEBINAR

RAZIONALE

T

ra le maggiori necessità dettate dalla pandemia COVID 19
vi è, relativamente ai pazienti in trattamento dialitico cronico,
la necessità di intraprendere programmi e procedure che
possano ridurre il più possibile il numero e le motivazioni di
accesso ospedaliero dei pazienti stessi. In particolare, per la dialisi
peritoneale, è possibile mettere in atto un modello assistenziale
di qualità che garantisca la cura del malato a casa in completa
sicurezza che comprende, oltre al training e le visite domiciliari,
anche il continuo monitoraggio da remoto attraverso una piattaforma clinica dedicata.
Al fine di promuovere l’educazione e la condivisione delle linee
guida e delle procedure in Dialisi Peritoneale, in particolare sull’utilizzo della piattaforma di monitoraggio da remoto ShareSource,
si organizzano una serie di incontri dedicati ai Team Infermieristici
dei Centri di Dialisi Peritoneale, della Regione Lazio.
Gli incontri si svolgeranno in forma Webex e saranno condotti da
un team di esperti, medici e infermieri, che vanta una significativa
esperienza in Dialisi Peritoneale, e nell’utilizzo della piattaforma
dedicata al monitoraggio da remoto nei pazienti in trattamento
domiciliare.

PROGRAMMA
15,00-17,00
Presentazione ed introduzione del progetto
F. Ansali

Introduzione della piattaforma ShareSource
R. Scipione

Configurazione modello Centro Dialisi
S. D’Alonzo

Caratteristiche e potenzialità
A.M. Forte

Domande & Risposte
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Ferruccio Ansali
UOC Nefrologia e Dialisi, Ospedale S. Paolo, Civitavecchia
Silvia D’Alonzo
UOC Nefrologia e Dialisi, Policlinico Agostino Gemelli, Roma
Anna Maria Forte
UOC Nefrologia e Dialisi, Dono Svizzero, Formia
Roberto Scipione
UOC Nefrologia e Dialisi, Dono Svizzero, Formia

INFORMAZIONI GENERALI
Segreteria Organizzativa
Fenicia Events & Communication
Tel. 06.87671411 - Fax 06.62278787 - WhatsApp 342.8211587
info@fenicia-events.eu - https://congressi.fenicia-events.eu
Iscrizione
La partecipazione al Webinar non prevede quota alcuna di Iscriviti
iscrizione; 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 alla sua iscrizione,
nei giorni precedenti l’evento, il link per poter accedere alla
piattaforma da cui verranno erogati i Webinar.
Al termine del Webinar sarà possibile scaricare il proprio attestato di
partecipazione presso l’area riservata del sito https://fenicia-events.eu

Con il contributo incondizionato di

