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A

l momento attuale oltre 60.000 persone sopravvivono grazie
al trattamento dialitico cronico. Dopo circa 40 anni dall’entrata
nella pratica clinica di questa tecnica, molte sono le innovazioni
tecnologiche che hanno reso il trattamento dialitico molto tollerabile.
Il piano Nazionale della Cronicità emesso dal Ministero della Salute,
in un capitolo dedicato alle terapie croniche spinge a favore della
domiciliarizzazione della terapia. Da molti anni nella pratica clinica
esiste la dialisi peritoneale domiciliare che, allo stato attuale, ha
raggiunto ottimi outcomes e facilità di applicazione. Nonostante ciò
il numero di pazienti che scelgono tale metodica è limitato in tutto il
territorio nazionale. Uno dei motivi è che non tutte le strutture
sanitarie offrono tale metodica.
Scopo del presente corso teorico-pratico è quello di condividere
con medici ed infermieri che operano nel settore, tutte le conoscenze
teoriche e pratiche utili per condurre al meglio la terapia dialitica
peritoneale e le sue eventuali complicanze.
Si tratta di un corso avanzato teorico pratico in cui al mattino si
terranno letture frontali e nel pomeriggio in sale tecniche (sala dialisi
peritoneale, medicheria, sala riparazione monitors, sala urgenze, sala
ecografica) i discenti approfondiranno i vari aspetti delle dialisi
peritoneale esplorando i macchinari nel loro interno, assistendo al
posizionamento in sala operatoria del catetere peritoneale e discutendo sul trattamento delle complicanze.
Il numero di discenti limitato a 16 consente di affrontare le tematiche con sufficiente interscambio e nelle sessioni pomeridiane essi
saranno divisi in piccoli gruppi che opereranno sui monitors e che
ruoteranno nei temi previsti.
Il corso è dedicato a medici, infermieri ed operatori sanitari di
nefrologia e dialisi.

2

PROGRAMMA
20 Settembre 2022
Prima Giornata: Le basi scientifiche degli scambi dialitici
Ore 8.30-9.00 Registrazione partecipanti
Ore 9.00-13.00 Sessione I: Lezioni frontali
Struttura del sistema dialitico peritoneale
Vincenzo Barbera

• Il peritoneo come membrana di dialisi
• Soluzione dialitiche: funzione e componenti
Meccanismi di trasporto dei soluti e fattori che lo influenzano
Silvia D’Alonzo

• Diffusione convezione ultrafiltrazione
• Cinetica e meccanismi di trasporto dei soluti
• Glucosio e osmolarità: tempi e meccanismi dell’ultrafiltrazione
I Tamponi Lattato e Bicarbonato
Martine Tomaselli

• Meccanismo dei sistemi tampone nella dialisi peritoneale
Ore 14.00-17.00 Sessione II: Prove pratiche
Michelina Peccerillo, Cristina Greco, Angela Sfratta, Federica Marri

Sala 1
Il training:
Organizzazione dell’ambiente domestico
Igiene personale
Monitoraggio exit site
La medicazione
Sala 2
Il training:
Sistemi CAPD (la connettologia)
I materiali
La certificazione di training
3

PROGRAMMA
27 Settembre 2022
Giornata: La tecnica
Ore 9.00-13.00 Sessione I: Lezioni frontali
Prescrizione in PD: Soste, tempo e volumi. Come prescrivere?
Ilaria Serriello

Scelta Apd o Capd
Ferruccio Ansali

• Indicazioni cliniche e scelta del paziente
Prescrizione Fresenius Apd
Laura Pettorini

• Limiti e Flex point
• Prescrizione Standard e Adapted
• I profili
Il catetere peritoneale: impianto e gestione
Daniele Frattarelli

Alimentazione e stile di vita
Silvia D’Alonzo

Ore 13.00-14.00 Pausa pranzo
Ore 14.00-17.00 Sessione II: Prove pratiche
Valeria Allegrucci, Roberto Scipione, Michelina Peccerillo
Sala 1
Caso clinico Paziente
La prescrizione con il software
Registrazione PET e clearance su POL con eventuale modifica prescrizione
Sala 2
Cycler Apd: apriamo la macchina
Corretta gestione dell’apparecchiatura ed eventi più comuni
Interpretazione degli allarmi e soluzioni consigliate
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PROGRAMMA
11 Ottobre 2022
Giornata: Le complicanze
Ore 9.00-13.00 Sessione I: Lezioni frontali
Le complicanze infettive
Dario Musone

Le complicanze non infettive
Silvia D’Alonzo

Le complicanze del catetere
Daniele Frattarelli

La teledialisi
Massimo Morosetti

Le terapia associate alla dialisi: gestione del ferro, delle eritropoietine e
di altri farmaci
Vincenzo Barbera

Ore 13.00-14.00 Pausa pranzo
Ore 14.00-17.00 Sessione II: Prove pratiche
Cristina Greco, Mirella Margone, Rossana Tosti

Sala 1
Pre e post inserimento catetere
Cambio set
Verifica funzionamento catetere
Sala 2
Interpretazione del liquido di dialisi
Le visite a domicilio
La visita mensile
Ore 17.00 Test di valutazione dell’apprendimento
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INFORMAZIONI GENERALI
Sede del Corso
Ospedale G.B. Grassi
Via Gian Carlo Passeroni, 28 - 00122 Lido di Ostia Roma
Responsabile Scientiﬁco
Massimo Morosetti
Direttore UOC Nefrologia e Dialisi, Ospedale G.B. Grassi, ASL Roma 3
Modalità di Partecipazione
La partecipazione al Corso non prevede quota di iscrizione.
È previsto un numero massimo di 16 partecipanti (l’iscrizione avverrà
in ordine di tempo fino ad esaurimento dei posti disponibili). È indispensabile confermare la propria registrazione nel portale Fenicia Events
& Communication www.fenicia-events.eu riportata nella sessione ”Corsi
e Formazione/Residenziali” selezionando il Congresso in oggetto.

Iscriviti

Accreditamento ECM
Il Convegno partecipa al Programma di Formazione Continua in Medicina (ECM) è stato
accreditato per le seguenti categorie: Medico Chirurgo (Anestesia e Rianimazione,
Cardiologia, Chirurgia Generale, Ematologia, Endocrinologia, Medicina D’Urgenza,
Medicina Interna, Medici di Medicina Generale, Nefrologia, Radiologia, Urologia),
Infermieri.
Sulla base del regolamento applicativo approvato Philoikos (Provider 5288) assegna
alla presente attività ECM (357725): N. 27,3 Crediti ECM - N. 21 ore Formative.
Il rilascio della certificazione con i crediti ECM avverrà mediante e-mail e sarà
subordinato a:
– registrazione sul sito del Corso,
– superamento on-line del questionario di apprendimento. La compilazione on-line
dei questionari di gradimento ed apprendimento sarà possibile dall’11 al 14 Ottobre
2022, collegandosi direttamente al sito di Fenicia Events & Communication.
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.
Con il contributo incondizionato di
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