Dialisi e Tecnologia

Obiettivi del corso
Oggi il personale che presta il proprio lavoro in Dialisi deve confrontarsi con aspetti
professionali molto diversi da quelli di alcuni decenni or sono, quando la competenza
richiesta si limitava ad una corretta esecuzione di procedure semplici. Nel servizio
attuale, l’attivazione di sistemi complessi e
tecnologicamente avanzati, comporta
l’acquisizione di conoscenze e competenze
più ampie ed un costante e continuo aggiornamento per operare il più possibile in sicurezza.

Metodologia didattica
Il corso è strutturato per permettere continui momenti
di interattività fra partecipanti e relatori. L'illustrazione dei temi trattati sarà affiancata dalla discussione di
esempi pratici. Al fine di garantire la massima attenzione alle esigenze dei singoli partecipanti accetteremo un numero limitato di iscrizioni.
I crediti verranno consegnati per email previo controllo della documentazione riconsegnata. In mancanza di tale documentazione non si potranno rilasciare i crediti previsti.

Sede del Corso
Sala Convegni ex P.O. San Michele in
Monte Laureto
S.S. Putignano - Noci

Destinatari
Il corso è riservato a:

Infermieri di Dialisi , Infermieri, Tecnici di Dialisi (n° 50 posti)

Iscrizione gratuita registrazione obbligatoria
da effettuare online sul sito www.ante.it

Docenti
Esperti dei vari settori .
Durata e frequenza
Il corso ha la durata di circa 6 ore e
verranno attribuiti 5 Crediti ECM
alla figura di Infermiere

Segreteria Organizzativa

S.S.V.D. Di Nefrologia e Dialisi,
Ospedale “ Santa Maria degli Angeli “
Putignano (BA)

 0804050824/843
 0804050842
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13.30

Registrazioni Partecipanti

13.45

Saluto del Direttore Sanitario di Presidio

Moderatori: Dott. Giuseppe Gernone, Dott. Michele Giannattasio
14.00

Cenni di Fisiologia del rene e concetti generali sulla
Dialisi
Dott. Giuseppe Gernone

16.45

Complicanze intradialitiche.
Metodiche emodialitiche alternative
Dott.ssa Giuseppina Colucci

14.30

Gli accessi vascolari per emodialisi e ruolo
dell’ecocolordoppler nella loro gestione
Dott. Vito Pepe

17.35

15.20

Il trattamento dell’acqua e la soluzione dializzante
C.P.S.T. Francesco Campanella

Malnutrizione nel paziente dializzato ed altre
modalità di trattamento dell’uremia
(dialisi peritoneale e trapianto)
Dott. Francesco Detomaso, Vito Pepe, Francesco Soleti

18.50

L’ organizzazione del servizio infermieristico in sala
dialisi: Competenze, Protocolli e Procedure
Dott. Antonio Casulli

Emodialisi nel paziente acuto
Dott.ssa Alessandra Spinelli

19.30

Confronto dibattito sugli argomenti delle presentazioni
Dott. Dante Dell’Anna

Coffe Break

20.00

Fine corso - Consegna questionario

15.50

16.30

