Emodialisi
il ruolo dell’infermiere nel futuro prossimo
Il corso è rivolto ad infermieri che vogliono acquisire competenze nel campo
dell’emodialisi in ospedale e sul territorio; si prevede infatti in un prossimo futuro la
necessità di fornire assistenza specializzata nei vari ambiti in cui si può svolgere la
terapia emodialitica, anche in ambito domiciliare. Saranno affrontati a 360 gradi temi
clinici medico-infermieristici, tecnologici, di assistenza, di educazione terapeutica.

Programma
8:45-9:30

Registrazione partecipanti e welcome coffee

9:30-11:45

Dr. Ugo Teatini – Nefrologo Sapio Life
kk Cenni epidemiologia insufficienza renale cronica
kk Monitor per emodialisi
kk Membrane e filtri per emodialisi
kk Come impostare la seduta di dialisi
kk Le complicanze della dialisi e strumenti per prevenirle
kk Accessi vascolari
kk Impianti acqua per dialisi
kk Preparazione al trapianto

25 settembre 2019
Novotel Milano Ca’ Granda,
Viale Suzzani 13, Milano

Il Corso è gratuito e a numero chiuso
(massimo 20 partecipanti)

La registrazione si effettua dal sito
www.bioskills.com
Si prega di accompagnare l’iscrizione
ad una mail indirizzata a
grazia.marturini@bioskills.com
nella quale si spiega brevemente la
motivazione a frequentare il corso.
L’organizzazione si impegna a dare una
risposta sull’avvenuta accettazione a
partecipare all’evento formativo entro
pochi giorni dal ricevimento della
scheda di registrazione.
Il Corso verrà accreditato nel
programma ECM per la categoria degli
infermieri.

11:45-13:00 Aurora Croci - Coordinatrice emodialisi Passirana ASST
Rhodense
kk Procedure e protocolli per assistenza ai pazienti in emodialisi:
• Attacco e stacco seduta
• Gestione FAV e CVC
• Gestione delle più comuni complicanze dialitiche

Corso formativo
presentato da

13:00-14:00 Lunch
14:00-16:00 Corrado De Leonardis - Infermiere Life Cure
Provider

kk Formazione del personale
kk Valutazione soddisfazione paziente
kk Prescrizione telefonica
kk Competenze e responsabilità
kk Aspetti particolari della Emodialisi in Ospedale, in CAL
e al Domicilio

16:00-16:30 Discussione con i partecipanti
16:30-16:45 Compilazione questionario ECM

Contributo
non condizionato di

