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CORSO IN DIALISI PERITONEALE 
ADEGUATEZZA DIALITICA 

Aggiornamento sulle Best Practices in Dialisi Peritoneale 
 

29 e 30 gennaio 2020 
 

Hotel Franz - V.le Trieste, 45 - Gradisca d'Isonzo (GO) 
 
 
 
TIPOLOGIA DI PROGETTO:  
Corso rivolto ai team clinici (medici ed infermieri) operanti presso i Servizi di Nefrologia, Dialisi e Dialisi Peritoneale.  
 
DOCENTI:  
Dott. Gianpaolo Amici, Direttore S.O.C. Nefrologia e Dialisi, San Daniele del Friuli  
Dott.ssa Sabrina Milan Manani, U.O.C. Nefrologia di Vicenza, Ospedale San Bortolo, Vicenza  
 
SEDE del corso: Sala Convegni Hotel Franz - V.le Trieste, 45 - Gradisca d'Isonzo (GO 
 
DISCENTI:  
Medici ed Infermieri (HCP, Health Care Professionist) di Nefrologia, Dialisi e Dialisi Peritoneale dei Centri del 
Friuli-Venezia Giulia.  
 

RAZIONALE 
Monitorare l’aderenza e l’adeguatezza terapeutica del paziente in dialisi peritoneale sono le azioni principali che 
favoriscono lo “stay on therapy” del paziente (tempo di trattamento), prevengono possibili complicanze, 
garantiscono qualità della cura.  
 

� Il corso è costruito nell’ottica di implementare e rinnovare le competenze tipiche dell’eccellenza clinica: 
approfondimento e applicazione delle Linee Guida Internazionali ed in particolare delle Best Practices in 
Dialisi Peritoneale.  

 
� Sul tema dell’adeguatezza dialitica in dialisi peritoneale il programma si focalizzerà sulla valutazione di 

quali indicatori e targets utilizzare, secondo le linee guida internazionali; un approfondimento sulle 
procedure per la corretta raccolta dei campioni per clearances renali e dialitiche e test specifici come il 
PET Test; l’utilizzo di un software applicativo per la realizzazione di modelli cinetici, per calcolare, 
segnalare e prevedere il grado di adeguatezza dei regimi di trattamento di dialisi peritoneale, CAPD che 
APD.  

� Si è previsto inoltre una comunicazione circa le più recenti esperienze fatte in dialisi peritoneale con la 
telemedicina in particolare un focus sulle potenzialità che questo strumento ha nella prevenzione delle 
complicanze, sui benefici del training e retraining del paziente in dialisi peritoneale e soprattutto sulla 
percezione del paziente di essere “sempre in contatto” con il centro dialisi, pur svolgendo un trattamento 
domiciliare.  
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OBIETTIVI FORMATIVI E COMPETENZE ACQUISITE 

 
� Approfondimento sugli schemi dialitici in APD e CAPD.  

� Utilizzo del software con programmazione della terapia APD.  

� Monitoraggio della aderenza terapeutica del paziente attraverso la lettura dei dati registrati.  
 
A conclusione dello stage formativo i partecipanti sono in grado di:  
 
� Proporre modelli terapeutici che garantiscano al paziente una buona qualità di cura e 

contemporaneamente una buona qualità di vita.  

� Modellare le prescrizioni terapeutiche per raggiungere l’adeguatezza desiderata  

� Utilizzare softwares di monitoraggio della aderenza e adeguatezza dialitica, prevenendo per tempo 
possibili complicanze e garantendo una completa e costante visione della cura applicata.  

 

METODOLOGIA DIDATTICA:  
Aggiornamento sulle Best Practices in Dialisi Peritoneale; LABORATORIO DIDATTICO: simulazione con softwares 
dedicati al monitoraggio della compliance alla terapia e dell’adeguatezza dialitica; discussione su casi clinici; 
valutazione dell’apprendimento e valutazione del corso (Questionari). 
 
DI SEGUITO L’AGENDA DEL CORSO:  
 

CORSO IN DIALISI PERITONEALE  
ADEGUATEZZA DIALITICA  
Aggiornamento sulle Best Practices in Dialisi Peritoneale  
 
1° GIORNO 

 
2° GIORNO 
 

14.00-14.30 Accoglienza ai partecipanti e 
registrazione  

14.30-15.00 Presentazione del Corso¹  
15.00-16.00 Adeguatezza Dialitica: Indicatori e 

Targets, PET test¹  
16.00-17.00 Laboratorio Pratico con utilizzo 
software dedicato: impostazione dei profili di 

dialisi peritoneale secondo indicatori e targets³  
17.00 -17.15 Pausa  
17.15 – 17.45 Discussione sui profili clinici 

elaborati³  
17.45-18.00 Chiusura lavori³  

9.15-9.30 Accoglienza ai partecipanti  
9.30-10.30 Laboratorio pratico: la valutazione 
della compliance in APD attraverso il 

Monitoraggio da Remoto²  
10.30-11.30: Laboratorio pratico Casi Clinici: 
profilare l’adeguatezza e l’aderenza in dialisi 

peritoneale³  
11.30-11.45 Pausa  
11.45-12.30: Laboratorio Didattico: esposizione 
dei casi clinici da parte dei discenti e discussione 

in plenaria con tutoraggio dei docenti³  
12.30-13.15 Questionario ECM - Valutazione del 

corso e chiusura lavori³  
LEGENDA: Dott. GP Amici¹; Dott.ssa S. Milan Manani²; Tutti i docenti³ 


