
CORSO DI FORMAZIONE 
PER OPERATORI SANITARI 
E VOLONTARI
Roma, 4-5 luglio 2018
SALA CONFERENZE DEL CORPO MILITARE A.C.I.S.M.O.M. (Sovrano Militare Ordine di Malta)
Caserma Artale - Via G. Pelosi 41 Città Militare della Cecchignola -  Roma.

Corso per Volontari-Care
Helper e/o Care Giver 
per il supporto domiciliare 
alla cura e all’assistenza
dei pazienti in dialisi
peritoneale
STRUTTURA DEL CORSO:
• Il corso è destinato a chi desidera conseguire un attestato di frequenza (o

patentino) per potersi dedicare alla cura e all’assistenza dei pazienti in dialisi
peritoneale, acquisendo competenze professionali;

• Il I° Corso si svolgerà con il supporto di docenti universitari ed ospedalieri esperti
del settore, Responsabile Scientifico del Corso  Prof. Gaspare Elios Russo;

• Il corso è articolato in due giornate con una serie di lezioni teoriche ciascuna della
durata di 20 minuti, ed alcune lezioni pratiche che si svolgeranno nella stessa
sede. Verranno altresì effettuate delle esercitazioni simulate e verrà effettuato un
esame finale;

• L’esame finale sarà svolto con un questionario e con una prova pratica da sostenere
nella sede indicata;

• Al termine del corso, una volta superato l’esame e la prova pratica, sarà rilasciato
un attestato di partecipazione al corso;

• Saranno assegnati dei crediti ECM;

• Il Corso sarà riservato ad un numero ristretto di partecipanti (25-30);

• Il costo del corso sarà di Euro 80,00 a persona. La quota comprende il Kit
congressuale, la partecipazione alle lezioni ed all’esame finale, rilascio
dell’attestato, colazioni di lavoro.

CREDITI ECM:
Il Convegno è stato inserito nel Piano Formativo 2018. Il provider Inventa Wide S.r.l. nr. 393, sulla base delle normative vigenti ha assegnato all’
Evento n. 14 crediti formativi per le figure professionali di Medico Chirurgo per la disciplina di Nefrologia e Infermiere per la disciplina di Infermiere
per un numero di 30 partecipanti. Oltre tale numero e per professione/disciplina differenti da quelle accreditate non sarà possibile rilasciare
crediti formativi. L’obiettivo formativo è: Integrazione tra assistenza territoriale ed ospedaliera. Si precisa che i crediti verranno erogati a fronte
di una partecipazione del 100% ai lavori scientifici e con il superamento della prova di apprendimento con almeno il 75% delle risposte corrette. 

PROVIDER ECM E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
CON IL PATROCINIO DI INVENTA WIDE S.R.L.

Viale G. Bonelli 40, 00127 Roma
Tel. (+39) 06.45213413
Fax (+39) 06.93387620
www.inventawide.com
inventawide@inventawide.com

CORPO MILITARE
A.C.I.S.M.O.M.

MODERATORI DEL CORSO: R. FANELLI - S. MAZZAFERRO - G.E. RUSSO
PRESIDENTE DEL CORSO: G.E. RUSSO

MERCOLEDÌ 4 LUGLIO 

08:30 Registrazione dei partecipanti

I LEZIONE

09.00-09.20 Introduzione al Corso: Conosci i tuoi Reni e cos’è la malattia renale Cronica
(MRC) La carta dei diritti della Persona con MRC - G.E. Russo

09.20-09.40 La terapia medico dietetica nell’ IRC: cosa evitare “cibi e farmaci”
M. Pasquali

09.40-10.00 La terapia sostitutiva dell’ IRC: la dialisi ed il trapianto di rene - L. Poli

II LEZIONE
10.00-10.20 L’emodialisi tecniche ed indicazioni - S. Lai

10.20-10.40 La Dialisi peritoneale: CAPD o APD: differenze tra le 2 metodiche, la scelta
appropriata; la condivisione con il paziente - S. D’Alonzo

10.40-11.00 Dialisi Peritoneale VS Emodialisi: Vantaggi e svantaggi - A. Centi

III LEZIONE

11.00-11.20 Prevenzione e gestione delle complicanze della Dialisi Peritoneale - A.R. Rocca

11.20-11-40 L’assistenza infermieristica: Come addestrare il paziente ed il caregiver: tutto
ciò che si deve sapere prima iniziare a casa - V. Allegrucci

11.40-12.00 La gestione della terapia a casa: l’igiene come cura, l’alimentazione,
l’attività fisica - A. Nunzi

12.00-13.00 Quesiti ai docenti

13.00-14.00 Lunch

IV LEZIONE

14.30-14.50 Aspetti psicologici  ed aderenza terapeutica - V. Monteleone

14.50-15.10 Continuare a lavorare in Dialisi Peritoneale - qualità della vita - G. Lancia

15.10-15.30 L’Ospedale nella gestione della terapia a casa - A. Alivernini - A. Testa

V LEZIONE

15.30-15.50 Viaggiare in Dialisi Peritoneale - A. Alivernini - A. Testa

15.50-16.10 Ruolo del Carehelper e Caregiver - M.T. Salvatori

16.10-16.30 Ruolo delle Associazioni A.N.Di.P.// ASS. Malati di Reni - R. Costanzi

16.30-17.30 Quesiti ai Docenti

GIOVEDI 5 LUGLIO 

09.00-13.00 Lezioni Pratiche ed esercitazioni

Simulazione di un trattamento - V. Allegrucci - A. Alivernini - A. Testa

Riconoscere le alterazioni dell’exit site e la medicazione dello stesso
V. Allegrucci - A. Alivernini - A. Testa

Passare dall’APD alla CAPD; Gestire la terapia antibiotica nelle infezioni e
quant’altro. - V. Allegrucci - A. Alivernini - A. Testa

13.00-14.00 Lunch

14.30-18.00 Questionario ECM, Esame finale e consegna Attestato

CON IL CONTRIBUTO NON CONDIZIONANTE DI


