
 

 

LE LINEE GUIDA IN DIALISI PERITONEALE  

Formazione per medici ed infermieri – CENTRO DIALISI FELTRE  

Corso teorico-pratico rivolto a medici nefrologi, medici specializzandi in nefrologia ed infermieri di nefrologia e dialisi finalizzato all’apprendimento e/o al 

perfezionamento delle buone pratiche in dialisi peritoneale, in accordo con le più aggiornate linee guida internazionali e alla più recente letteratura scientifica.  

All’interno del Corso si alterneranno presentazioni frontali, lavoro di gruppo, simulazioni teorico pratiche, sessioni di tutoring.  

Il Corso è ECM. Accreditamento per 13 persone, tra medici e infermieri.  

Sede del Corso: U.O. Nefrologia e Dialisi - Ospedale FELTRE - ULSS 1 Dolomiti. Il corso si terrà presso l’Aula Didattica dell’Ospedale e rispetterà tutte le normative 

sanitarie sulla prevenzione del contagio pandemico. Il corso è in presenza: Max.15 persone tra docenti e discenti. 

Date del Corso: 8 e 10 NOVEMBRE 2022 

Razionale: La Società Internazionale di Dialisi Peritoneale ha pubblicato nel 2020/21 nuove Linee Guida in Dialisi Peritoneale che raccomandano o suggeriscono 

quali pratiche dovrebbero essere messe in atto per garantire, al malato in trattamento con dialisi peritoneale, cure di alta qualità. Durante il corso in oggetto si 

farà particolare riferimento alle più recenti pubblicazioni di cui sotto i principali. 

Riferimenti:  

- ISPD practice recommendations: Prescribing high-quality goal-directed peritoneal dialysis. Peritoneal Dialysis International, 2020: quali obiettivi per una 

Dialisi Peritoneale (DP) di alta qualità; quali outcomes considerare in PD; stato dei fluidi e stato nutrizionale in DP e rimozione delle tossine; health related 

quality of life/qualità della vita – monitoraggio da remoto e prevenzione delle complicanze. 

- ISPD practice recommendations: Creating and maintaining optimal peritoneal dialysis access in the adult patient. Peritoneal Dialysis International, 2019 

Update: quale catetere peritoneale (CP), descrizione della tecnica d’impianto, break-in e gestione del CP nel tempo, prevenzione delle complicanze.  

- ISPD recommendations for the evaluation of peritoneal membrane dysfunction in adults: Classification, measurement, interpretation and rationale for 

intervention. PDI, 2021: le caratteristiche della membrana peritoneale, quali test di funzionalità, procedura e interpretazione.  

 

 



 

 

 

Agenda 

 

LINEE GUIDA IN DIALISI PERITONEALE. Formazione per medici e infermieri.  
ARGOMENTO DESCRIZIONE 

PARTECIPANTI: Infermieri/medici 

COMPETENZE ACQUISITE Ore  Tipologia 

Corso 

Relatore 

Tutor  

PRIMA SESSIONE 08 NOVEMBRE 2022 – 14.00/18.00   Ore 4   

 

La dialisi peritoneale 

Principi di base  

• Dialisi Peritoneale Domiciliare 

• Inizio pianificato del trattamento PD 

• Organizzazione e gestione di un programma PD  

• Informazioni essenziali sulla anatomia e fisiologia 

della membrana peritoneale e delle 

caratteristiche dello scambio dialitico 

Sviluppare il livello di fiducia appropriato 

per attivare un programma di dialisi 

peritoneale domiciliare con sicurezza. 

Conoscrere la membrana peritoneale per 

il suo utilizzo come filtro dialitico.  
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Teoria/pratica 

Tutorial 

 

 

 

 

 

Dott. Andrea 

Bandera 

 

 

Il catetere 

peritoneale/l’exit site 

• Accesso peritoneale e tecniche di impianto  

• Gestione del CP 

• Procedure operative 

• Best Practices  

• Gestione delle complicanze 

Acquisire competenze sulla gestione del 

catetere peritoneale, dell’exit site e della 

prevenzione delle complicanze.  

 

 

1 

 

Teoria/pratica 

Simulazioni. 

Tutorial.  

 

 

Dott.ssa Morena 

Giozzet  

La Dialisi Peritoneale 

Automatizzata (APD)  

 

• Tipologie di Trattamento APD: Tidal, CCPD, altro.   

• Il Monitoraggio da Remoto 

• Discussione casi  

 

Acquisire competenze sulla gestione 

dell’APD e sul monitoraggio da remoto.   

 

1 

Teoria/pratica 

Simulazioni. 

Tutorial.  

 

 

Dott.ssa Morena 

Giozzet 

SECONDA SESSIONE 10 NOVEMBRE  2022 – 14.00/18.00   Ore 4   

 

Linee Guida ISPD: dialisi 

peritoneale di qualità 

• Quali obiettivi e outcomes. 

• La rimozionne dei soluti e il mantenimento della 

Funzione Renale Residua e il bilancio dei fluidi. 

• Simulazione e discussione casi. 

Conoscere quali sono gli obiettivi e gli 

outcomes per offrire al malato un 

trattamento di alta qualità. 

Laboratorio tra i clinici con discussione 

casi. 

 

1 

Teoria/pratica 

Simulazioni e 

discussione 

casi. 

 

Dott. Andrea 

Bandera 

 

 

 

L’adeguatezza dialitica 

• Test di funzionalità PET  

• Depurazione dei soluti (strategie per ottenere un 

Kt/v ideale) e UF  

• Bilancio dei fluidi  

Conoscere e saper utilizzare i Test di 

funzionalità peritoneale, saperli 

interpretare.  

 

1 

Teoria/pratica 

Simulazioni. 

 

Dott.ssa Morena 

Giozzet 

 

Dialisi Peritoneale in 

Sicurezza  

• Rispetto dei protocolli e delle procedure 

• Prevenzione delle complicanze 

• Educare il paziente e il Care Giver. 

• Discussione 

Prevenire, identificare e risolvere le 

complicanze.  

 

1 

Teoria/pratica 

Simulazioni. 

Tutorial.  

 

Dott.ssa Morena 

Giozzet 

Somministrazione 

questionario ECM 

  0,30   

Feedback del Corso  Tavola Rotonda tra docenti e discenti.  0,30   Tutti 

    TOT 8 ORE   

 


