OBIETTIVI DEL CORSO: La dialisi, quasi pionieristica negli anni 60-70, oggi è
diventata una modalità di terapia regolare e diffusa di trattamento del nel
paziente affetto da Insufficienza Renale Cronica. L’Obiettivo generale del
percorso formativo è verificare come negli anni sia il paziente che le metodiche
dialitiche e il percorso al trapianto si sono evolute e stimolare una riflessione
per gli infermieri, rispetto al loro ruolo di “professionisti della salute”
rendendoli consapevoli delle proprie potenzialità, abilità e competenze
acquisite ed applicate nel loro quotidiano operativo di assistenza nefrologica,
nelle regioni Calabria e Campania. L’aggiornamento professionale oggi non è
solo un’esigenza etico-professionale del professionista virtuoso ma è anche un
mandato legislativo, una richiesta formale della società verso coloro che per
professione si occupano del bene più grande della persona: la salute ed il suo
mantenimento.
Responsabile scientifico: Barci Francesco (Cosenza)
Comitato organizzativo
Barci Francesco, Referente SIAN Calabria
Vincenzo Ferreri, Referente SIAN Campania

Società Infermieri Area nefrologica
www.sianitalia.it - info@sianitalia.it

Corso di aggiornamento interregionale 2022
Calabria e Campania
“L’evoluzione in area nefrologica:
competenza, innovazione e futuro”

Iscrizioni (IVA inclusa)
Le quote includono: partecipazione alle sessioni scientifiche, kit congressuale,
attestato di partecipazione e ristorazione come da programma.
• Soci SIAN gratuita (in regola con il pagamento della quota associativa
2022)
• Non Soci SIAN e Medici € 35,00
ECM – Educazione Continua in Medicina
Il Congresso verrà accreditato dal Provider Consorzio Med3 per n° 100
partecipanti rivolto alle seguenti figure professionali:
Infermiere e Medico chirurgo: discipline nefrologia, medicina interna
Acquisizione competenze di sistema - Obiettivo n°2
QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO E QUESTIONARIO DI
GRADIMENTO DELL’EVENTO SARANNO SOMMINISTRATI ONLINE
Per accedere ai questionari:
1. Collegarsi al sito www.med3.it
2. Cliccare sul bottone “area questionari” nella colonna destra della homepage
3. Selezionare il corso frequentato, inserire il proprio codice fiscale e cliccare su

“Accedi”
4. Seguire le istruzioni
I questionari SARANNO ATTIVI: dalle ore 18:30 del giorno 23 ottobre 2022
alle ore 18:30 del giorno 26 ottobre 2022

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
342 1332521 | 370 3090831
www.adarteventi.com
sian@adarteventi.com

23 ottobre 2022
Hotel Dei Congressi
Viale delle Puglie, 45 Castellammare di Stabia

Primo annuncio

09:00 Registrazione partecipanti
09:45 Apertura congresso e saluti

1° SESSIONE
Il nostro passato e presente
10:00 Il Paziente Nefropatico ieri e oggi
10:20 L’evoluzione del trattamento dialitico a distanza di 60 anni
10:40 Come è cambiata l’assistenza nefrologica: modelli e
competenze
11:00 Il miglioramento continuo della qualità. Un modello di
governo clinico rivolto al futuro

3° SESSIONE
Dialisi Domiciliare un modo diverso di assistere il dializzato
14:15 PDTA: Dialisi Peritoneale domiciliare, quali sviluppi al sud
14:40 PDTA: emodialisi domiciliare, l'esperienza regione Campania
14:50 TRAINING: ruolo, competenze e infermiere dedicato
15:10 Assistenza domiciliare del paziente in Dialisi peritoneale (ADO):
la nostra esperienza
15:30 Discussione interattiva
16:00 Coffee break

11:20 Discussione interattiva

2° SESSIONE
FAV: Gestione e competenze
11:50 FAV: competenze, gestione e monitoraggio
12:10 La prevenzione delle infezioni degli accessi vascolari
12:30 Tecniche e strumenti per la venipuntura della FAV (button
hole, aghi cannula)
12:50 Discussione interattiva
13:15 Pausa pranzo

4° SESSIONE
Trapianto: quali prospettive future
16:30 PDTA Gestione e organizzazione trapianto regione Campania e
Calabria
16:50 Trapianto da vivente o da cadavere: inizio di un percorso
informativo e quale futuro
17:10 Follow up a breve, medio e lungo termine nel pz con trapianto
renale
17:30 Discussione interattiva
18:00 Chiusura dei lavori

