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GIOVEDÌ 9 MAGGIO 2013

GIOVEDÌ 9 MAGGIO 2013

NON accreditato ECM

11,30 Registrazione dei Partecipanti
14,00
12,30 Coffee break di benvenuto
13,30 Saluto delle Autorità

VALORIZZARE LE COMPETENZE:
modelli operativi a confronto

SALA PLENARIA

Moderatori: Patrizia Galeotti (Viterbo), Marisa Pegoraro (Milano)
14,00 Dati questionario europeo
Marisa Pegoraro (Milano)
14,20 Mappatura - livelli di competenze del neo assegnato
Carolina Guerrieri (Bologna)
14,40 Modello pro-attivo (competenze&approccio)
Vincenza Guadagno (Bologna)
15,00 Job Description Infermiere Nefrologia SIN (Società Italiana di Nefrologia)
Giuseppe Quintaliani (Perugia)
15,15 Sviluppare le competenze educative nella pratica infermieristica in ambito
nefrologico
Claudia Benigni, Marinella Riccardi, Maria Grazia Olivetti, Alessandro Testa,
Simona Carnoli, Daniela Franchini

PROGRAMMA SCIENTIFICO

15,45 Politica sanitaria e sostenibilità economica del SSN
Federazione IPASVI
Annalisa Silvestro Presidente IPASVI
16,05 Discussione
16,40
16,40 Breve descrizione workshop di venerdì e sabato
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GIOVEDÌ 9 MAGGIO 2013

GIOVEDÌ 9 MAGGIO 2013

NON accreditato ECM

1ª SESSIONE COMUNICAZIONI
CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE

SALA PLENARIA

Moderatori: Luigia Fioravanti (Ascoli Piceno), Stefania Bevilacqua (Verona)
16,45 Gestione del rischio in emodialisi: applicazione della FMEA/FMECA per l’analisi
preventiva dei rischi
Juliana Cordeiro Sorroche (Bologna)
16,55 Luna, la cartella educativa: uno strumento infermieristico per promuovere e
facilitare l’Educazione Terapeutica al Paziente in emodialisi cronica
Cinzia Elia (Bologna)
17,05 Ambulatorio infermieristico “percorso uremia “dell’azienda USL di Bologna
Maria Russo (Bologna)
Comunicazione breve
17.15 Ambulatorio infermieristico in emodialisi
Grazia Stefanizzi (Bologna)

2ª SESSIONE COMUNICAZIONI
NUTRIZIONE E DIETETICA IN NEFROLOGIA

SALA PLENARIA

Moderatori: Daniela Baraldi (Bologna), Silvia Brintazzoli (Bologna)

PROGRAMMA SCIENTIFICO

17,20 Durata del follow up nefrologico e competenze dietetiche in soggetti affetti da
malattia renale cronica (MRC)
Mariana Siddi (Milano)
17,30 Approccio multidisciplinare nella nutrizione del paziente nefropatico: utilizzo di
un test di screening punti di forza e criticità
Anna Maria Aruta (Torino)
17,40 Cosa metto nel piatto. l'aderenza terapeutica e dietetica (del paziente) in dialisi
peritoneale
Maria Teresa Benedetto (Imola)
17,50 Discussione
18,30
18,45 Incontro Referenti Regionali
19,45
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VENERDÌ 10 MAGGIO 2013
WORKSHOPS ACCREDITATI ECM 1 – 2 – 3

PRIMA PARTE

I tre Workshop a numero chiuso e a scelta del partecipante all’atto dell’iscrizione, si
svolgeranno in contemporanea: venerdì 10 maggio mattina e sabato 11 maggio mattina.
Per l’ottenimento dei crediti formativi è indispensabile partecipare all’intero percorso
formativo delle due giornate.
08,30
13,00

Percorso ECM 1
Prima Parte
Dalla sicurezza delle conoscenze alla conoscenza delle sicurezze
RIF. ECM: 1376-57934

CREDITI ASSEGNATI N. 9

Responsabile Scientifico: Marisa Pegoraro (Milano)
Tutors: Raffaella Beltrandi (Bologna), Silvia Brintazzoli (Bologna),
Mara Canzi (Pordenone), Cinzia Elia (Bologna), Roberto Lamorte (Milano),
Claudio Squarcia (Ascoli Piceno)
Obiettivi didattici: Il workshop vuole esplorare ed approfondire le conoscenze e l’utilizzo
della tecnologia delle apparecchiature di dialisi finalizzate al benessere della persona
sottoposta al trattamento emodialitico in relazione ai processi anatomo-fisiologici che si
attivano, o che presenta il paziente, durante il trattamento emodialitico.
Destinatari: il workshop è indirizzato agli infermieri che lavorano in ambito emodialitico
con esperienza medio-breve, e agli infermieri che in tale ambito svolgono funzioni di tutor
per i nuovi assunti.

PROGRAMMA SCIENTIFICO

Contenuti: Segni e sintomi correlabili ai processi di depurazione, ultrafiltrazione, ed
adattamento fisico durante il trattamento. Funzioni e sensori presenti nelle apparecchiature
di dialisi, loro utilizzo ed applicazione in relazione agli esiti perseguiti con il trattamento
emodialitico. Come ricercare ed attivare queste funzioni nei vari apparecchi. Caratteristiche
operative degli accessi vascolari i relazione all’efficienza del trattamento dialitico.
Modalità didattiche: Le attività didattiche saranno di tipo residenziale, con lezioni frontali,
discussione plenaria guidata da un moderatore; attività in sottogruppi su scenari clinici
ipotetici, volte ad evidenziare le possibilità di scelta e gestione della seduta, l’interazione
con il paziente e con l’apparecchiatura, l’autonomia infermieristica nella gestione del
trattamento, la relazione con le altre figure professionali; rimando in aula delle attività
dei gruppi e discussione.
Obiettivi formativi: Alla fine del percorso il discente saprà riconoscere i segni e sintomi
relativi ai processi di depurazione, ultrafiltrazione e relativi processi di adattamento
fisiologico; le funzioni generalmente disponibili, nelle apparecchiature di dialisi, per facilitare
e monitorare l’adattamento fisiologico al trattamento, ed il loro utilizzo in relazione al
paziente ed agli obiettivi clinici.
6
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VENERDÌ 10 MAGGIO 2013
PROGRAMMA

SALA PLENARIA

08,30 Presentazione del workshop:
contenuti, modalità, tempistiche e verifica di apprendimento
08,45 R. Lamorte
• presentazione dei sintomi più comuni/gravi durante la seduta emodialitica:
(cosa può succedere al Paziente) e loro fisiopatologia (perché succede),
• ipotensione, aritmia, biochimica, alterazioni metaboliche,efficienza dialitica,
crampi, pruriti
• Meccanismi della depurazione: diffusione e convezione.
09,30 Discussione guidata e domande dalla platea**
** domande rivolte alla platea, in modo da avere un feed-back, verificare la comprensione,
verificare aree che necessitano di chiarimenti

10,15
10,30
10,30 S. Brintazzoli, C. Elia
• azioni assistenziali cosa fare e in che cosa può aiutarci la tecnologia: elenco
delle azioni che possono essere attivate sulle macchine provviste di bionsensori
e software adeguati.
• Uso dei profili (Na, temp, k, uf,),
• Emoscan e curva del volume ematico,
• Prove di ricircolo con la macchina,
• Uso e significato del KT/v.

PROGRAMMA SCIENTIFICO

11,10 Discussione guidata e domande dalla platea**
** domande rivolte alla platea, in modo da avere un feed-back, verificare la comprensione,
verificare aree che necessitano di chiarimenti

12,00 C. Squarcia
Panoramica sui prodotti/sistemi presenti in commercio:
• come accedere alle funzioni dei profili, dell’emoscan e delle prove di ricircolo,
• biosensori specifici presenti nelle varie macchine disponibili sul mercato nazionale.
12,20 discussione guidata**
** domande rivolte alla platea, in modo da avere un feed-back, verificare la comprensione,
verificare aree che necessitano di chiarimenti

13,00
14,00

Pausa pranzo
7

VENERDÌ 10 MAGGIO 2013

VENERDÌ 10 MAGGIO 2013
SALA PARALLELA 1
08,30
12,30

Percorso ECM 2
Prima Parte
Alla ricerca delle Evidenze cliniche:
le due facce della ricerca clinica
RIF. ECM: 1376-57935

CREDITI ASSEGNATI N. 10

Responsabile Scientifico: Alessia Delalio (Brescia)
Tutors: Stefania Bevilacqua (Verona), Anna Dalprà (Trento),
Fabio Fratton (Trento), Domenico Longato (Mestre, VE)
Obiettivi didattici: acquisizione di conoscenze rispetto le metodiche di ricerca qualitativa
e quantitativa nell’ambito dell’infermieristica nefrologica.
Destinatari: Il workshop è pensato per gli infermieri di nefrologia e dialisi, che abbiano
già una discreta esperienza clinica nel settore e vogliano acquisire strumenti per la raccolta
di dati di evidenza scientifica rispetto l’assistenza infermieristica.
Modalità didattiche: Il percorso formativo sarà condotto con metodiche di formazione
attiva (focus group, role playing) tipiche dell’andragogia, attraverso il processo induttivo
con approfondimenti guidati e lavori in gruppo.
Contenuti del workshop: Il workshop si propone di definire la ricerca qualitativa e
quantitativa, gli ambiti, gli scopi ed gli obiettivi della ricerca infermieristica: presentare
strumenti utili per valutare un articolo di ricerca: Scala AGREE e scala CASP; conoscenza
della metodologia di ricerca e degli elementi da considerare nella formulazione e valutazione
di una ricerca quali-quantitativa.

PROGRAMMA SCIENTIFICO

Obiettivi formativi: Alla fine del percorso formativo il discente sarà in grado di riconoscere
le componenti qualitative e quantitativi di una ricerca, utilizzare strumenti per la valutazione
di articoli di ricerca, formulare quesiti di ricerca nell’ambito dell’assistenza nefrologica
(nefrologia, dialisi peritoneale, emodialisi e trapianto di rene).
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VENERDÌ 10 MAGGIO 2013
PROGRAMMA

SALA PARALLELA 1

08,30 Saluto ai partecipanti e apertura lavori
A. Delalio
• Presentazione della giornata
• Obiettivi del workshop
• Metodologia di lavoro
08,50 Suddivisione in gruppi con tecnica del “meta plan” e l'interattività con il proprio
tutor
Mandato:
• cos’è la ricerca infermieristica
• presentazione dei contenuti alla platea
09,20 Presentazione dei lavori da parte dei tutor dei gruppi
10,15
10,30
10,30 Ripresa lavori
A. Delalio
• Cos’è la ricerca infermieristica qualitativa e quantitativa ambiti di applicazione
nella professione infermieristica: scopo, obiettivi.

PROGRAMMA SCIENTIFICO

11,00 Mandato 2° lavoro di gruppo con tecnica del “meta plan” e l'interattività con il
proprio tutor
Tutors: S. Bevilacqua, A. Dalprà, F. Fratton, D. Longato
• Utilizzo dei poster presentati nel congresso ai fini didattici.
• Utilizzo della scala aegee e caps
• Verifica e lettura della griglia di valutazione
12,00 Breve presentazione poster da parte di coloro che hanno autorizzato l’utilizzo del
proprio elaborato a scopo didattico
12,30 Conclusione dei lavori
12,30 Pausa pranzo
13,30
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VENERDÌ 10 MAGGIO 2013
SALA PARALLELA 2
08,30
12,30

Percorso ECM 3
Prima Parte
Le competenze infermieristiche avanzate:
ambulatorio nefrologico, predialisi, follow-up post trapianto.
Proposta di modelli organizzativi
RIF. ECM: 1376-57961

CREDITI ASSEGNATI N. 9

Responsabile Scientifico: Patrizia Galeotti (Viterbo)
Tutors: Paola Chiappini (Piacenza), Giordana Dordoni (Piacenza),
M. Cristina Gambirasio (Cinisello Balsamo, MI)
Obiettivi didattici: il workshop si propone una condivisione e revisione dei programmi
educativi utilizzati nel predialisi e del post-trapianto, la creazione di un modello assistenziale
condiviso , l’applicazione del processo di formazione continua degli operatori a favore
della qualità del servizio erogato
Destinatari: Il percorso è destinato agli infermieri esperti, che vogliono aumentare o
migliorare l’offerta assistenziale dei loro servizi specificatamente , nella fase di predialisi
ed in quella di post trapianto,

PROGRAMMA SCIENTIFICO

Modalità didattiche: Le attività saranno di tipo residenziale , con lezioni frontali, discussione
plenaria, simulazioni e role playing , attività in sottogruppi con la presentazione di casi
clinici e focus monotematici specifici con rimando in aula e discussione finale.
Contenuti del workshop: Attraverso l’utilizzo di apposite griglie, i partecipanti dovranno
provare a formulare un’anamnesi sociale e famigliare, impostare un modello pedagogico
di intervento assistenziale e poter definire un programma di supporto e counselling
infermieristico specifico per le fasi del predialisi ed il follow up del trapianto. Ai partecipanti
verranno fornite le informazioni di base e gli strumenti psicologici e relazionali per gestire
fattori di rischio, di insuccesso e le possibili conseguenze negative di tipo clinico, psicologico
e relazionale.
Obiettivi formativi: Alla fine del percorso formativo il discente sarà in grado di riconoscere
le componenti fondamentali della relazione assistenziale; riconoscere i fattori di rischio
clinico, psicologico e relazionale che possono intervenire nelle diverse fasi assistenziali del
predialisi e del post-trapianto; avere un modello organizzativo di riferimento per le attività
infermieristiche ambulatoriali applicabili per il predialisi e per il post-trapianto.
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VENERDÌ 10 MAGGIO 2013
PROGRAMMA

SALA PARALLELA 2

8,30

Presentazione workshop e inizio lavori

8,45

Modelli organizzativi percorsi di Predialisi:
• Esperienza del centro di Piacenza
P. Chiappini
• Esperienza del centro di Cinisello Balsamo M.C. Gambirasio

9,15

Percorsi paralleli: Il percorso educativo- informativo
P. Chiappini, M.C. Gambirasio
• nel paziente late referral
• nel paziente che arriva dal trattamento emodialitico
• nel paziente post trapianto

9,40

Proposta di strumenti educativi informativi in predialisi
Testimonianza: dal punto di vista del paziente
P. Chiappini, M.C. Gambirasio

10,15
10,30
10,30 Il mondo degli operatori, il mondo del paziente di fronte all’evento malattia cronica
(IRC) ed ai suoi trattamenti
G. Dordoni
• L’agenda degli operatori, l’agenda del paziente,l’agenda della famiglia: ipotesi,
giudizi, pregiudizi, interpretazioni, emozioni.
• Parlare al paziente della sua malattia come, quanto, quando
• Le difficoltà cognitive in relazione allo stato uremico e all’anemia.
11,00 Role-playing, interattività, lavori di gruppo

11,30 Dall’anamnesi all’ascolto della narrazione. Dall’ascolto alla relazione di cura
• Il concetto di comunicazione
• La pragmatica della comunicazione
• La finestra di Johari
• L’analisi transazionale di Berne
• Il Counselling sistemico in medicina
“Dalla negoziazione alla concordance”
• Proposte del medico, risposte del paziente
• Lo stile del colloquio motivazionale
• Role-playing, interattività, lavoro di gruppo
Il lavoro di gruppo sarà strutturato con l'ausilio di filmati prodotti in ambito nefrologico adatti a
stimolare la discussione sulla relazione medico-paziente e sulla comunicazione sia verbale che analogica.
Il gruppo sarà suddiviso in tre sottogruppi per gli aspetti osservazionali sopra indicati

12,30 Conclusione dei lavori
12,30 Pausa pranzo
13,30
11
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Il lavoro di gruppo sarà strutturato con l'ausilio di filmati prodotti in ambito nefrologico adatti a
stimolare la discussione sulla relazione medico-paziente e sulla comunicazione sia verbale che analogica.
Il gruppo sarà suddiviso in tre sottogruppi per gli aspetti osservazionali sopra indicati
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VENERDÌ 10 MAGGIO 2013

NON accreditato ECM

SALA PLENARIA
14,00 ASSEMBLEA DEI SOCI
15,00
1. Informazioni Internazionali (Conferenza Malmo - lavori accettati traduzioni
manuali, elezioni)
2. Attività Nazionali e collaborazione SIN e TN&D
3. Giornate formative in programma (Bologna e Trento)
4. Corso FAD accessi vascolari
5. sito www.edtna-erca.it
6. Giornata mondiale del rene. Esperienza delle Infermiere di Nefrologia e Dialisi
di Palmanova

3ª SESSIONE COMUNICAZIONI:
NURSING DI SPERIMENTAZIONE
Moderatori: Marilena Galli (Palmanova UD), M. Patrizia Fiorito (Bologna)
15,00 L'individuazione dei bisogni assistenziali nell'utente nefropatico in dimissione,
attraverso l'utilizzo della teoria infermieristica “Nursing come stimolatore di
armonia e salute”
Bianchini Annalisa (Empoli, PI)
15,10 Studio pilota randomizzato controllato sugli effetti della musica live con Sax in un
campione di pazienti in emodialisi
Francesco Burrai, Valentina Micheluzzi (Bologna)
15,20 Il museo virtuale come componente di una società che educa.
Esempio di applicazione in ambito sanitario
Piera Casel Rossetto (Torino)

PROGRAMMA SCIENTIFICO

15,30 I gruppi di miglioramento un’esperienza in nefrologia dialisi
Gemma Beltrame (Fabriano, AN)
15,40 Valutazione periodica delle condizioni psicosociali del paziente In emodialisi
mediante questionario strutturato: indagine conoscitiva
Alessandra Lambertucci (Fermo, AP)
15,50 L'ecografo per l’infermiere di sala dialisi
Fulvio Fiorini (Rovigo)
16,05 Nuovo ausilio per la puntura ad occhiello: VWNG
Giacomo Forneris (Torino)
16,15
16,45
16,45
17,00
12

Discussione

NON accreditato ECM
SALA PLENARIA

4ª SESSIONE COMUNICAZIONI
PERITONEALE
Moderatori: Cinzia Fabbri (Bologna), Raffaella Pagnini (Ascoli Piceno)
17.00 L’immagine corporea della persona sottoposta al trattamento di dialisi peritoneale:
sostegno dell’infermiere nell’affrontare il cambiamento
Laura Mazzola (Torino)

VENERDÌ 10 MAGGIO 2013

VENERDÌ 10 MAGGIO 2013

17.10 Valutazione della compliance e re-training nei pazienti in dialisi peritoneale
Marta Tempesta (Bari)
Comunicazioni brevi
17.20 Il training alla dialisi peritoneale al paziente extracomunitario e le sue criticità
Martina Tofani (Roma)
17.25 ll paziente esperto in dialisi peritoneale: un futuro possibile?
Anna Dalprà (Trento)
17.30 Valutazione della qualità di vita dei pazienti in trattamento dialitico peritoneale
Rosely Cruz Lima (Roma)
17.35 Discussione
18.00

5ª sessione Comunicazioni
EMODIALISI

SALA PLENARIA

17.00 L'esperienza della "Vascular Access Nurse" nella realtà di una dialisi ospedaliera
in Italia
Raffaella Beltrandi (Bologna)
17.10 Sicurezza della macchina o competenza dell’operatore: chi conta di più?
Giuliano Pacor (Trieste)
Comunicazioni brevi
17.20 La persona assistita, risorsa nella gestione del CVC per emodialisi
Simona Gremo (Torino)
17.25 La dialisi domiciliare extracorporea ultrabreve giornaliera permette l’autogestione
della propria malattia?
Luigia Fioravanti (Ascoli Piceno)
13

PROGRAMMA SCIENTIFICO

Moderatori: Daniela Narcisi (San Benedetto del Tronto, AP),
Caterina Suma (Martina Franca)

VENERDÌ 10 MAGGIO 2013

VENERDÌ 10 MAGGIO 2013

NON accreditato ECM

17.30 Protocollo di gestione del catetere venoso centrale per emodialisi: risultati a 7
anni di un singolo centro
Anna Rosa Fioretti (Ancona)
17.35 Venipuntura ad occhiello: tre anni di esperienza nel centro di Verbania
Paola Gunella (Verbania, VB)
17.40 Puntura ad occhiello & EBN: sintesi della buone pratiche cliniche
Marisa Pegoraro (Milano)
17.50 Discussione
18.15

AREA POSTER

SALA PLENARIA

PROGRAMMA SCIENTIFICO

18.20 Sessione poster
18.50
Gli Autori dovranno presenziare davanti al proprio poster per le domande
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WORKSHOPS ACCREDITATI ECM 1 – 2 – 3
08,30
13,00

PRIMA PARTE
SALA PLENARIA

Percorso ECM 1
Seconda Parte
Dalla sicurezza delle conoscenze alla conoscenza delle sicurezze

SABATO 11 MAGGIO 2013

SABATO 11 MAGGIO 2013

08,30 R. Beltrandi
Accessi vascolari: come interferiscono con l’efficienza dialitica:
• la portata della FAV nativa e protesica
• definizione di QB e portata, e correlazioni con il calibro degli aghi
M. Canzi
• il QB nei CVC: correlazione con diametro, lunghezza, e tipologia del CVC,
• manovre e gestione per il buon funzionamento del catetere
09,30 Discussione guidata e domande dalla platea**
** domande rivolte alla platea, in modo da avere un feed-back, verificare la comprensione,
verificare aree che necessitano di chiarimenti

10,15
10,30

PROGRAMMA SCIENTIFICO

10,30 I partecipanti saranno in divisi in 4 sottogruppi.
Ogni gruppo sarà coordinato da 2 moderatori e uno scenario clinico su cui si
possa, con l’ausilio di un device/biosensore, risolvere o stabilizzare un paziente
o una situazione clinica.
11,30 Report dei gruppi e discussione in plenaria guidata per domande dalla platea:
autonomie/cooperazioni e pro attività dell’infermiere in sala dialisi:
quali le componenti di competenza avanzata.
12,45 Compilazione del questionario ECM
13,00 Chiusura dei lavori
13,10 in Sala Plenaria per premiazione miglior poster
13,30 Chiusura del congresso
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SABATO 11 MAGGIO 2013
SALA PARALLELA 1
08,30
13,00

Percorso ECM 2
Seconda Parte
Alla ricerca delle Evidenze cliniche:
le due facce della ricerca clinica

8,30

Apertura lavori
A. Delalio
• Presentazione della giornata;
• Presentazione dei dati dei lavori del giorno prima.
• Obiettivi del workshop mappare le competenze degli infermieri,
• Metodologia di lavoro.

8,50

Inizio lavoro di gruppo e preparazione cartelloni suddivisione in gruppi con tecnica
del “meta plan” sperimentiamoci in una ricerca.
Tutors: A. Dalprà, S. Bevilacqua, F. Fratton, D. Longato
Mandato:
Quali sono le competenze che un infermiere di nefrologia, dialisi o trapianto mette
in campo nel lavoro quotidiano? (sapere, saper fare, saper essere)

10,10 Chiusura lavori, raccolta cartelloni
10,15
10,30

PROGRAMMA SCIENTIFICO

10,30 Presentazione cartelloni da parte di due rappresentanti di ogni gruppo.
11,45 Discussione: quali competenze che non sono state valorizzate in questo lavoro
di gruppo
12,10 Il Core Curriculum dell’Infermiere in area nefrologica: un obiettivo EDTNA/ERCA
Filiale Italiana
A. Delalio
12,45 Compilazione del questionario ECM
13,00 Chiusura dei lavori
13,10 in Sala Plenaria per premiazione miglior poster
13,30 Chiusura del congresso
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SALA PARALLELA 2
08,30
13,00

Percorso ECM 3
Seconda Parte
Le competenze infermieristiche avanzate:
ambulatorio nefrologico, predialisi, follow-up post trapianto.
Proposta di modelli organizzativi

SABATO 11 MAGGIO 2013

SABATO 11 MAGGIO 2013

08,30 Inizio dei lavori
• Ambulatorio di immunopatologia renale e malattie rare
• Research nurse, una nuova figura infermieristica, quale ruolo?
• Confronto ed esperienze in campo
P. Galeotti
08,50 Il lavoro di equipe nella gestione dell'empowerment del paziente e della sua
famiglia nel percorso trapianto. Metodo Role playing
G.Cangini
09,10 Analisi della documentazione Centro nazionale Trapianti
• complessità del percorso che il paziente deve compiere
• breve relazione riguardo la complessità dello studio per l’idoneità fisica del
donatore e del ricevente
P. Pietrogiacomi, P. Galeotti

09,45 Il Percorso trapiantologico: dalla gestione medico centrica alla gestione psicologico
assistenziale
C. Cangini, B. A. Simari
10,15
10,30
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• caso clinico, esempio di colloquio. Metodo Role Playing
P. Pietrogiacomi

SABATO 11 MAGGIO 2013

SABATO 11 MAGGIO 2013
SALA PARALLELA 1
10,30 Lavoro di gruppo su casi clinici
Il lavoro di gruppo sarà strutturato con la presentazione di casi clinici finalizzati
all'individuazione dell'intervento di counselling infermieristico
11,35 Discussione dei casi clinici
12,00 Follow-up post trapianto
• confronto infermiere di ambulatorio
• infermiere del centro trapianti
12,15

TAVOLA ROTONDA
Nuovi ruoli, nuove esigenze e nuove competenze
G. Cangini, P. Galeotti, P. Pietrogiacomi, P. Quintaliani, B. A. Simari

12,45 Compilazione del questionario ECM

PROGRAMMA SCIENTIFICO

13,00 Chiusura dei lavori

SALA PLENARIA
13.10 Premiazione miglior poster
Gruppo referente per la valutazione Poster:
Daniela Baraldi, Stefania Bevilacqua, Cinzia Fabbri, Marilena Galli,
Antonio Minieri
13,30 Chiusura del Congresso
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CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE
03 Gestione del rischio in emodialisi: applicazione della FMEA/FMECA per l’analisi
preventiva dei rischi
J. Cordeiro Sorroche, P. Di Denia, V. Guadagno (Bologna)
26 Luna, la cartella educativa: uno strumento infermieristico per promuovere e facilitare
l’Educazione Terapeutica al Paziente in emodialisi cronica
C. Elia (Bologna)

ESPOSIZIONE POSTERS

ESPOSIZIONE POSTERS

24 Ambulatorio infermieristico “percorso uremia “dell’azienda USL di Bologna
T. Aliberti, M. Russo, M. Nicoli, L. Bianchi, A. Fini, R. Toschi (Bologna)
11 Ambulatorio infermieristico in emodialisi
G. Stefanizzi, M. Montanari, V. Guadagno (Bologna)

NUTRIZIONE E DIETETICA IN NEFROLOGIA
18 Durata del follow up nefrologico e competenze dietetiche in soggetti affetti da
malattia renale cronica (MRC)
M. Siddi, G. Pallotta, S. Vettoretti, G. Savà, E. Grimaldi (Milano)
06 Approccio multidisciplinare nella nutrizione del paziente nefropatico: utilizzo di un
test di screening punti di forza e criticità
A.Aruta, M. Aragno, C. Bordone, C. Borgio, L. Degli Emili , G. Forneris , G. Iannarelli,
A.Pezzana , M. Sillano , M. Vadori (Torino)
05 Cosa metto nel piatto. l'aderenza terapeutica e dietetica (del paziente) in dialisi
peritoneale
M. T. Benedetto (Imola) A. Zuccalà (Imola) F.Pasticci (Perugia) A. Selvi, (Perugia)
01 L'individuazione dei bisogni assistenziali nell'utente nefropatico in dimissione,
attraverso l'utilizzo della teoria infermieristica “Nursing come stimolatore di armonia
e salute”
A. Bianchini, L. Frediani (Empoli PI)
02 Studio pilota randomizzato controllato sugli effetti della musica live con Sax in un
campione di pazienti in emodialisi
F. Burrai, V. Micheluzzi (Bologna)
04 ll museo virtuale come componente di una società che educa . Esempio di applicazione
in ambito sanitario
P. Rossetto Casel (Torino)
34 I gruppi di miglioramento un’esperienza in nefrologia dialisi
G. Beltrame (Fabriano, AN)
38 Valutazione periodica delle condizioni psicosociali del paziente In emodialisi mediante
questionario strutturato: indagine conoscitiva
A. Lambertucci, K. Manocchi, A Santarelli (Fermo, AP)
19
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NURSING DI SPERIMENTAZIONE

ESPOSIZIONE POSTERS

ESPOSIZIONE POSTERS
PERITONEALE
28 L’immagine corporea della persona sottoposta al trattamento di dialisi peritoneale:
sostegno dell’infermiere nell’affrontare il cambiamento
L. Mazzola, P. Mirabella, F. Cirio, P. Rossetto Casel (Torino)
35 Valutazione della compliance e re training nei pazienti in dialisi peritoneale
M. Tempesta, L. De Maggis, R. Di Pierro, F. Lategola, M. Marinelli (Bari)
30 Il training alla dialisi peritoneale al paziente extracomunitario e le sue criticità
M. Tofani, F. Cavalluzzo (Roma)
36 ll paziente esperto in dialisi peritoneale: un futuro possibile?
A. Dalprà, L. Giovannini , F. Fratton , I. Zulian (Trento)
33 Valutazione della qualità di vita dei pazienti in trattamento dialitico peritoneale
R. Cruz Lima, N. Consalvo, C. Cucchi, M. De Jesus Barbosa, S. Melinelli, T. Patrizi (Roma)

EMODIALISI
37 L'esperienza della "Vascular Access Nurse" nella realtà di una dialisi ospedaliera in Italia
R. Beltrandi, V. Guadagno, D. Mosci (Bologna)
10 Sicurezza della macchina o competenza dell’operatore: chi conta di più?
G. Pacor, P. Cicinato, M. Ianche, R. Zanchi, G. Boscutti (Trieste)
19 La persona assistita, risorsa nella gestione del CVC per emodialisi
S. Gremo, A. Aruta, M.E. Balocco, T. Miniscalco, F. Rebaioli (Torino)

PROGRAMMA SCIENTIFICO

14 La dialisi domiciliare extracorporea ultrabreve giornaliera permette l’autogestione
della propria malattia?
L. Fioravanti, C. Squarcia (Ascoli Piceno)
13 Protocollo di gestione del catetere venoso centrale per emodialisi: risultati a 7 anni
di un singolo centro
A. R. Fioretti, P. Freddi (Ancona)
22 Venipuntura ad occhiello: tre anni di esperienza nel centro di Verbania
P. Gunella, A. Coppi, S. Gioira (Verbania, VB)

MISCELLANEA
07 Ambulatorio cardio-nefrologico, ultrafiltrazione peritoneale e scompenso cardiaco:
un esempio di multidisciplinarietà
M. Orlandin, C. Bordone, L. Degli Emili, S. Ferrero, M. Vadori (Torino)
08 Il ruolo della biofiltrazione senza acetato (AFB) sull’ipotensione intradialitica (IID) e
il carico di lavoro infermieristico
M. Cettolin, R. Domini, P. Calzavara (Coneglaino Veneto, TV)
09 Emogasanalisi: validità dei valori esaminati
C. Squarcia, L. Fioravanti (Ascoli Piceno)
20

ESPOSIZIONE POSTERS

ESPOSIZIONE POSTERS
12 Le terapie aferetiche
G. Pertosa, M. Amoruso, S. Bruno, D. Meschino (Bari)
15 Tecnica botton hole per l’incannulamento della fistola artero venosa in emodialisi
G. Carbone (Bari)
17 POSTER VINCITORE VIII CONGRESSO INTERREGIONALE DEGLI INFERMIERI DI
NEFROLOGIA E DIALISI SEZIONE PIEMONTE-VAL D’AOSTA 2012
Impatto del sistema compatto sui risultati dell’ emodialisi domiciliare
T. Miniscalco, M. Borca, G. M. Iadarola, M. Vadori, F. Quarello (Torino)
20 La protesi vascolare come salvavita in dialisi pediatrica: caso clinico
D. Ciullo, V. Bandinu , P. Lozzi, E. Iacoella, C. Pia, N. Avari, L. Stefani, F. Masucci (Roma)
21 Incidenze infezioni vescicali post trapianto di rene
M. A. Spinnato, S. Mineo, R. M. Falzone (Palermo)
23 Non c'è due senza tre
V. Bonori, C. Montemagno (Bologna)
Breve Presentazione orale nel Workshop 2 ai fini didattici
25 Il ruolo dell’infermiere nell’accuratezza della rilevazione dei dati con l’analisi
bioimpedenziometrica
A. Pizzo, N. Di Marco, S. Isacchi, V. Rei, M. Moretti, (Napoli)
27 Disposizione di sicurezza per l'avvio della dialisi peritoneale domiciliare
E.P. Manias (Pordenone)

32 Continuous renal replacement therapy (CRRT): applicazione di protocolli definiti per
outcome di eccellenza
C. L. Dello Mastro, G. Piemontese, A. K. Pippo, F. Sangregorio, A. Maiorano,
G. Grandaliano (Foggia)
39 Lo stato nutrizionale del paziente emodializzato: utilizzo di uno strumento per la
valutazione, l' analisi e il monitoraggio
E. Anzani, F. Ferrario, M.C. Gambirasio, G. Grasso, E. Salvucci (Cinisello Balsamo, MI)
40 POSTER VINCITORE VIII CONGRESSO INTERREGIONALE DEGLI INFERMIERI DI
NEFROLOGIA E DIALISI SEZIONE PIEMONTE-VAL D’AOSTA 2012
Stress lavoro-correlato
A. Martino, C. Mori ,D. Trovato, S. Zelenschi, E. Camporini, E. Ragazzoni, P. Carpani,
R. Fornara, S. Cusinato (Borgomanero, TO)
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29 Misure per le infezioni da Enterobatteri resistenti ai Carbapenemi nelle Unità di dialisi
M.P. Zito (Bologna)

INFORMAZIONI GENERALI
Sede del Congresso
PALARIVIERA
Via Paganini 10 – 63074 S. Benedetto del Tronto (AP)
PIAZZALE ALDO MORO 1, Porto d’Ascoli (parcheggio interno Palariviera)
Presso la sede del Congresso è disponibile un parcheggio gratuito non custodito.

Come arrivare
IN AUTO
Da Nord o da Sud: Autostrada A14 Uscita San Benedetto del Tronto Ascoli Piceno, immettersi su
raccordo Autostradale Ascoli Mare direzione San Benedetto del Tronto, al termine del raccordo auto
stradale (circa 2 km) prendere Strada Statale 16 variante, direzione San Benedetto del Tronto centro
(strada sopraelevata) prendere la 4° uscita via Scarlatti. Immettersi in via Martucci, proseguire in via
Amilcare Ponchielli fino al secondo incrocio con via dei Mille, girare a destra fino al incrocio con via
dei Zandonai e immettersi nel parcheggio gratuito del “Palariviera Palacongressi” piazzale Aldo Moro
IN TRENO
San Benedetto del Tronto si può raggiungere comodamente in treno, sono infatti diversi i collegamenti
sulla tratta Milano - Bologna - Bari.
La stazione ferroviaria più importante si trova al centro della città, in Viale Gramsci, e da lì partono
anche diversi autobus che percorrono linee urbane ed extra urbane.
IN AEREO
Aeroporto Ancona Falconara (90 km).
Linea CONERO BUS Servizio di collegamento diurno con Autobus dalla stazione ferroviaria di Ancona
per l'aeroporto e viceversa. Per maggiori informazioni visita il sito www.conerobus.it

Desk Accrediti
Sarà a disposizione presso la sede del Congresso nei seguenti orari:
• Giovedì 9 maggio = dalle ore 11,00 alle ore 18,00
• Venerdì 10 maggio = dalle ore 08,00 alle ore 18,00
• Sabato 11 maggio = dalle ore 08,00 alle ore 13,30

Iscrizioni
Quota d’iscrizione Iva inclusa
La quota include: la partecipazione alle sessioni scientifiche, kit congressuale, attestato
di partecipazione, ristorazione da programma, l’IVA di legge
ENTRO IL 30/03/2013

Soci EDTNA/ERCA*
Non Soci

€ 230,00
€ 270,00

DOPO IL 01/04/2013

€ 260,00
€ 300,00

* in regola con il pagamento della quota associativa 2013

RISERVATO ALLE SOLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI Richiesta di esenzione IVA
(art. 10 comma 20 D.P.R. 633/72 modificato dall'art. 14, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537)

Le pubbliche amministrazioni che iscriveranno i propri dipendenti, sono tenute a farne
specifica apponendo il proprio timbro nella scheda di iscrizione. La richiesta di iscrizione
sarà valida solo se accompagnata da copia di pagamento effettuato.
L’iscrizione sarà confermata solo se accompagnata dal pagamento.
Non saranno fiscalmente riconosciute richieste senza timbro.
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Associazione EDTNA/ERCA
La QUOTA associativa INTERA è di € 60,00 e consente di ricevere per posta il Journal of
Renal Care (organo ufficiale trimestrale dell'Edtna-Erca in lingua inglese), la Newsletter
tradotta in italiano e di accedere al sito europeo dal quale è possibile scaricare articoli
anche in lingua italiana.
La QUOTA associativa come MEMBRO ELETTRONICO è di € 40,00 consente di essere
socio a tutti gli effetti, entrare nel sito europeo e da qui scaricare il Journal of Renal Care,
la Newsletter e gli articoli.
Informazioni dettagliate sull'Associazione e la scheda d'iscrizione sono disponibili sul sito

www.edtna-erca.it
Desk Accrediti
Società di Progettazione&Realizzazione Eventi Ad Arte Srl sarà a disposizione presso la
sede del Congresso nei seguenti orari:
• Giovedì 9 maggio = dalle ore 10,00 alle ore 18,00
• Venerdì 10 maggio = dalle ore 08,00 alle ore 18,00
• Sabato 11 maggio = dalle ore 08,00 alle ore 13,00

Attestato di partecipazione
A tutti i partecipanti regolarmente iscritti verrà rilasciato, a conclusione dei lavori
congressuali, l'attestato di partecipazione.

Variazioni
La Segreteria Scientifica e la Società di Progettazione&Realizzazione Eventi Ad Arte Srl si
riservano di apportare al programma tutte le variazioni che si rendessero necessarie per
ragioni scientifiche e/o tecnico-organizzative, compatibilmente alla vigente normativa
ministeriale in ambito dei crediti formativi ECM.

Privacy
Informativa ai sensi del D.Lgs 30/06/2003 n° 196": i Suoi dati personali fornitici nella presente occasione saranno oggetto di
trattamento informatico e manuale, al fine di documentare la Sua partecipazione a Congressi, Eventi, Meeting, Manifestazioni
in genere organizzati da Ad Arte Srl e a trattamenti derivanti da obblighi di legge. Essi saranno comunicati a fornitori e soggetti
diversi che concorrono o partecipano a vario titolo alla manifestazione, nonché alle competenti Autorità secondo le prescrizioni
di Legge. Il conferimento dati, a tali fini, è obbligatorio ed essenziale per la Sua partecipazione al Congresso. Titolare dei dati è
Ad Arte Srl – Via M. D'Azeglio 51 2 – 40123 Bologna. A Lei competono tutti i diritti previsti dal Titolo II del D. Lgs 30/06/2003
n° 196. La firma apposta sulla modulistica predisposta per il Congresso (scheda iscrizione, moduli sponsor e moduli relatori,
ecc) costituisce presa d'atto della presente Informativa e dei diritti di cui sopra e consente il trattamento dei dati personali e
la loro comunicazione per le finalità sopra indicate.

Progettazione&Realizzazione Evento:
Ad Arte Srl
Sede Legale: Via M. D'Azeglio 51 - 40123 Bologna
Sede Operativa: Via G. Di Vittorio 2 - 40057 Cadriano di Granarolo E. (BO)
Tel. +39 051 19936160 • Fax +39 051 19936700

info@adarteventi.com • www.adarteventi.com
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Norme generali
Gli oratori dovranno attenersi rigorosamente ai tempi assegnati. I moderatori saranno
tenuti a far rispettare i tempi di inizio di ogni sessione ed il tempo assegnato ad ogni
presentazione. Un segnale visivo e sonoro in sala avvertirà del termine del tempo a
disposizione, trascorso il quale l’audio sarà spento.
E.C.M. Educazione Continua in Medicina
Commissione Nazionale Formazione Continua

ECM – Educazione Continua in Medicina
Il Provider ECM n. 1376 Samnium Medica ha attribuito ai seguenti Eventi Formativi n. 9,8
crediti per la categoria INFERMIERE:
Evento Formativo Residenziale n° 57934
CREDITI ASSEGNATI N. 9
Dalla sicurezza delle conoscenze alla conoscenza delle sicurezze
Evento Formativo Residenziale n° 57935
CREDITI ASSEGNATI N. 10
Alla ricerca delle Evidenze cliniche: le due facce della ricerca clinica
Evento Formativo Residenziale n° 57961
CREDITI ASSEGNATI N. 9
Le competenze infermieristiche avanzate: ambulatorio nefrologico, predialisi, followup post Trapianto. Proposta di modelli organizzativi
Per l'acquisizione dei crediti è richiesta la presenza all'intero percorso formativo accreditato.
Informiamo che la mancata o l'errata trascrizione dei dati anagrafici e del codice fiscale
nel fascicolo ECM che verrà consegnato in sede congressuale, non permetterà l’acquisizione
dei crediti formativi.

Contributi Scientifici
Ricordiamo che la presentazione in sede di congresso del proprio contributo è subordinata
al pagamento della quota d’iscrizione al Congresso ed all’Associazione EDTNA/ERCA per
l’anno in corso.

Poster
L’allestimento, a cura degli Autori potrà essere effettuato a partire dalle ore 11,00 di
Giovedì 9 maggio 2013.
Il disallestimento potrà essere effettuato a chiusura del Congresso – ore 13,30 di Sabato
11 maggio 2013.
Saranno messi a disposizione degli Autori pannelli di m. 1 di base per m. 1,80 di altezza
ed il materiale necessario per l’allestimento.
La Sessione Poster si terrà nell’apposita area dedicata venerdì 10 maggio dalle 18,20 alle
18,50, gli autori sono pregati di presenziare davanti al proprio poster.
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Centro Prova Audiovisivi
In tutte le sale è possibile solo la proiezione da computer. Nelle sale non è possibile
collegare i computer portatili al videoproiettore. I Relatori sono invitati a portare al Centro
Prova Audiovisivi i propri lavori in formato Power Point su Cd-Rom o memoria USB, almeno
un’ora prima della presentazione in aula. Per le immagini è raccomandato l’uso di estensioni
.gif oppure .jpg. Per altri tipi di estensioni e per dimensioni superiori del file si prega di
contattare Ad Arte Srl.
Nel caso in cui nella presentazione power point siano presenti collegamenti a video è
necessario registrare separatamente nel CD o nella penna USB il file del video (segnalare
preventivamente alla Segreteria Organizzativa il codec utilizzato).
Sarà cura di ogni Relatore ritirare il materiale tecnico al termine della Sessione o al più
tardi al termine della giornata. La Segreteria Organizzativa non è responsabile dello
smarrimento di materiale audio- video non ritirato o lasciato incustodito.
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XXXI EDTNA/ERCA
Congresso Nazionale

VALORIZZARE LE COMPETENZE
E OTTIMIZZARE LE RISORSE:
come acquisire le innovazioni
SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP) • 9-11 MAGGIO 2013

Cod. adaII_3 - Stampato Aprile 2013

Il Comitato Esecutivo EDTNA/ERCA – Filiale Italiana desidera ringraziare
tutte le Aziende che hanno reso possibile la realizzazione del:

