
Iscrizione - La partecipazione al Corso è gratuita previa 

iscrizione obbligatoria al seguente link:           
https://npselearning.it/  
Sono disponibili 100 posti 
 

Attestato di partecipazione - L’attestato di frequenza 

verrà inviato a tutti i partecipanti a conclusione del corso 
 
ECM - Sono stati assegnati n. 10,5 crediti formativi per 
Infermieri, Infermieri Pediatrici, Medici Nefrologi, Medici 
Pediatri, Medici Internisti e Biologi 

 
L’attestato ECM verrà inviato a tutti coloro di cui sarà possi-
bile rilevare la presenza certificata all’incontro e che avran-
no compilato correttamente i questionari richiesti.  
 
Presentazione Corso - Il Centro Nefrologico di Vicenza 

detiene una esperienza nel campo della Dialisi Peritoneale 
da oltre 50 anni. A partire dalle fasi pionieristiche fino ai 
giorni nostri, Vicenza ha da sempre rappresentato un punto 
di riferimento clinico, didattico e scientifico in questa disci-
plina della nefrologia. Gli storici corsi internazionali assieme 
ai masters post-universitari e agli stages programmati sul 

campo hanno contribuito a formare intere generazioni di 
medici e infermieri nell’ambito della nefrologia italiana. Con 
un’attività clinica e scientifica di elevato livello, Vicenza è 
attualmente Il centro più grande e modernamente attrez-
zato d’Europa e desidera continuare la tradizione di leader-
ship culturale nella disciplina della dialisi peritoneale. Per 

questo, forte dell’esperienza maturata con i corsi per medi-
ci e infermieri nell’ambito delle terapie dialitiche acute nel 
paziente critico, Vicenza propone oggi un corso teorico 
pratico sulla dialisi peritoneale  composto di due giornate di 
e-seminar con esercitazioni pratiche in e-learning per an-
dare incontro alle necessità di formazione e di aggiorna-

mento di infermieri e giovani nefrologi, ma anche per po-
tenziali care-givers nei programmi di dialisi domiciliare. Il 
programma è snello ma denso di informazioni che passano 
dai concetti teorici alle esercitazioni pratiche in un conti-
nuum che dovrebbe consentire ai discenti un apprendimen-
to facile e rapido delle tecniche consolidate.  
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14.00 Presentazione della giornata 

14.05 Introduzione al corso                                                         
 La storia ed evoluzione della   
 dialisi peritoneale    
 C. Ronco 

14.20 Il peritoneo e i principi fisici                         
 C. Ronco  

14.40 Catetere peritoneale    
 S. Milan Manani                  

15.00 Introduzione alle sacche di dialisi  
 e alle metodiche dialitiche   
 I. Tantillo   

15.20 La dialisi peritoneale ambulato 
 riale continua (CAPD)   
 I. Tantillo 

15.40 Video degli scambi di CAPD  
 

16.10 PET test e pressione intra   
 peritoneale (IPP)   
 A. Giuliani 

16.30 Indici di adeguatezza dialitici 
 I. Tantillo   

16.50 Scenario 1  
 Dimostrazioni  di PET e esempi di 
 modifiche di permeabilità di un  
 paziente nel tempo    
 S. Milan Manani 

17.10 L’esperto risponde  
 Discussione a tutto campo                

17.30 Conclusione dei lavori 

   

25 novembre 

P r o g r a m m a  S c i e n t i f i c o  

24 novembre 

14.00 Presentazione della giornata 

14.05 La dialisi peritoneale    
 automatizzata (APD)     
 C. Ronco 

14.20 Prescrizione della APD nei diversi  
 cycler                                                            
 S. Milan Manani e A. Giuliani  

14.50  Video della preparazione e della  
 gestione dei cycler   

15.30 Controllo a distanza dei   
 trattamenti APD   
 S. Milan Manani 

15.50 Complicanze infettive 
 C. Crepaldi 
 

16.10 Complicanze non infettive  
 A. Giuliani 

16.30 Anemia e alterazioni del metabolismo 
 del ferro in dialisi peritoneale 
 S. Milan Manani   
 

16.50 Scenario 2  
 Paziente con sclerosi peritoneale 
 M. Marcello 

17.00 Scenario 3  
 Peritonite resistente alla terapia  
 antibiotica 
 A. Giuliani 
 

17.10 L’esperto risponde  
 Discussione a tutto campo                

17.30 Conclusione dei lavori 

  

Comitato Scientifico 

 

Prof. Claudio Ronco 

Direttore U.O. di Nefrologia, Dialisi e                    
Trapianto Renale 

AULSS 8 Berica  

Ospedale San Bortolo  

 Vicenza 

 

Dott.ssa Sabrina Milan Manani 

U.O. di Nefrologia, Dialisi e Trapianto Renale 

AULSS 8 Berica  

Ospedale San Bortolo  

 Vicenza 

 

Relatori e Moderatori 

Dr. C. Crepaldi | Vicenza 

Dr.ssa A. Giuliani | Vicenza 

Dr. M. Marcello | Vicenza 

Dr.ssa S. Milan Manani | Vicenza 

Prof. C. Ronco | Vicenza 

Dr.ssa I. Tantillo | Vicenza 


