
SEDE dell’incontro:  

Kora Park Resort, Via Mergataro, 04023 Formia 

Orari della giornata: 

Ore 09.00 -17,00 

Pausa Pranzo ore 13,15/14,15 

Segreteria organizzativa: 

Team Medico-Infermieristico 

Dialisi Peritoneale 

Ospedale Dono Svizzero, Formia -  ASL Latina 

Per ulteriori informazioni telefonare a: Reparto dialisi 0771779768 – 779772 

 

Con il contributo incondizionato di  

                                                                                                                                                                                                 

 

U.O.C NEFROLOGIA E DIALISI Servizio di Dialisi Peritoneale 

 

                                    Re-training Day 

      Martedì 11 Dicembre 2018 
   Incontro Educativo rivolto alle persone 

in dialisi peritoneale e ai loro partner 

 
 



  

 

PERCHÈ QUESTA GIORNATA? 
La malattia renale, in ogni sua fase, è una condizione che, per essere 

controllata e stabilizzata, richiede la partecipazione attiva del paziente 

e/o del suo partner nei confronti della cura. 

Per essere in grado di gestire la malattia, prendersi cura di sé 

e collaborare al meglio con il personale d’assistenza, il paziente, 

il partner e le persone per lui significative necessitano di interventi 

educativi mirati alla comprensione del trattamento, attraverso fasi 

d’apprendimento costanti e ripetute nel tempo. 

A CHI È RIVOLTO IL CORSO? 
A tutti i pazienti che eseguono da tempo la dialisi peritoneale a domicilio 

e ai loro familiari e/o partner. 

COSA SI FARÀ DURANTE IL CORSO? 
Con l’aiuto di medici, infermieri e specialisti del Centro di Dialisi Peritoneale 

verranno affrontate alcune delle tematiche che caratterizzano 

la malattia renale e la dialisi peritoneale. 

Si discuterà dell’igiene e della prevenzione delle infezioni, 

del comportamento alimentare e dell’esercizio fisico. 

Si cercherà di fornire indicazioni pratiche su come affrontare 

ogni giorno l’esperienza della malattia, con riferimenti alla capacità 

di convivere con la dialisi e alle problematiche sociali. 

Il corso sarà interattivo e pratico. 

PROGRAMMA 

Ore 09,00 Arrivo dei partecipanti; caffè di benvenuto 

Ore 09,30   Saluto delle autorità 

Ore 10,00  Presentazione dell’Incontro: perché questa giornata 

Dott. A.Treglia 

Ore 10,10    Cosa è la dialisi peritoneale Dott. D. Musone 

Ore 10,40     Importanza del training e del retraining Dott. D. Musone 

Ore 11,10     Un po’ di “esercizio fisico” Dott. G. Tibaldi 

Ore 11,40   La dialisi peritoneale sul cloud: la piattaforma Sharesource 

Dott.ssa V. Nicosia  

Ore 12,10    L’importanza della terapia farmacologica Dott.ssa V. Nicosia 

Ore 12,40    L’importanza della dieta Dott.ssa A. Montano 

Ore 13,10 – 14,10 Pranzo 

Ore 14,10  Rientro dal pranzo: Le infezioni e come prevenirle  

 Team Infermieristico  

Ore 14,40  Il trapianto renale Dott. R. D’Alessandro 

                 L’esperienza di un paziente Sig. A. Di Bartolomeo 

Ore 15,10  Consigli pratici da parte dell’associazione malati di reni 

                  Dott. R.Costanzi 

Ore 15,40   Prove pratiche Team Infermieristico 

Ore 17,00    Domande aperte a tutti e chiusura della giornata 


