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Programma  

 

09.00 - 09.05 Presentazione dell’iniziativa  

 

9.05 - 10.30 Le indicazioni terapeutiche al 

trattamento dialitico 

Le tecniche dialitiche 

Emodialisi: 

Principi di base 

Gli accessi vascolari 

I tipi di trattamento 

Le complicanze a breve e lungo termine 

Dialisi peritoneale: 

Principi di base  

Il catetere peritoneale 

La dialisi intermittente e continua 

Le complicanze a breve e lungo termine 

Le problematiche cliniche extra-dialitiche 

della persona dializzata 

(Prof. Giulio  Romano) 

 

10.30 - 10.45 Pausa 

 

10.45 - 11.45 Considerazioni psicosociali 

del trattamento dialitico ed implicazioni as-

sistenziali 

Addestramento e self-care della persona in 

dialisi peritoneale 

Ruolo infermieristico nella gestione del re-

gime terapeutico per la persona in dialisi 

peritoneale (intra ed extra dialisi) 

Problemi e rischi più elevati per la persona 

portatrice di catetere peritoneale  

Assistenza alla persona in fase pre, intra e 

Introduzione 

Il Corso di Studi in Infermieristica delle 

sedi coordinate di Udine e Pordenone, 

propone un’iniziativa pensata ad hoc 

per gli studenti del CDS in Infermieri-

stica, in cui il Prof. Romano e la 

Dott.ssa Visentini, illustreranno le di-

verse tecniche dialitiche e il ruolo 

dell’infermiere nella gestione della per-

sona dializzata. 

 

Destinatari 

Studenti del 2° anno del Corso di Stu-

di in Infermieristica di Udine e Porde-

none.  
 

Obiettivi 

 Acquisire conoscenze nelle diverse 

tecniche dialitiche 

 Individuare le complicanze princi-

pali del trattamento dialitico 

 Identificare il ruolo dell’infermiere 

nella gestione della persona con in-

sufficienza renale dializzata 

 

Metodi 

Lezione frontale 

Discussione 

 

Durata 

Dalle ore 09.00 alle ore 12.30 

post dialitica e post dialisi ospedaliera 

Addestramento al self-care della per-

sona in emodialisi 

Ruolo infermieristico nella gestione 

del regime terapeutico per la persona 

in emodialisi (intra ed extra dialisi) 

Problemi e rischi più elevati per la 

persona portatrice di fistola artero-

venosa, CVC di Tesio, catetere femo-

rale 
(Dott.ssa Mariateresa Visentini) 

 

11.45 - 12.15 Discussione 

 

12.15 - 12.30 Valutazione tramite 

quiz a risposta multipla 

 
 

Relatori 

 

Romano Giulio  

Prof. Aggr. di Nefrologia, Dipartimento 

di Area Medica, Università degli Studi 

di Udine 

 

Visentini Mariateresa 

Infermiera dell’Azienda Sanitaria Uni-

versitaria Integrata di Udine, SOC di 

Nefrologia, Dialisi e Trapianto Renale, 

Centro Dialisi Assistenza Decentrata 

(CAD)  

 


