OBIETTIVI DEL CORSO
L’Educazione Terapeutica (ET) è una componente necessaria nel percorso di cura di
coloro che si trovano ad affrontare una malattia cronica. L’ET è anche lo strumento
preferenziale per l’infermiere che opera nell’ambito della cronicità e
specificatamente nella Malattia Renale Cronica (MRC). In questo ambito la relazione
con il paziente, la comprensione dei suoi complessi bisogni di salute e di
informazione sono elementi strutturali dell’assistenza infermieristica e necessitano
di continui aggiornamenti, acquisizioni e rimodellamenti organizzativi. La prima
giornata è aperta al pubblico e saranno affrontati argomenti sul ruolo che i reni
svolgono per garantire il benessere della persona, sugli stili di vita che aiutano a
prevenire e rallentare il danno renale e quali sono gli indicatori da osservare per
monitorare e gestire la MRC, se già presente. Nella seconda parte del convegno gli
argomenti trattati saranno indirizzati al professionista infermiere di area nefrologica,
con accreditamento ECM. L’obiettivo generale del percorso formativo vuole
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, nei vari ambiti dell’assistenza
nefrologica, nelle tre regioni Basilicata, Campania e Puglia. 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.

Stato dell’Arte Infermieristica
in Area Nefrologica
Corso di aggiornamento interregionale 2019
Basilicata, Campania, Puglia

Comitato scientifico e organizzativo
Anna Giancipoli, Referente Basilicata
Giovanni Carbone, Referente Puglia
Vincenzo Ferreri, Referente Campania
Provider ECM Med3 ID 34
Categorie Accreditate:
ASSISTENTE SANITARIO, INFERMIERE, INFERMIERE PEDIATRICO
Per l’assegnazione dei crediti formativi è indispensabile: frequentare il 90% del percorso
formativo delle due giornate, rispondere correttamente al 75% delle domande inserite nel test
ECM/scheda di valutazione, consegnare al termine del percorso il dossier ECM compilato e
firmato in ogni sua parte. Firmare ingresso/uscita presso il desk di segreteria.

Segreteria Organizzativa

Tel 051 19936160 fax 051 19936170
e-mail: sian@adarteventi.com
Scheda di iscrizione a breve disponibile

sabato….
Matera, 12 e 13 ottobre 2019

Sabato 12 ottobre 2019
15.00/19.00
Saluto alle autorità
Educazione sanitaria aperta alla popolazione
Gli argomenti del percorso:
•
•
•
•
•

Nutrizione
Alimentazione specifica nella MRC
Pressione arteriosa, quando preoccuparsi
Esami del sangue, quali quelli importanti
Brochure informative di prevenzione

Discussione e dibattito aperta al pubblico
Show cooking degustazione prodotti tipici
19.00 chiusura sessione

Domenica 13 ottobre 2019
(Accreditato ECM)

09.00/18.00

Prima Sessione
• Nutrizione nel paziente nefropatico in
trattamento dialitico e in terapia conservativa
Seconda Sessione
• Risk Management: il rischio infettivo nei
pazienti nefropatici
• Metodologie e strumenti per la gestione del
rischio clinico
Terza Sessione
• Trapianto quali nuove prospettive
Quarta Sessione
• Dialisi domiciliare risultati regionali
• Competenze organizzative
Quinta Sessione
• Sorveglianza e monitoraggio fistola artero
venosa (FAV)
• Strumento ecografico per l’infermieristica
17.45 Compilazione questionario ECM
18.00 Chiusura dei lavori congressuali

