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obiettivo
Premessa

Il tema delle competenze specialistiche infermieristiche trova una sua centralità nella 
discussione professionale e politica odierna.

L’Emodialisi e la Dialisi Peritoneale rappresentano senza dubbio un contesto all’interno del 
quale le competenze infermieristiche hanno maturato, nel corso degli ultimi due decenni, 
una propria specificità assistenziale ed organizzativa, funzionale al cambiamento del 
contesto sociale ed epidemiologico ed al mutare della domanda di salute del cittadino.

L’infermiere “specialista” in ambito dialitico possiede, oggi, peculiarità tecniche 
e relazionali come in pochi altri contesti assistenziali. L’autonomia professionale, 
l’integrazione multiprofessionale e la qualità della presa in carica del paziente rafforza la 
convinzione che lo sviluppo della professione deve andare verso le funzioni specialistiche.

Obiettivo

Il Seminario proposto ha l’obiettivo di condividere l’importante processo evolutivo, 
professionale ed organizzativo promosso in questi anni all’interno delle due Unità 
Operative di Dialisi e Dialisi Peritoneale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico 
S.Orsola Malpighi.

Le due realtà di Dialisi - vera e propria peculiarità dell’Azienda - hanno favorito nel tempo 
una crescita ed uno sviluppo professionale di indubbio valore, un’integrazione clinica 
e assistenziale capace di miscelare efficacemente tecniche specifiche ad un approccio 
assistenziale olistico, instaurando modelli organizzativi innovativi ed appropriati a risposta 
della più generale e necessaria revisione dei modelli organizzativi aziendali. 



sessione del mattino

 9.00 Saluto delle Autorità

 9.15 Apertura del Seminario

 (E. Zanotti)

 9.30 Il Paziente con Malattia renale cronica     
 Aspetti epidemiologici, clinici ed assistenziali  (G. La Manna)

 9.50 Il modello organizzativo nei diversi setting 
 - Il Case Management in Dialisi Peritoneale  (C. Fabbri)
 - Lavoro in team multipli con professionisti a matrice  (V. Guadagno)
 - L’organizzazione per intensità di cura, in corso di definizione, e gestione del  
  paziente acuto  (P. Giurdanella)
 - Il team multidisciplinare: il contributo della Dietista e dello Psicologo   
  (R. Bocchi, M. Grippo)

 Discussione

12.30 Pausa pranzo

13.00 Sessione Poster 



14.00 Il Paziente con Malattia renale cronica
 Prospettive future  (E. Mancini)

14.20 Le competenze infermieristiche      
 L’evoluzione delle competenze specialistiche infermieristiche  (M.G. Bedetti) 

14.40 Le competenze in area dialitica
 Funzioni         
 L’infermiere Case Manager  (C. Mazzini)
 L’infermiere degli Accessi Vascolari  (R. Beltrandi)
 
 Competenze agite
 Dall’ambulatorio insufficienza renale alla scelta dialitica  (R. Pacifico)
 L’ecografia infermieristica in Emodialisi  (S. Brintazzoli)
 I trattamenti ad alto grado di complessità  (R. Longo)
 Il Button Hole  (G. Sauna)
 Il training in Dialisi Peritoneale  (M. P. Zito)
 
 La cartella clinica Infermieristica in Emodialisi  (C. Elia)

 Discussione

16.00 Aspetti formativi         
 Il progetto Dioniso  (L. Tridici)
 La mappatura delle competenze  (G. Stefanizzi)
 Il modello formativo in Dialisi Peritoneale  (G. Savino)

 Discussione

16.45 Arte terapia        
 Le esperienze di Musicoterapia e Arteterapia  (P. Caiazzo, G. Berra)

17.00 Premiazione Poster
 
Chiusura del corso e adempimenti

sessione del pomeriggio
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Segreteria organizzativa 
Componenti: C. Montemagno, G. Spadafora, G. Stefanizzi, S. Sebastiani
Contatti: - abstract per i poster:  caterina.montemagno@aosp.bo.it
   - info iscrizioni:  grazia.stefanizzi@aosp.bo.it
   - info logistiche:  giovanni.spadafora@aosp.bo.it

Sessione poster inviare l’abstract alla segreteria organizzativa entro il 22 febbraio 2016

Partecipazione gratuita
iscrizioni attraverso form on line sul sito Aziendale: 
http://www.aosp.bo.it/content/iscrizione-seminario

Sono stati richiesti crediti ECM  -  Numero partecipanti max 400

Comitato Scientifico: E. Zanotti, A. Bandini, C. Fabbri, P. Giurdanella, V. Guadagno.

Relatori

Bedetti M.G.  (Presidente Collegio IPASVI di Bologna)
Beltrandi R.  (Infermiere)
Berra G.  (Arte Terapeuta in Formazione)
Bocchi R.  (Dietista)
Brintazzoli S.  (Infermiere)
Caiazzo P.  (Infermiere)
Elia C.  (Infermiere)
Fabbri C.  (Coordinatore Infermieristico)
Giurdanella P.  (Coordinatore Infermieristico)
Grippo M.  (Psicologa)
Guadagno V.  (Coordinatore Infermieristico)
La Manna G.  (Direttore U.O. Nefrologia, Dialisi e Trapianto)
Longo R.  (infermiere)
Mancini E.  (Direttore f.f. U.O. Nefrologia, Dialisi e Ipertensione)
Mazzini C.  (Infermiere)
Pacifico R.  (Infermiere)
Savino G.  (Infermiere)
Stefanizzi G.  (Infermiere)
Sauna G.  (Infermiere)
Tridici L.  (Infermiere)
Zanotti E.  (Direttore Servizio Infermieristico Tecnico e Riabilitativo)
Zito M.P.  (Infermiere)


