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RAZIONALE

La storia della dialisi, dalla applicazione del primo rene artificiale, ha visto, soprattutto in Italia, un
susseguirsi di ricerche in campo tecnologico e clinico, volte ad una personalizzazione delle sedute
dialitiche con ottimizzazione dei trattamenti,  al fine di dare vita alla cosidetta “ dialisi di precisione”.

L’innovazione in dialisi ha interessato, oltre che la dialisi peritoneale, tutte le componenti della dialisi
extracorporea: le membrane, le modalità di trattamento che utilizzano la diffusione e la convezione,
i ritmi e la frequenza delle sessioni dialitiche, la tecnologia delle macchine , la sensoristica.

Tuttavia per dare a ciascun paziente la migliore dialisi, adattata oltre che alle sue  problematiche
cliniche anche alle sue esigenze, al fine di  assicurargli una buona qualità di vita, occorre conoscere
tutte le potenzialità che, ai giorni nostri,  la tecnologia dialitica ci offre.

Questo video corso, che prevede 11 lezioni, ha lo scopo di fornire ai giovani nefrologi
e non solo a loro, la conoscenza delle basi delle tecniche extra-corporee,
sviscerando tutti gli elementi nozionistici e pratici che permettono di
prescrivere una “buona dialisi”.

Le 11 lezioni non sono tra loro in successione vincolata, ma possono essere
selezionate  sulla base del titolo e dei loro contenuti, che sono assolumente
pratici ed esposti con grande chiarezza da nefrologi esperti nel settore
dell’emodialisi. Antonio Santoro



PROGRAMMA VIDEOCORSO

1. La fisico-chimica della dialisi - Antonio Santoro

2. L’accesso vascolare - Giuliano Brunori

3. La programmazione della seduta dialitica: 

tempi, flussi, dose, anti-coagulazione - Sergio Bove

4. Le membrane per l’emodialisi - Paolo Fabbrini

5. La gestione del bagno dialisi e dei liquidi di infusione - Gaetano La Manna

6. La scelta della tecnica dialitica - Vincenzo Panichi

7. L’emodialisi incrementale - Ezio Movilli

8. Gli effetti collaterali della dialisi extra-corporea - Filippo Aucella

9. Le reazioni da ipersensibilità - Decenzio Bonucchi

10. I sensori ed il loro utilizzo - Elena Mancini

11. La prescrizione farmacologica in dialisi - Mario Cozzolino

Il Videocorso sarà fruibile dall’1 aprile 2021 all’indirizzo www.basidellaemodialisi.it
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