
 

 

Cure palliative nel paziente  

con malattia renale cronica avanzata  

Servizio Formazione, via P. Orsi 1 – Trento 
  

I edizione - lunedì 26 marzo 2018 
II edizione - martedì 27 marzo 2018 

otonterapia, via P. Orsi 1 – Trento 

 

M07-210_70 Rev. N. 02 dd. 15/03/2017 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
www.ecmtrento.it – codice ecm: xxxxx 
 
La partecipazione per i dipendenti APSS 
è a titolo gratuito.  

SCADENZA ISCRIZIONI: 
16 marzo 2018 
 

CREDITI ECM: 7 

RILEVAZIONE PRESENZE  
Tramite badge o foglio firma. Per i dipendenti APSS 
l’evento si qualifica come formazione interna, la 
partecipazione è in orario di servizio.  
 
RILASCIO ATTESTATO  
Il rilascio dell’attestato è subordinato alla 
partecipazione al 90% delle ore  e al superamento 
della prova finale di apprendimento. 

 

INFORMAZIONI SULL’EVENTO 
Servizio Formazione 
Claudia Chini – segreteria organizzativa 
0461-902563 
claudia.chini@apss.tn.it 

Paola Onorati - formatore 
0461 902605  
paola.onorati@apss.tn.it 
 
 

 

La legge 38/2010 ed i documenti correlati prevedono che le cure palliative siano rese disponibili a tutti i 

pazienti che ne hanno la necessità, a prescindere dalla patologia. Un gruppo di lavoro APSS ha redatto 

un Percorso Integrato di Cura (PIC) per i pazienti nefropatici gravi che non intraprendono o cessano il 

trattamento dialitico che prevede l’intervento di professionisti di diverse Unità operative coordinati tra di 

loro per la gestione del fine vita.  

L’evento si propone di presentare agli operatori coinvolti delle Unità operative di nefrologia, di cure 

palliative, delle cure Primarie e delle altre strutture interessate il Percorso Integrato di Cura e di 

individuare e sostenere le competenze necessarie ad implementarlo negli ospedali, nelle strutture 

residenziali e nella rete aziendale di cure palliative del Trentino.  

Il progetto formativo prevede di realizzare nel primo semestre 2018, per gli stessi destinatari, un secondo 

momento formativo dedicato ad approfondire la tematica del fine vita. 

 

 

DESTINATARI  

Medici e infermieri dell’Unità operativa multizonale nefrologia e dialisi, medici palliativisti, psicologi che 
collaborano con l’Unità operativa multizonale cure palliative, Hospice e con l’Unità operativa multizonale 
nefrologia e dialisi dell’APSS, coordinatori UVM e professionisti individuati ad hoc coinvolti nella gestione 
di pazienti con malattia renale in fase avanzata.  

Codice corso P-17-254/FR-001-A-00-18-01/02 

 



 

 

 

14.00 – 14.45 La gestione dei sintomi – parte seconda 

   C. Ritossa 

 

14.45 – 15.45 La continuità ospedale – territorio 

   A.Guarnier, M.Virdia 

 

15.45 – 16.45  Presentazione dei Percorsi Integrati di Cura per il 
paziente con malattia renale cronica avanzata in 
trattamento conservativo con: 

 esclusione della terapia dialitica 

 sospensione della terapia dialitica 

  G. Brunori, M. Zuliani, N. Rinaldi 

 

16.45 – 17.15 Valutazione di apprendimento e chiusura corso 

   G. Brunori, G. Gobber 

 

08.30 - 08.45 Apertura lavori e presentazione del percorso 
formativo 

 

08.45 – 09.15 Il quadro normativo di riferimento 

   G. Gobber 

 

09.15 – 11.00 Individuazione dei pazienti nefropatici con malattia 
avanzata e con bisogni di cure palliative. 

 Strumenti disponibili per la definizone della 
prognosi. 

   R. Bergia 

 

11.00 – 11.15  Coffee break 

 

11.15 – 12.15 Riconoscere e valutare i bisogni dei pazienti con 
malattia renale cronica avanzata 

   C. Dente 

 

12.15 – 13.00 La gestione dei sintomi - parte prima 

   C. Ritossa 

 

13.00 – 14.00 pausa pranzo 

 

 

 

 

  
  

  

 

Programma 

 
Roberto Bergia  
Medico nefrologo, già direttore della Struttura complessa nefrologia e 
dialisi, ASL Biella. 
 
Giuliano Brunori 
Direttore Unità operativa multizonale nefrologia e dialisi, APSS, Trento. 
 

Cristiana Dente 
Infermiera Struttura complessa nefrologia e dialisi, ASL Biella.  
 
Gino Gobber  
Direttore Unità operativa multizonale cure palliative, APSS, Trento. 
 
Annamaria Guarnier 
Responsabile Servizio governance dei processi assistenziali e della 
riabilitazione e coordinatore dell’integrazione ospedale territorio. 

 

Nelly Rinaldi 
Infermiera Unità operativa nefrologia, Ospedale S. Chiara, Trento. 
 
Claudio Ritossa 
Medico palliativista, responsabile ANEMOS – Curando s’impara, ente di 
formazione ECM,  Torino. 
 
Maurizio Virdia 
Medico di medicina generale,Trento. 
 
Maria Zuliani 
Coordinatrice infermieristica Unità operativa nefrologia, Ospedale S. Chiara, 
Trento. 
 

 

RESPONSABILI SCIENTIFICI 
 

Giuliano Brunori 

Direttore Unità operativa multizonale nefrologia e dialisi, APSS, Trento 
 

Gino Gobber 

Direttore Unità operativa multizonale cure palliative, APSS, Trento 
 
 

SERVIZIO FORMAZIONE    
 

Direttore ad interim: Paolo Federici 
Coordinatore delle attività del Servizio: Cristina Moletta 
Coordinatore di segreteria: Massimo Calliari 

 

 
 
 

 

Intervengono 

 

 

 
 


