
6° Simposio di Dialisi Peritoneale 

della Svizzera Italiana

Peritoneal Dialysis First (PD First)

Mercoledì 26 settembre 2018

Ospedale Regionale di Lugano, Civico, Aula Magna

Dalle 13h00 alle 18h00

Ospedale Regionale di Lugano



Care colleghe, cari colleghi,
sulla scia del successo degli scorsi incontri anche quest’anno ab-
biamo deciso di organizzare un Sesto Simposio di Dialisi Peritone-
ale incentrato sulle strategie per migliorare l’implementazione di 
questa terapia.
La dialisi peritoneale rappresenta un’eccellente terapia sostitutiva 
della funzione renale che offre ai pazienti una sopravvivenza so-
vrapponibile a quella dell’emodialisi, a costi inferiori e con un’otti-
ma qualità di vita. Nonostante non esista una differenza significati-
va tra le due metodiche in termini di outcomes la dialisi peritoneale 
continua ad essere una terapia ampiamente sottoutilizzata. 
Il Simposio di Dialisi Peritoneale vuole affrontare le ragioni che de-
terminano queste differenze e approfondire le strategie per miglio-
rare la penetrazione della metodica e contestualmente valutare le 
specificità della dialisi peritoneale in svariati ambiti di intervento.
Interverrà in veste di unico oratore il dottor Vincenzo La Milia, 
primario di Nefrologia e Dialisi dell’Ospedale Bassini di Milano. Il 
Dottor La Milia, che molti di voi hanno già avuto modo di conoscere 
e di apprezzare per le sue competenze e per la chiarezza delle sue 
esposizioni, rappresenta un ospite di eccezione per la sua lunga 
esperienza nel campo della terapia peritoneale e per lo sforzo che 
da anni conduce nella diffusione e nello sviluppo di questa metodica.
Vi aspettiamo sempre numerosi nella speranza che questo sim-
posio possa stimolare ulteriormente l’interesse per la dialisi peri-
toneale e promuovere la diffusione di questa terapia nell’interesse 
dei nostri pazienti.

Dr. med. C. Schönholzer Dr. med. S. Pianca
Primario Nefrologia e Caposervizio Nefrologia e 
Dialisi Dialisi peritoneale
Ospedale Regionale di Lugano Ospedale Regionale di Lugano

Dr.ssa med. G. Bedino S. Cranchi 
Capoclinica Dialisi  Infermiera responsabile 
peritoneale  Dialisi peritoneale 
Ospedale Regionale di Lugano Ospedale Regionale di Lugano     



Programma

13h00  Accoglienza e registrazione

13h30  Quali sono i fattori responsabili della scarsa  

  penetrazione della Dialisi Peritoneale? 

14h15  Controindicazioni assolute e relative alla DP

15h45  Pausa caffè

16h10  La DP e la gestione dei pazienti complessi:  

  come migliorare gli outcomes

16h55  La DP nei casi limite: 

 – pazienti anziani e con poli-patologie

 – pazienti con patrimonio vascolare 

esaurito

 – pazienti istituzionalizzati

 – pazienti con scompenso cardiaco 

refrattario

17h40  Domande e chiusura

A seguire Rinfresco

 

 

Crediti

Società Svizzera di Nefrologia (SGN)  3.5 Crediti

La formazione si svolgerà in italiano



Relatore
Dr. med. Vincenzo La Milia, primario Nefrologia e Dialisi, 

Ospedale Bassini di Milano

Organizzatori
Dr. med. Carlo Schönholzer, primario Nefrologia e Dialisi, 

Ospedale Regionale di Lugano

Dr. med. Silvio Pianca, caposervizio Dialisi peritoneale,  

Ospedale Regionale di Lugano

Dr.ssa med. Giulia Bedino, capoclinica Dialisi peritoneale,  

Ospedale Regionale di Lugano 

Simona Cranchi, infermiera responsabile Dialisi peritoneale,  

Ospedale Regionale di Lugano     

Iscrizioni e informazioni
È gradita una gentile conferma compilando la cartolina di 

iscrizione annessa entro giovedì 13 settembre 2018

Ospedale Regionale di Lugano, Civico

Segretariato di Nefrologia e Dialisi

Claudia Collenberg 

Via Tesserete 46

6903 Lugano

Tel. +41 (0)91 811 61 66 - Fax +41 (0)91 811 61 63

claudia.collenberg@eoc.ch - www.eoc.ch

Con il contributo di

mailto:claudia.collenberg%40eoc.ch?subject=
http://www.eoc.ch


 
6° Simposio di Dialisi Peritoneale della Svizzera Italiana
 

Iscrizione

Titolo  ..............................................................................................................................

Nome e cognome  ....................................................................................................

Ospedale  ......................................................................................................................

E-mail  .............................................................................................................................

Luogo e data  ..............................................................................................................

 
Da inoltrare entro giovedì 13 settembre 2018 tramite posta, 
fax oppure email a:

Ospedale Regionale di Lugano, Civico

Segretariato di Nefrologia e Dialisi

Claudia Collenberg 

Via Tesserete 46

6903 Lugano

Tel. +41 (0)91 811 61 66

Fax +41 (0)91 811 61 63

claudia.collenberg@eoc.ch
www.eoc.ch

CARTOLINA DI ISCRIZIONE

INVIO
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