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DIETISTI

F.RENI.AMO
LA MALATTIA RENALE:
RALLENTARE LA
MALATTIA,ALLONTANARE LA
DIALISI , MIGLIORARE LA VITA

Date
1^ edizione

27 Febbraio e 07 Marzo
2^ edizione
12 Marzo e 28 Marzo
Orario
1° gg 18.00-21.00
2° gg 8.30- 14.30

Sede
Centro di Formazione ASL To5
Via Mirafiori n.11 Moncalieri (To)
COD. CORSO 35863

Crediti ECM : 9

PREMESSA

PROGRAMMA

PROGRAMMA

Il corso si inserisce all’interno del
progetto F. RENI. AMO, che si propone di
migliorare l’efficacia degli interventi di
informazione, patient education e
motivazione rivolti a persone con
malattia renale cronica in fase iniziale,
per rallentare l’evoluzione della patologia
e ritardare il ricorso alla dialisi.

1 Giornata
Dalle 18 alle 21

2 Giornata
Dalle 8.30 alle 14.30

•Aspetti

clinici della MRC:
segni, sintomi, esami, interventi
di prevenzione secondaria e
terziaria

•L’alimentazione

e i comportamenti
preventivi: cosa è importante sapere
per dare informazioni utili al paziente
e al caregiver
•Dall’informazione

OBIETTIVI
•Migliorare

le conoscenze e le
competenze in tema di :

• Aspetti clinici della malattia renale : segni,
sintomi, esami, interventi di prevenzione
secondaria e terziaria
• Indicazioni nutrizionali e comportamentali
in ottica di patient education
• Tecniche di comunicazione informativa ed
educativa con i pazienti e i famigliari
• Tecniche del counselling motivazionale con i
pazienti e con i famigliari

•Comunicare,

informare, farsi capire:
cosa facilita e cosa ostacola la
comprensione e la condivisione delle
informazioni
di comunicazione
cosa dire al paziente, come dirlo,
come renderlo consapevole della
sua malattia

alla motivazione
del paziente e dei caregiver: cosa
facilita e cosa ostacola la motivazione
•Esercizi

di comunicazione : Prove di
intervento di patient education

•Esercizi

•Pazienti che non seguono

le indicazioni:
tecniche di counselling motivazionale
con il singolo paziente e con paziente
e caregiver
•Valutazione:

Questionario

