
5° Simposio di Dialisi Peritoneale 
della Svizzera Italiana

La dialisi peritoneale nell’era della 
medicina personalizzata

Martedì 14 novembre 2017

Ospedale Regionale di Lugano, Civico, Aula Magna

Dalle 13h00 alle 18h00

Ospedale Regionale di Lugano



Care colleghe, cari colleghi,

In una società sempre più attenta ai bisogni individuali e alla 

personalizzazione di offerte e servizi, anche la medicina sembra 

adottare un’inclinazione soggettiva. 

In ambito sanitario si sta affermando un concetto di medicina 

basato sulle differenze individuali, che tiene conto della 

variabilità genetica, dell’ambiente, delle caratteristiche 

del microbioma e dello stile di vita delle singole persone.  

In questo contesto emergente risulta molto più importante 

sapere “quale tipo di paziente ha una malattia”, piuttosto che 

“quale malattia ha un paziente”. 

La nefrologia si è sempre confrontata con pazienti complessi 

e caratterizzati da una importante co-morbidità che 

richiedono cure altrettanto complesse e individualizzate.  

Da questo punto di vista non potevamo mancare l’occasione 

di offrirvi un simposio di dialisi peritoneale orientato sulla 

valutazione delle caratteristiche individuali dei pazienti e la 

loro rilevanza sulla scelta e l’esito del trattamento dialitico.  

A questo proposito abbiamo invitato due ospiti con una lunga 

esperienza, il dottor La Milia e il dottor Neri, che da anni studiano 

questi aspetti nell’ambito della dialisi peritoneale e la loro 

applicazione nella pratica clinica.

Dr. med. C. Schönholzer Dr. med. S. Pianca
Primario Nefrologia  Caposervizio Dialisi 
e 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  40 anni di dialisi peritoneale 

  all’Ospedale Civico di Lugano 
  Dr. med. Carlo Schönholzer

14h15  Scelta della migliore terapia in dialisi  

  peritoneale 

  Novità dalla letteratura 

  Prescrizione personalizzata 

  Dr. med. Vincenzo La Milia

15h45  Pausa caffè

16h10  Inizio della dialisi peritoneale 

  Criteri di eligibilità clinici e psico-sociali 

  Late referral 

  Dr. med. Loris Neri

17h40  Domande e chiusura

A seguire Rinfresco

 

 

Crediti

Società Svizzera di Nefrologia (SGN)  3 Crediti

La presentazione si svolgerà in italiano



Relatori
Dr. med. Loris Neri, Nefrologia, Dialisi e Nutrizione Clinica 

dell’Azienda Sanitaria Locale CN2, Alba-Bra

Dr. med. Vincenzo La Milia, Nefrologia e Dialisi, Ospedale A. 

Manzoni, Lecco

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

Ospedale Regionale di Lugano

Dr. med. Silvio Pianca, caposervizio Dialisi peritoneale,  

Ospedale Regionale di Lugano

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

iscrizione annessa entro lunedì 30 ottobre 2017

Ospedale Regionale di Lugano, Civico

Servizio 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


 
5° Simposio di Dialisi Peritoneale della Svizzera Italiana
 

Iscrizione

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

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

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

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

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

 
Da inoltrare entro lunedì 30 ottobre 2017 tramite posta, fax 
oppure email a:

Ospedale Regionale di Lugano, Civico

Servizio 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

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