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PREMESSA
La nefrostomia percutanea è una procedura che prevede la puntura 
delle cavità renali attraverso la cute (in genere in regione lombare), 
sotto controllo ecografico o radiologico, allo scopo di realizzare una 
comunicazione stabile tra il rene e la superficie corporea per mezzo 
di un catetere da connettere ad un raccoglitore. La letteratura è ca-
rente nell’ambito della gestione della nefrostomia.
In base alla scarsità di prove, non è noto il grado in cui le tecniche di 
gestione raccomandate dai percorsi di assistenza clinica pubblicati o 
dai fogli informativi per i pazienti rilevati nei siti di istituzioni ospe-
daliere prevengano possibili complicanze. Le raccomandazioni trag-
gono forza dalle migliori pratiche nella cura delle ferite e dei cateteri 
e sulla fisiopatologia del sistema urinario ma non esistono modelli 
per la gestione dei pazienti nella disciplina utili alla formazione degli 
stomaterapisti. Scopo di questo progetto formativo è descrivere qual 
è lo stato dell’arte nella gestione delle nefrostomie e definire delle 
linee di indirizzo gestionale da implementare nella pratica clinica sto-
materapica/urologica.

Destinatari del corso: 40 persone tra infermieri, infermieri pedia-
trici, medici/chirurghi tutte le discipline.  

Necessario compilare la domanda di iscrizione su
https://aioss.it/nefrostomia-quale-gestione-in-stomaterapia/
e attendere conferma circa la possibilità di partecipare al corso.

Modalità di iscrizione al corso: Iscrizione gratuita

OBIETTIVO GENERALE 
• Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle proce-

dure dell’evidence based practice (EBM - EBN - EBP)

OBIETTIVI SPECIFICI 
Competenze tecnico-professionali
•Acquisire contenuti tecnico professionali (competenze e cono-

scenze) individuali nel settore specifico della disciplina
• Acquisire competenze nell’Appropriatezza delle prestazioni sa-

nitarie, sistemi di valutazione, verifica e miglioramento dell’ef-
ficienza ed efficacia

• Acquisire competenze per la Sicurezza del paziente e responsa-
bilità professionale  

PROGRAMMA	DEL	CORSO

9.30- 10.00
Presentazione del corso e obiettivi formativi

Mattia Zamprogno

10.00-11.00
Il confezionamento delle nefrostomie: indicazioni cliniche, 

tecniche di allestimento e potenziali complicanze
Francesco Cattaneo 

11.15-12.15
La gestione delle nefrostomie: stato dell’arte

Antonio Valenti 

12.15-13.15
Aspetti burocratici legati alla fornitura dei prodotti

Tavola rotonda con dibattito tra esperti
Mattia Zamprogno • Antonio Valenti • Francesco Cattaneo 

Pausa Pranzo

14.00-16.00
Organizzazione dell’assistenza per i pazienti portatori

di nefrostomia: proposta di un modello
Lavori a piccoli gruppi su problemi e casi clinici con produzione

di rapporto finale da discutere con l’esperto
Mattia Zamprogno • Antonio Valenti • Francesco Cattaneo 

16.00-17.00
 Stesura di un Documento di consenso
Confronto dibattito tra pubblico e esperti guidato da un conduttore

Mattia Zamprogno 

17.00-17.30
Conclusione del corso, Compilazione Questionari ECM

e Qualità e Consegna Attestati
!

Cognome

Nome

C.F. o P. IVA

Residente a     Prov.

Via     CAP

Tel. cellulare     Socio AIOSS SÌ       NO

Mail                       

Ente di appartenenza

 

Tel.

Via    CAP     Prov.

Settore lavorativo

Compilare la scheda in tutte le sue parti, firmarla ed inviarla tramite mail a 
enricabosoni@tiscali.it oppure tramite fax al n. 02 49665148
unitamente a copia del versamento della quota di iscrizione (qualora 

prevista) effettuata tramite bonifico bancario intestato ad AIOSS
BANCA INTESA SANPAOLO, Filiale di MILANO  -  Piazza Paolo Ferrari, 10 

Codice IBAN: IT68 T030 6909 6061 0000 0119 795

Il nuovo Regolamento Europeo in materia di Protezione dei dati personali 
(2016/679) in vigore dal 25 maggio 2018 prevede che venga espresso il 

consenso al trattamento dei dati personali (l’informativa estesa
è consultabile su https://www.aioss.it/privacy-policy.html)

ACCETTO                NON ACCETTO

Firma

Sul sito www.aioss.it, alla sezione Eventi, troverete ampio spazio dedicato 
all’evento e materiale scaricabile aggiornato completo.

specificare a quale ufficio e/o persona e/o email inviare eventuale richiesta 
di partecipazione/assegnazione grant (qualora fossero previsti)
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