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PERCHE’
Negli ultimi anni la comunità scientifica ha evidenziato l’importanza
della creazione di una figura di competenza avanzata rispetto alla
gestione assistenziale degli accessi vascolari per emodialisi

RAV
figura infermieristica fondamentale, al centro di un team dedicato
composto da Referente Medico AV, Chirurgo Vascolare,
Radiologo interventista
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RAV
necessità di avere una figura di riferimento per
una visione d’insieme delle problematiche legate
agli accessi vascolari
La popolazione in dialisi «invecchia»
e somma importanti comorbilità
vascolari e generali
+ PROBLEMI
+ COMORBILITÀ
- PATRIMONIO VASCOLARE

necessità di continuità di azioni in
collaborazione con tutta l’equipe
necessità di controllo e supervisione nella
realizzazione e applicazione dei protocolli

FAV
CVC

CARATTERISTICHE DEL RAV
interesse personale
conoscenza ed esperienza in emodialisi
partecipazione a eventi formativi settoriali
studio specifico aggiornato, attento e critico
attività lavorative dedicate agli AV
sperimentazione sul campo
educatore del paziente e del personale
riconoscimento infermieristico e medico
interattivo tra i vari operatori

QUALITA’ DEL RAV
capacità di comunicazione
giocatore di squadra / mentor
ASSERTIVO/TOLLERANTE
ESPERTO

LIVELLI DI COMPETENZE INFERMIERISTICHE PATRICIA BENNER
P. Benner è un ricercatore internazionalmente conosciuta, docente in materia di
salute, stress e coping, in acquisizione di competenze ed etica.
Attualmente la sua ricerca comprende lo studio della pratica infermieristica in
terapia intensiva e l’etica infermieristica.

novizio
principiante avanzato
competente
abile
esperto

Esperto: la persona ha enorme esperienza,
una comprensione totale e intuitiva della
situazione e può concentrarsi su una parte precisa
del problema. Le sue prestazioni sono
fluide, flessibili ed abili.
Abile: la persona percepisce le situazioni
come insiemi, piuttosto che nei singoli aspetti,
ne percepisce il significato in termini di obiettivi a
lungo termine. Riconosce quando il
quadro atteso non si materializza e modifica i piani
in risposta ad esso
Competente: la persona ha padronanza e
possiede la capacità di pianificare, fronteggiare
e gestire le situazioni infermieristiche. Lavora in
situazioni simili da 2 – 3 anni.
Principiante avanzato: la persona fornisce
prestazioni marginalmente accettabili,
identifica gli aspetti grazie ad esperienze
pregresse, ma ha bisogno di sostegno nel
contesto clinico (es aiuto nello stabilire le priorità)
Novizio: la persona ha un comportamento
governato dalle regole, limitato e privo di
flessibilità. Non ha esperienza della situazione
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DIALISI
AREA VASTA

LA NOSTRA
ESPERIENZA

CENTRO
RIFERIMENTO

Pordenone
41 CVC
39 FAV

CAL
Sacile
8 CVC
12 FAV

CAL
Maniago
7 CVC
17 FAV

Pazienti 190±

Infermieri 58±

CAD
Spilimbergo
8 CVC
16 FAV

CAD
S. Vito al
Tagliamento
17 CVC
21 FAV

AREE DI ATTIVITA’

«MARKETING»
E
PUBLIC
RELATION

AREA CLINICA

PIANIFICAZIONE

RAV

AREA
FORMAZIONE

AREA CLINICA
Pre-dialisi
istruire il paziente sui comportamenti basilari nel pre e post intervento (FAV-CVC)
istruire il paziente sull’osservazione e gestione dell’ AV
valutare la maturazione della FAV con ispezione manuale e l’ausilio di presidi
indirizzare al Medico RAV per eventuali approfondimenti
pianificare il primo trattamento
consegnare materiale informativo

Sala dialisi
controllare e monitorare il funzionamento degli AV
decidere e/o concordare con i colleghi la strategia di puntura più idonea al singolo paziente
supportare i colleghi nelle attività complesse
supportare i colleghi novizi/principianti

Sala operatoria
assistere il paziente nel percorso di inserimento CVC
assistere il medico nefrologo nell’inserimento CVC
assistere e gestire l’accesso nel post-inserimento
consegnare materiale informativo

AREA FORMAZIONE
Pazienti
creazione di opuscoli sulla buona gestione dell’AV
educazione terapeutica in relazione di eventi avversi, cambiamenti
di AV, cambiamenti di status clinico (acuzie, interventi, ricoveri)
addestramento alle tecniche di auto-venipuntura
Personale (di dialisi e non)
collaborazione con i tutor alla formazione del neo-assegnato
e degli studenti in relazione agli AV
organizzazione di meeting giornalieri con discussione di casi clinici
progettazione di eventi formativi intra ed extra aziendali
addestramento del personale di supporto
incontri con gli infermieri di riferimento dell’area vasta
giornate di verifica e supervisione nei centri «satellite»

AREA PIANIFICAZIONE
strutturazione di percorsi clinici
progettazione di Flow Chart per azioni specifiche
creazione ed aggiornamento di protocolli per le varie
tipologie di puntura, gestione e medicazione dei CVC
creazione di strumenti di osservazione, rilevazione e
soluzione di eventi avversi relativi agli AV
strategie di miglioramento

MARKETING e P.R.
raccoglie materiale informativo e schede tecniche dei diversi
presidi
intrattiene i rapporti/contatti con i rappresentanti
per aggiornamenti sulle novità del mercato
si confronta con altri professionisti (farmacista, referente delle
lesioni complesse, coordinatori …)
controlla, valuta e propone i diversi presidi relativi al materiale di
medicazione e gestione degli AV (kit, presidi di attacco/stacco,
materiale monouso, device, disinfettanti …)
raccoglie dati di esito sull’utilizzo del materiale scelto
o potenzialmente acquistabile

RAV ASPETTI FRENANTI
il riconoscimento della figura professionale
è un percorso lento e difficile
difficoltà di inquadramento della figura
professionale
timore di rivalità professionale o prevaricazione
timore di “classismo” professionale
timore di suddivisione in “caste”

RAV EFFETTI POSITIVI
punto di riferimento per le varie figure
professionali e per l’utente
percezione di «sicurezza» per i colleghi
percezione di «sicurezza» per il paziente
garanzia di continuità assistenziale
percorso di miglioramento
della qualità

E … COS’ALTRO CI PROPORRA’
IL FUTURO?

