FACOLTA' DI MEDICINA E ODONTOIATRIA
MASTER I LIVELLO IN
“ACCESSI VASCOLARI: MANAGEMENT ED IMPIANTI IN AMBITO OSPEDALIERO E
DOMICILIARE”

Corso: La Gestione dell’Accesso Vascolari in Emodialisi
Venerdì 02 Dicembre 2016 aula Magna Ospedale G. Eastman

Obiettivi Formativi
Il progetto formativo nasce dalla consapevolezza del valore che riveste la corretta gestione
degli accessi vascolari , sia temporanei che definitivi, per i pazienti sottoposti a trattamenti
sostitutivi renali. L’esigenza di raccomandazioni nazionali circa la gestione degli accessi
venosi centrali in emodialisi è sentita da più parti: dai professionisti, nel momento di
definire protocolli operativi aziendali, e dalle aziende produttrici di applicativi e materiale di
medicazione, per orientare il mercato. Ciò emerge quindi è la necessità di avere un livello
di competenza richiesto ai professionisti per garantire una adeguata gestione delle
procedure, della raccolta dei dati, della formazione del personale.
Programma preliminare
Mattina
8,30: Saluto ai partecipanti, esposizione della finalità del corso D. Valente A. Delli Poggi F. Lo
Iacono
9,00 – 10,30
L’accesso vascolare in emodialisi : la Fistola A.V.
-

Anatomia vascolare
Indicazioni
Tipologia e tecniche chirurgiche
La FAV nativa e la FAV protesica
Le complicanze

10,30 – 10,45

pausa caffè

10,45 – 12,00
L’acceso vascolare in emodialisi : il CVC
-

F. Lo Iacono

F.Lo Iacono

Anatomia vascolare
Indicazioni
L’impianto
Le complicanze precoci e tardive
L’espianto
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12,00 – 12,45
La gestione dell’accesso vascolare in sala dialisi
-

Tellini / Delli Poggi

l’utilizzo e la gestione della fav
l’utilizzo e la gestione del cvc
Il consenso informato

12,45 – 13,15
la tecnica bottonhole

M. Pegoraro

13,15 – 13,30
Discussione con i partecipanti
13,30 – 14,30

pausa pranzo

Pomeriggio
14,30 - 15,00
CVC per emodialisi: gestione delle complicanze infettive

A. Micozzi

15.00 – 15,30
Terapie sostitutive renali e accesso vascolare nel paziente critico

S. Morabito

15,30 – 17,30
Impianto CVC per emodialisi: aspetti pratici (sponsor)
- Ditta Evoluzione
- Ditta Bard
17,30 – 18,00 : discussione
18,00 : chiusura del corso
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