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Consorzio ISMESS ID. Provider 922 

 

Titolo: 
Cateterismo venoso centrale per emodialisi 

 
 

Id Evento 922-xxxxxx 

Data inizio 05/11/2019 

Data fine 06/11/2019 

Orario di inizio e di fine (I giornata) 

Orario di inizio e di fine (II giornata) 

09:00 – 18:00 

09:00 – 18:00 

Sede Consorzio ISMESS 

Crediti ECM assegnati In fase di accreditamento 

 
 

Destinatari dell’attività formativa 
Medico Chirurgo: Anestesia e Rianimazione; Chirurgia Generale; Chirurgia Vascolare; 
Nefrologia 

 
 

 

Obiettivi formativi e Area formativa 
 

Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna 
professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica. 

Malattie rare 

 

Acquisizione competenze 
 

Acquisizione di competenze nell’ambito del posizionamento e nella gestione dei 
cateteri venosi centrali per emodialisi. In particolare, i partecipanti acquisiranno 
competenze relative alla sicurezza nell’impianto del CVC e nella gestione medico-

chirurgica delle complicanze a lungo e medio termine dei cateteri. 
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Cateterismo venoso centrale per emodialisi 
Consorzio ISMESS, 84122 Salerno (SA) 

05/06 – Novembre 2019 
 
RAZIONALE SCIENTIFICO 
L’idea di organizzare questo corso muove dal tentativo di far fronte ad una richiesta 
sempre più pressante di una formazione pratica e di qualità relativamente agli accessi 
vascolari per l’emodialisi. L’accesso vascolare rappresenta, infatti, il vero “tallone di 
Achille” per i pazienti affetti da insufficienza renale cronica terminale, in quanto tali 
pazienti sono sempre più spesso anziani, diabetici, vasculopatici, affetti da patologie 
multiorgano e dotarli di un accesso vascolare ben funzionante e duraturo sta 
diventando sempre più una “mission impossible”. Alle difficoltà di confezionamento di 
una fistola arterovenosa (FAV) e/o di posizionamento di un catetere venoso centrale 
(CVC) in pazienti così complessi, si associa sempre più frequentemente una perdita di 
competenze relative all’accesso vascolare fra i nefrologi, per cui la scelta ed il 
confezionamento della FAV come il posizionamento di un CVC temporaneo o 
permanente viene sempre più spesso demandato ad altre figure professionali. La 
mancanza di un team multidisciplinare incentrato sul nefrologo amplifica il disagio dei 
pazienti; in molte U.O. di Nefrologia, infatti, con la necessità di confezionare un 
accesso vascolare, inizia per il paziente una “via crucis” che peraltro incide 
pesantemente sui costi sanitari.  
Un ulteriore problema che incide pesantemente sulla aspettativa/qualità di vita dei 
pazienti emodializzati consiste nella ridotta sopravvivenza a lungo termine dell’accesso 
vascolare, sia esso rappresentato da una FAV o da un CVC. Anche ciò deriva da una 
perdita della competenza clinica sulla gestione dell’accesso vascolare da parte dei 
nefrologi e da modelli organizzativi inadeguati nei quali il nefrologo, che dovrebbe 
rappresentare il fulcro del percorso clinico-assistenziale della malattia renale cronica, 
si è fatto sempre più da parte lasciando ad altre figure professionali il ruolo di gestore 
dell’accesso vascolare. 
Nell’ambito di tale contesto, nasce quindi questo corso sugli accessi vascolari per 
emodialisi che ha come suo obiettivo primario quello di trasmettere ai nefrologi quelle 
pratiche “interventistiche” che i nefrologi stessi hanno introdotto e sviluppato nel 
tempo e che ora tendono ad essere demandate ad altre figure professionali. Il 
percorso formativo teorico-pratico mira appunto a creare figure professionali in grado 
di riappropriarsi di tali pratiche e di gestirle direttamente.  
Ulteriore obiettivo del corso è quello di diffondere nuovamente la “cultura” e la 
competenza clinica sull’accesso vascolare tra i nefrologi in modo che essi possano 
riappropriarsi del ruolo centrale che naturalmente gli spetta nell’ambito del percorso 
clinico-assistenziale della malattia renale cronica terminale e in particolare nella 
gestione clinica del problema che abbiamo detto essere il più pressante per il paziente 
che partica l’emodialisi, cioè l’accesso vascolare.  
 

Responsabile scientifico: M. Punzi 
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Martedì, 05 Novembre 
 
08.30-09.00  

Registrazione dei partecipanti 
 
09.00-09.30  

La terapia dell'iperfosforemia nel paziente con CKD 
E. Guarino 

 
09.30-09.50  

Muoversi nel mondo dei CVC: Tipi, Caratteristiche e Materiali dei CVC per 
emodialisi 
P. Zamboli 
 

09.50-10.10  
Valutazione Pre-Procedurale del Paziente e Strumenti per un impianto ottimale  
del CVC 
P. Zamboli 
 

10.10-10.30  
Preparazione del paziente e Consenso Informato 
M. Capasso 

 

10.30-11.00 
Coffee Break 

 

11.00- 11.20  
Siti di Inserzione del CVC (Cosa dicono le linee guida?) 
V. Cozza 

11.20-11.40  
Anatomia Normale ed Ecografica dei Vasi del Collo, Del Torace e dell’Inguine 
P. Zamboli 

11.40-12.00 
 Posizionamento del CVC 

P. Zamboli 

12.00 – 12.20  
Valutazione strumentale del posizionamento del CVC: ECG-EC, Rx Torace 
e Radioscopia Intraoperatoria 
M. Capasso 
 

12.20-13.00  
Complicanze immediate post-impianto: diagnosi e Management 
M. Punzi 
 

13.00-13.30  
Discussione sui temi trattati 
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13.30-15.00 
Pausa Pranzo 

 
15.00-18.00: 
 Esercitazioni Pratiche su: 

Studio Eco-Color-Doppler dei Vasi Venosi Centrali 
Simulazione di Puntura dei Vasi Venosi Centrali su Manichino 
Presentazione di alcune tipologie di CVC: materiali, geometrie, presidi 
(valutazione manuale) 
Tutor: M. Punzi; P. Zamboli 

 

Mercoledì, 06 Novembre 
 
08.30-09.00  

Registrazione dei partecipanti 
 

09.00-09.30  
La terapia marziale nel paziente nefroptico 
F. Giordano 
 

9.30-10.30 
Complicanze Tardive: Malfunzionamento e Locking Solutions 
M. Punzi 
 

10.30-11.30 
Complicanze Tardive: Infezioni 
L. Greco 
 

11.30-11.45 
Coffee Break 

 
11.45- 12.15 

Sedi e Tecniche particolari di impianto di un CVC per emodialisi 
M. Punzi 
 

12.15-12.45  
Cura e Manutenzione infermieristica di un CVC 
A. Pizzo 
 

12.45-13.00  
Clinica e Fisiopatologia delle stenosi venose centrali 
M. Punzi 

 
13.00-13.30  

La Radiologia Tradizionale e Interventistica nella diagnosi e nel Management 
delle complicanze da CVC 

V. Villari 
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13.30-14.00 
Pausa Pranzo 

 
14.00-18.00 

 Posizionamento CVC (Sala Operatoria) 
Tutor: M. Punzi; P. Zamboli 

18.00 
Verifica dell’apprendimento 

 
 


