Corso Avanzato di Nefrologia Interventistica

La tecnologia al servizio della programmazione,
creazione e gestione dell’accesso vascolare per emodialisi
Roma, 28-29 Maggio 2018

RAZIONALE

L

a dialisi, supportata dai nuovi materiali e
tecniche sempre più sofisticati, è più “semplice”
rispetto al recente passato, mentre i pazienti

nel tempo aumentano il livello di complessità in rapporto
all’accesso vascolare per emodialisi.
Il corso avanzato – teorico pratico – a numero chiuso vuole
approfondire intensivamente gli aspetti tecnici della nefrologia
interventistica che oggi supportano gli operatori e i pazienti.
Conservando la tradizionale impostazione “programmazionecreazione-gestione”, saranno presentati e discussi durante il primo
giorno tecniche e dispositivi disponibili in routine e le novità.
La seconda giornata sarà interamente dedicata alla dimostrazione
live di: ecocolordoppler, anestesia plessica ecoguidata, emostasi
preventiva, microchirurgia, chirurgia endovascolare.
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PROGRAMMA PRELIMINARE
LUNEDÌ, 28 MAGGIO 2018
ore 9.30 Registrazione partecipanti
Welcome coffe
ore 10.30 Saluti di benvenuto e introduzione al Corso
P. Menè (Roma)

DAL PASSATO AL FUTURO
S. Di Giulio, G. Punzo (Roma)

ore 10.45 Il paziente uremico
S. Mazzaferro (Roma)

ore 11.00 L’emodialisi
C. Lomonte (Acquaviva delle Fonti)

ore 11.15 Il futuro prossimo: le linee guida, interpretazione e applicazione
P. Iannone (Roma)

ore 11.30 Discussione

PROGRAMMAZIONE
G. Forneris (Torino), C. Lomonte (Acquaviva delle Fonti)

ore 12.00 Diagnostica eco-color-doppler e fotopletismografia
L. Fazzari (Roma)

ore 12.15 Tecnologia controcorrente:
PMK-ICD, PICCs, coronarografia transradiale
G. Forneris (Torino)

ore 12.30 Discussione
ore 13.00 Lunch

CREAZIONE
N. Pirozzi (Roma), M. Tozzi (Varese)

ore 14.00 Blocco del plesso brachiale (EN/eco-guidato)
J. Scrivano (Roma)

ore 14.15 Emostasi preventiva e microchirurgia
N. Pirozzi (Roma)

ore 14.30 LETTURA MAGISTRALE
Percutaneous AVF creation: facts and the future
P. Bourquelot (Parigi)

ore 15.00 Protesi rapidamente pungibili
M. Tozzi (Varese)

ore 15.15 CVC: ecoguida e fluoroscopia
J. Scrivano (Roma)

ore 15.00 Discussione
ore 15.30 Coffee break

GESTIONE
R. Pirozzi (Roma), D. Savio

ore 16.00 Monitoraggio attivo: strumenti disponibili
S. Rotondi (Roma)

ore 16.15 Le tecniche endovascolari: indispensabili
M. Gallieni (Milano)

ore 16.30 Gli strumenti della chirurgia endovascolare:
palloni semi-complianti e ad alta pressione, stent nudi e ricoperti
R. Pirozzi (Roma)

ore 16.45 Prospettive future del trattamento endovascolare:
drug eluting balloon
D. Savio (Torino)

ore 17.00 Discussione

“IL MEGLIO È NEMICO DEL BENE”:
M Gallieni (Milano), J. Scrivano (Roma)

ore 17.30 Casi Clinici
ore 18.30 Fine dei lavori della prima giornata

MARTEDÌ, 29 MAGGIO 2018
ore 9.30 STUDIO ECD PRE-OPERATORIO
L. Fazzari, J. Scrivano (Roma)

ore 13.00 Lunch
ore 14.00 Anestesia plessica, emostasi preventiva, microchirurgia
e chirurgia endovascolare, CVC eco/Rx-guidato:
visione e discussione live dei casi trattati.
N. Pirozzi, R. Pirozzi, J. Scrivano (Roma)

INFORMAZIONI SCIENTIFICHE
ECM
Il Corso partecipa al programma di Educazione Continua in Medicina per un
numero massimo di 15 partecipanti.
Sulla base del regolamento applicativo approvato dalla CNFC, il Provider 4156
ha assegnato n. 20 Crediti Formativi per le seguenti categorie: Infermieri
Professionali e Medici Nefrologi, Chirurghi Vascolari, Radiologi Interventisti.
Ad ogni partecipante verrà richiesta una firma di presenza quotidiana di entrata
ed uscita.
Il rilascio della certificazione con i crediti ECM avverrà mediante e-mail e sarà
subordinato a:
– registrazione sul sito della Segreteria (www.fenicia-events.eu);
– compilazione on-line del questionario di gradimento;
– superamento on-line del questionario di apprendimento.
La compilazione on-line dei questionari di gradimento ed apprendimento sarà
possibile dal termine dei lavori fino al 1° giugno 2018.
ATTESTATI ECM
Gli attestati ECM saranno inviati al termine delle procedure ministeriali;
l’erogazione dei crediti è subordinata alla partecipazione al 100% dei lavori ed
il 75% delle risposte corrette.

INFORMAZIONI GENERALI
Sede del Corso parte teorica 28 maggio
Aula B - Sapienza Università di Roma
AO Sant’Andrea, Via di Grottarossa, 1035
Sede del Corso parte pratica 29 maggio
CdC Nuova Itor
Quota di iscrizione (Iva 22% esclusa)
entro il 10 aprile
Medici/Infermieri
e 600,00
Specializzandi
e 200,00
Studenti *
a titolo gratuito

dopo tale data
e 700,00
e 250,00
a titolo gratuito

* Ogni studente dovrà presentare copia del certificato di iscrizione.

La quota di iscrizione include:
– La partecipazione ai Lavori Scientifici (teorica e pratica);
– Coffee break e Lunch;
– Attestato di partecipazione;
– Certificato ECM se conseguito.
Modalità di iscrizione
È indispensabile confermare la propria registrazione nel portale FENICIA EVENTS
www.fenicia-events.eu nella apposita sessione “PROSSIMI CONGRESSI” ed
inserire nella causale il nominativo del partecipante e la modalità di pagamento.
Le quote di iscrizione dovranno pervenire entro 7 giorni dall’iscrizione al sito.

Segreteria Organizzativa
Fenicia Events & Communication
Via Tor de’ Conti, 22 - 00184 Roma
Tel. 06.87671411 - Fax 06.62278787
WhatsApp 342.8211587 - info@fenicia-events.eu

