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RAZIONALE

Il corso si propone di fornire un “update” su

problemi clinici e tematiche ricorrenti nella

gestione delle terapie sostitutive renali (RRT) c/o

reparti di area critica, fornendo informazioni

teorico-pratiche indispensabili per ottimizzare

l’impiego delle diverse metodiche in pazienti

critici con danno renale acuto, instabilità emodi-

namica e disfunzione multiorgano. In particolare,

l’obiettivo è  di fornire risposte adeguate ai proble-

mi aperti nella gestione delle terapie sostitutive

renali continue (CRRT): indicazioni e scelta della

metodica, timing di avvio e sospensione, dose

dialitica, anticoagulazione regionale con citrato,

“fluid overload”, aspetti nutrizionali nel paziente

critico con AKI, farmacocinetica degli antibiotici. 

PROGRAMMA SCIENTIFICO

I sessione - Ottimizzazione delle terapie

sostitutive renali nel paziente critico
Moderatori: Giuseppe Grandaliano, Santo Morabito

h 10:30 Timing di inizio e sospensione delle
terapie sostitutive renali nel paziente
critico con AKI
Nicola Panocchia

h 11:00 CRRT: modalità e indicazioni operative
Elio Vitaliano

h 11:30 Anticoagulazione regionale con citrato e
prevenzione dell’ipofosfatemia in corso
di CRRT
Valentina Pistolesi

h 12:00 Monitoraggio dell’anticoagulazione
regionale con citrato
Laura Zeppilli

h 12:30 Discussione

h 13:00 Pausa pranzo

II sessione - Terapie sostitutive renali nel

paziente critico: problemi aperti
Moderatori: Luigi Tritapepe, Valentina Pistolesi

h 14:30 “Fluid overload” nel paziente critico
Zaccaria Ricci

h 15:00 Aspetti nutrizionali nel paziente critico
con AKI
Enrico Fiaccadori

h 15:30 Principi di aggiustamento posologico
degli antibiotici in CRRT
Santo Morabito

h 16:00 Discussione

h 16:30 Chiusura del Corso

verifica apprendimento


