MANAGEMENT DELLA FISTOLA ARTEROVENOSA
PAZIENTE IN TRATTAMENTO EMODIALITICO

NEL 39

OBIETTIVO
L’obiettivo del corso è di fornire competenze specialistiche su i diversi metodi di puntura dei vasi arterializzati delle fav
native e quelli protesici, in relazione al tipo di confezionamento chirurgico, al tipo di accesso, al materiale utilizzato e
alle esigenze o richieste del paziente, sulle opportune prassi nella gestione dei CVC atte a annullare, contenere o
contrastare le potenziali contaminazioni batteriche.
CONTENUTI
Dati epidemiologici e linee guida internazionali relative alla gestione degli AV. Importanza dell’accesso vascolare.
Esame clinico dell’accesso vascolare. Esame della fistola arterovenosa con vasi nativi. Mancata maturazione della FAV.
Trombosi e stenosi tardive. Monitoraggio dell’accesso. Le componenti della puntura dell’accesso periferico, sia esso fav
nativa che protesica. I metodi classicamente disponibili per il monitoraggio periodico degli accessi periferici. I criteri
ed i capisaldi di un'efficace gestione dei CVC per emodialisi. La puntura delle FAV nativa a sito costante e il metodo
del QB stress test per il monitoraggio della portata di una accesso periferico.
DESTINATARI
Tutte le professioni sanitarie, socio-sanitarie e non sanitarie.
DURATA
La durata del corso è di 8 ore.
SEDE FORMATIVA
Il corso viene organizzato presso le sedi formative di Espansione in Campania, Lazio, Abruzzo e Lombardia. Inoltre, su
richiesta delle aziende il corso può essere organizzato in qualsiasi sede, su tutto il territorio nazionale, avente i requisiti
previsti dalla normativa di cui al D.lgs n. 81/2008, alla normativa in materia di igiene e sicurezza e a quella in materia
di accessibilità ai diversamente abili.
LIVELLO DEL CORSO
Specialistico.
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
La prova finale è costituita da un questionario a risposta multipla con quattro opzioni di risposta di cui una soltanto è
esatta.
NUMERO CREDITI ECM PREVISTI
8
NUMERO PARTECIPANTI PER EDIZIONE
20
QUOTA DI ISCRIZIONE PER PARTECIPANTE
€ 320,00
RILASCIO DEGLI ATTESTATI
Al superamento del test viene rilasciato l’attestato con i crediti ECM per le professioni sanitarie e l’attestato di
partecipazione/frequenza per le altre professioni.
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