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I PER-CORSI SUCCESSIVI
III. PER-CORSO
LA PRESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO DIALITICO
1. La prescrizione del trattamento emodialitico: 
incrementale e full dose, funzione renale residua
2. La prescrizione del trattamento dialitico peritoneale: 
incrementale e full dose, funzione renale residua
3. Protocolli di inizio del trattamento emodialitico: 
attacco, conduzione e stacco 4. Protocolli di inizio del 
trattamento dialitico peritoneale: CAPD e APD
5. Valutazione dell’adeguatezza dialitica in emodialisi 
e dialisi peritoneale 6. Valutazione dell’adeguatezza in 
emodialisi con i programmi presenti nelle apparecchiature 
per emodialisi
LE TECNICHE DIALITICHE - 1. Emodialisi vs 
emodiafiltrazione 2. CAPD vs APD - LE MEMBRANE PER 
DIALISI - 1. Vecchie e nuove membrane per emodialisi
2. La membrana peritoneale
IV. PER-CORSO
LA CONDUZIONE DEL TRATTAMENTO DIALITICO
1. Conducibilità del dialisato 2. Composizione del dialisato 
3. Temperatura del dialisato 4. Complicanze acute del 
trattamento emodialitico 5. Complicanze acute del 
trattamento dialitico peritoneale 6. Eritropoietine e ferro 
7.Chelanti del fosforo, vitamina D e calciomimetici
V. PER-CORSO
LE COMPLICANZE CRONICHE DEL TRATTAMENTO 
DIALITICO

Informazioni generali
Attestati di Frequenza
La certificazione di partecipazione verrà rilasciata al 
termine dei lavori.
E.C.M.
Per la giornata del 14 ottobre il corso è accreditato ECM 
(8 crediti) per la figura professionale di Medico Nefrologo 
Medico Scienze dell’Alimentazione e Dietetica, Dietista e 
Infermiere Professionale.
Per poter ricevere i crediti è necessario partecipare 
interamente alla giornata (90%), compilare e riconsegnare 
alla fine il materiale ECM consegnato. 
Obiettivo formativo: (18) Contenuti tecnico-professionali 
(conoscenze e competenze) specifici di ciascuna 
professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna 
attività ultraspecialistica. 
Iscrizioni
La partecipazione al corso è gratuita ad esaurimento 
posti. L’iscrizione deve essere effettuata compilando la 
scheda allegata al programma. 



Programma
8.30  Registrazione

L’ACCESSO DIALITICO
9.00 La preservazione del letto vascolare: ruolo   
 dell’infermiera del Reparto di Nefrologia
 S. M. Brambilla  
9.30 Scelta dell’accesso vascolare per emodialisi
 Mapping ecografico/flebografico dei vasi
  degli arti superiori
 S. Colzani
10.00 FAV first? CVC first? Catetere peritoneale first?
      P. Fabbrini  
10.30 Tipologie e posizionamento del catetere 
 venoso centrale
 G. Lieti, V. Stucchi 

11.00 Coffee break 

11.20  Le tecniche chirurgiche per l’allestimento della  
 FAV distale e prossimale
 Tipologia ed allestimento della protesi A-V
 G. Bacchini
12.05 Tipologie e tecniche di posizionamento del
  catetere peritoneale
 A. Sturniolo

12.50 Light lunch

UTILIZZO DELL’ACCESSO DIALITICO 
13.40 La puntura della FAV e della protesi A-V con 
 tecnica normale. La tecnica ad occhiello 
 (button-hole)
 C. Gambirasio
14.10 Break-in ed utilizzo del catetere peritoneale
 M. Todeschini 
14.40 Utilizzo del CVC: metodica di attacco. 
 Confronto fra 2 Centri lombardi
 E. Cimadoro, R. Franchetti
15.10 Tecniche di recupero dell’accesso vascolare: 
 PTA e stenting, trombectomia, trattamento   
 farmacologico della trombosi o 
 malfunzionamento del catetere venoso 
 centrale 
 G. Bacchini

Cara/o Collega,
la malattia renale cronica è un vero e proprio viaggio 
nella malattia da parte dei pazienti affetti da tale 
patologia e gli operatori sanitari, medici ed infermieri 
(ma anche altre figure professionali), sono i loro 
accompagnatori in questo PERCORSO: si inizia, spesso, 
con una malattia renale che, sfortunatamente, in alcuni 
casi porta ad una insufficienza renale cronica progressiva 
con necessità, dopo un certo periodo di tempo, più o 
meno lungo, di un trattamento dialitico, a meno che non 
si possa effettuare un trapianto prima.
Anche il trattamento dialitico, emodialitico o dialitico 
peritoneale, è un altro PERCORSO che può durare un 
tempo limitato o per molti o moltissimi anni.
Questi PERCORSI vedono la costante presenza del 
team di Nefrologia e Dialisi cioè di Medici e Infermieri 
(e altre figure professionali) che curano il paziente con 
insufficienza renale cronica sia nella fase conservativa 
che in quella sostitutiva.
Tuttavia le modalità di gestione di pazienti con le stesse 
problematiche cliniche vengono affrontate in modo più 
o meno differente nei vari Ospedali in cui sono curati i 
pazienti.
Lo scopo dei PER-CORSI IN NEFROLOGIA E DIALISI è 
quello di permettere uno scambio di esperienze (più o 
meno codificate) fra gli operatori dei vari Centri nella 
gestione del paziente nefropatico in modo da arrivare a 
dei protocolli che siano il più possibile condivisi fra i vari 
Centri nefrologici lombardi.
I PER-CORSI IN NEFROLOGIA E DIALISI sono stati 
pensati PER medici ed infermieri (e altre figure 
professionali) insieme in quanto il team medico-
infermieristico è importantissimo nella fase conservativa 
ed indispensabile in quella sostitutiva della funzionalità 
renale.
I PER-CORSI IN NEFROLOGIA E DIALISI sono strutturati 
anche in CORSI in cui i Centri più esperti in alcune 
tematiche possano trasmettere la loro esperienza agli 
operatori di altri Centri meno esperti.
I PER-CORSI IN NEFROLOGIA E DIALISI, oltre alle 
sessioni di aggiornamento frontale, saranno strutturati 
per argomenti molto pratici, come si può vedere dal 
programma allegato, e saranno ripetuti in modo tale da 
affrontare la maggior parte delle tematiche inerenti a tali 
PERCORSI e creare dei canali di comunicazione fra i vari 
Centri nefrologici lombardi.
Siete quindi invitati a Lecco a questi incontri, spero, 
molto proficui.
          Vincenzo La Milia

Relatori
Bacchini Giuseppe, Nefrologo, ASST Lecco
Brambilla Silvana Maria, Infermiere, ASST Lecco 
Buzzi Laura, Nefrologo, ASST Nord Milano, ICP Bassini, 
Cinisello Balsamo (MI)
Cimadoro Elisabetta, Infermiere, ASST Lecco
Colzani Sara, Nefrologo, ASST Brianza, Osp. Desio, MB
Fabbrini Paolo, Nefrologo, ASST Nord Milano, ICP Bassini, 
Cinisello Balsamo (MI)
Franchetti Rosalia, Infermiere, ASST Fatebenefratelli Sacco, 
Osp. Sacco, MI
Gallieni Maurizio Alberto, Nefrologo, ASST Fatebenefratelli 
Sacco, Univ. Degli Studi di Milano, MI
Gambirasio Maria Cristina, Infermiere, ASST Nord Milano, 
ICP Bassini, Cinisello Balsamo (MI)
Lieti Giulia, Nefrologo, Specializzanda c/o Università degli 
Studi Milano Bicocca
Stucchi Valentina, Nefrologo, Specializzanda c/o 
Università degli Studi Milano Bicocca
Sturniolo Antonio, Nefrologo, Fond. Pol. Univers. Agostino 
Gemelli IRCCS – Univ. Cattolica del Sacro Cuore, Roma
Todeschini Marzia, Infermiere, ASST Lecco, Ospedale A. 
Manzoni, Lecco

Responsabile Scientifico
Vincenzo La Milia, Nefrologo, Direttore UO Nefrologia e 
Dialisi, ASST Lecco, Ospedale A. Manzoni, Lecco

15.55 Coffee break

16.15  Il monitoraggio della fistola e della 
 protesi artero-venosa
 L. Buzzi
17.00 Up to Date: le linee guida europee 
 sull’accesso dialitico
 M. A. Gallieni

18.00 Discussione e condivisione generale

18.30 Chiusura lavori e compilazione 
 questionario ECM

Prova pratica PER INFERMIERI PROFESSIONALI di 
accesso vascolare con puntura con tecnica button 
hole e con puntura ecoguidata.
La sessione (non ECM) sarà effettuata durante 
l’evento in gruppi di 5 persone con iscrizione in sede 
corso.


