L’Accesso Vascolare per Emodialisi: i Cateteri Venosi Centrali
Ospedale di Pordenone, 22 e 23 maggio 2008

Razionale scientifico
L'affinamento delle modalità dialitiche ha determinato un progressivo allargamento
dell'indicazione al trattamento sostitutivo a tutti i soggetti indifferentemente da patologia ed età.
Questa liberalizzazione dell'accesso comporta maggiori problemi nell'allestimento e nel
mantenimento della buona funzionalità dell'accesso vascolare per emodialisi, che ancora oggi come
30 anni addietro rappresenta il tallone di Achille della terapia dialitica. Tale affermazione mantiene
a tutt’oggi il suo valore soprattutto in Italia ed in Europa ove né la Società Italiana di Nefrologia né
quella Europea hanno ancora prodotto delle linee guida sugli accessi vascolari per emodialisi. Il
cateterismo venoso centrale rappresenta una tipo di accesso vascolare, la cui utilizzazione diventa
sempre più frequente in dialisi, sia come accesso vascolare in urgenza, sia nei soggetti con
esaurimento/inadeguatezza del letto vascolare periferico. Scopo di questo corso è un escursus
teorico-pratico (8 ore di insegnamento: 4 teorico e 4 pratico) dei concetti relativi a: indicazioni e
controindicazioni all’effettuazione del cateterismo venoso centrale per emodialisi, preparazione del
malato all’intervento, esecuzione dell’intervento e gestione a lungo termine del catetere venoso
centrale. Il tutto con il fine di permettere ai partecipanti di acquisire le conoscenze necessarie per
selezionare i malati in cui allestire questo accesso per emodialisi, la metodologia del
posizionamento dei cateteri venosi centrali e la successiva gestione.
PROGRAMMA
22 maggio 2008
15:00 Registrazione dei partecipanti
15:10 Presentazione del Corso
15:20 Introduzione agli accessi vascolari per emodialisi
15:40 Linee-guida K/DOQI

A Raimondi
G Panarello
G Panarello

16:00 Anatomia del sistema vascolare interessato dal cateterismo venoso centrale
16:20 I cateteri venosi centrali
16:40 Preparazione al cateterismo venoso centrale

A Raimondi
A Raimondi
H De Baz

17:00 Tecnica d’inserimento dei cateteri centrali
17:30 Gestione operativa dei cateteri venosi centrali (sessione pratica).

H De Baz
G Panarello

18:00 Complicanze acute nel cateterismo centrale
18:30 Complicanze tardive: trombotiche ed infettive
19:00 I cateteri venosi centrali l’anemia ed il suo trattamento.

H De Baz
H De Baz
A Raimondi

23 maggio 2008
09:00 La procedura di posizionamento di cateteri venosi permanenti in giugulare interna.
(sessione pratica). H De Baz
12: 30 Somministrazione del questionario di valutazione apprendimento
12: 45 Conclusioni. H De Baz G Panarello
.

