
del gruppo di Studio degli accessi Vascolari
della Società Italiana di nefrologia

Gruppo di Studio
degli

Accessi Vascolari

SOCIETÀ ITALIANA

DI NEFROLOGIA
SIN

III congreSSo nazIonale

Segreteria Organizzativa

FUTURE EVENTS STUDIO S.r.l.

Provider ECM n. 11764

00197 Roma - Viale dei Parioli, 72/d
Tel. 06 8088090 - Fax 06 80693460

E-mail: events@futurevents.it
w w w . f u t u r e v e n t s . i t

st
am

pa
e

gr
af

ica
:w

w
w

.e
ss

et
re

ro
m

a.
it

MILANO
19 - 21 Se%embre 2010

Milan Marriott Hotel
Via Giorgio Washington, 66



INDICE

Razionale pag. 2

Programma Scientifico

Domenica 19 settembre pomeriggio pag. 4

Lunedì 20 settembre mattina pag. 5

Lunedì 20 settembre pomeriggio pag. 6

Martedì 21 settembre mattina pag. 7

Informazioni generali pag. 8

Informazioni scientifiche pag. 10

Come raggiungere la sede del convegno pag. 12

Guida per invio abstract pag. 14

Presidente del Convegno
LUIGI TAZZA

Coordinatore

Prof. Luigi Tazza

Consiglieri

Dr. Michele Di Dio

Dr. Salvatore Mandolfo

Dr. Roberto Palumbo

Segretario

Dr. Giacomo Forneris

Comitato Scientifico

Luigi Tazza

Giuseppe Bonforte

Luciano Carbonari

Michele Di Dio

Giacomo Forneris

Franco Galli

Maurizio Gallieni

Salvatore Mandolfo

Cesare Massa Saluzzo

Roberto Palumbo

Pietro Quaretti

COMITATO
SCIENTIFICO

Gruppo di Studio degli Accessi Vascolari
della Società Italiana di Nefrologia



3

“infettive” e“non infettive” affliggono gli accessi dei nostri pazienti emodializzati, per

lo più anziani, e il nefrologo è quotidianamente chiamato a confrontarsi con problemi

che superano spesso le sue capacità di intervento. Così accanto agli alleati storici del

nefrologo -i chirurghi- si devono affiancare nuove figure in grado di affrontare e

possibilmente vincere le nuove sfide; esse sono gli infettivologi e i radiologi interventisti.

Diagnosi accurate e veloci, insieme a trattamenti necessariamente personalizzati, sono

alla base delle moderne strategie di guerra alle complicanze.

E il nefrologo? Il nefrologo, che ben conosce i suoi pazienti emodializzati, si deve

porre al fianco di questi specialisti per pianificare con loro i percorsi di trattamento

più utili. Quindi il moderno “team dell’accesso vascolare” per essere efficace deve

necessariamente comprendere diverse figure specialistiche. L’autarchia, giustificata

fino a qualche tempo fa, oggi non paga più.

Il III Congresso affronta, in una apposita sezione, anche un altro tema sempre caldo

e strettamente correlato a quello generale delle complicanze: il rischio connesso

all’atto medico della confezione degli accessi e il possibile danno derivante.

Si tenterà pertanto di mettere a fuoco gli strumenti oggi a disposizione del

nefrologo per fare fronte ai possibili eventi avversi derivanti dalla sua attività di

gestore degli accessi vascolari in dialisi. Si ha motivo di ritenere che dal confronto

con esperti sul versante legale e assicurativo possano derivare utili proposte da

rilanciare, in prima istanza, alla nostra Società Scientifica. Il Gruppo di Studio degli

Accessi Vascolari della Società Italiana di Nefrologia, forte dell’esperienza di due

congressi nazionali, è più che mai consapevole di quanto sia difficile individuare

linee guida in una materia in continuo divenire, quale è quella degli accessi

vascolari per emodialisi. Questo però non vanifica la necessità di identificare su

tale tematica almeno i percorsi più condivisi. Per tale motivo il Consiglio Scientifico

in carica auspica che la terza edizione del Congresso possa dare un cospicuo

contributo al faticoso ma utile lavoro della stesura di “position paper”, da

trasmettere a tutti gli operatori e soprattutto alle nuove generazioni di

“confezionatori d’accessi”.

Il Consiglio Scientifico
Gruppo di Studio degli Accessi Vascolari della Società Italiana di Nefrologia

L’accesso vascolare continua a costituire il

principale fra i problemi che caratterizzano il

trattamento emodialitico, nonostante i progressi

tecnologici raggiunti e l’efficacia delle nuove strategie di

gestione proposte. La criticità dell’accesso vascolare, come

sempre legata a problemi di organizzazione sanitaria, oggi si ripropone e riconosce come causa

principale la “fragilità” dei pazienti – sia incidenti sia prevalenti – che ricorrono all’emodialisi. Nel

corso delle prime due edizioni del Congresso Nazionale del Gruppo di Studio dell’Accesso

Vascolare, svoltesi rispettivamente ad Imperia nel 2006 e a Roma nel 2008, era emerso che la

presenza o l’ingresso in dialisi di pazienti anagraficamente anziani avrebbe accentuato i

problemi dell’accesso. I due eventi avevano evidenziato che, non essendo ormai il nefrologo

in grado di risolvere -in maniera totalmente autonoma- i problemi dell’accesso, era tempo che

si adoperasse per “fare squadra” con altri specialisti in grado di aiutarlo e, con lui, i suoi

pazienti. Questo non significa “farsi da parte” e delegare ad altri ma parteciparvi -sempre

attivamente- nel ruolo auspicabile di regista pronto a scritturare e a guidare sulla scena

dell’accesso i migliori attori, ovvero i più utili alla risoluzione degli “n” problemi

presentati dal paziente.

Il tema dominante di questo terzo congresso nazionale “Le complicanze

dell’accesso vascolare”. Le complicanze richiedono precise strategie

collaborative per diagnosticare le cause di malfunzionamento,

trattare e mantenere efficienti gli accessi dei pazienti

di oggi, spesso caratterizzati da un

patrimonio vascolare sempre più povero

e compromesso. Complicanze
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Inaugurazione

14.15 Registrazione partecipanti

14.20 Introduzione e Saluto

14.30 Lettura inaugurale:
“Il nefrologo e le complicanze dell’accesso vascolare:
una sfida continua “
Luigi Tazza, Roma

15.00 Comunicazione orale e premiazione dei tre migliori lavori
CONDUCE: Franco Tesio, Pordenone

15.30 Tavola Rotonda
Accesso vascolare in emodialisi: la complicanza “rischio”

Partecipano:
Nefrologo Franco Galli, Pavia
Avvocato penalista Andrea Dondè, Milano
Esperto in materia assicurativa Luca Franzi, Milano
Risk manager Lucia Bevilacqua, Milano

16.45 Break

17.00 Dispositivi per l’accesso vascolare: novità?
CONDUCE: Giuseppe Bonforte, Como

18.00 Comunicazioni orali
MODERANO: Fosco Cavatorta, Imperia

Massimo Punzi, Salerno

18.50 Cocktail di benvenuto
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ACCESSO VASCOLARE PER EMODIALISI:
COMPLICANZE INFETTIVE

08.30 Infezione CVC – correlata: messa a punto

08.30 Presentazione prima parte
MODERATORI: Giacomo Forneris, Torino

Maurizio Gallieni, Milano

08.45 Inquadrare oggi l’infezione CVC-correlata
Pierluigi Viale, Bologna

09.00 L’approccio diagnostico moderno
Piero Marone, Pavia

09.15 L’ approccio terapeutico attuale
Silvio Borrè, Vercelli

09.30 Le possibili strategie di prevenzione
Salvatore Mandolfo, Lodi

09.45 Discussione con tutti i relatori

10.15 Coffee break

10.40 Presentazione seconda parte
MODERATORI: Michele Di Dio, Foggia

Roberto Palumbo, Roma

10.45 Comunicazioni orali

11.45 Tavola rotonda:
nefrologi e infettivologi discutono
L’APPLICABILITÀ DELLE LE LINEE GUIDA ATTUALI
MODERATORI: Salvatore Mandolfo, Lodi

Giacomo Forneris, Torino
Giuliano Brunori, Trento - Carlo Lomonte, Acquaviva delle Fonti
Luigi Colì, Bologna - Pierluigi Viale, Bologna
Piero Marone, Pavia - Silvio Borrè, Vercelli

12.30 Lettura:
“Quando ad infettarsi è una protesi vascolare”
Reza Ebrahimi - Luciano Carbonari, Ancona
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Riassunto della mattinata
Luigi Tazza, Roma - Maurizio Gallieni, Milano

13.00 Sessione POSTER
DISCUSSANTS: Antonio Carnabuci, Roma

Gianmario Bosticardo, Biella

ACCESSO VASCOLARE PER EMODIALISI:
COMPLICANZE NON INFETTIVE
14.15 Introduzione, Franco Galli, Pavia

Dalla messa punto sulla diagnostica...
MODERANO: Mauro Aloisi, Viareggio

Franco Galli, Pavia

14.20 La clinica anzitutto!
Giuseppe Bonforte, Como

14.35 L’accesso “dal di fuori”
Mario Meola, Pisa

14.55 L’accesso “da lontano”
Giovanni Regine, Roma

15.15 L’accesso “dal di dentro”
Pietro Quaretti, Pavia

15.35 DISCUSSIONE

...alla messa a punto sulla interventistica.
INTRODUCE: Mario Galli, Como

15.50 Il radiologo interventista e l’accesso vascolare:
i moderni arnesi del mestiere
Cesare Massa Saluzzo, Pavia

16.10 Comunicazioni orali
MODERANO: Massimo Punzi, Salerno

Massimo Morosetti, Roma
17.00 Break

17.15 IMPARARE DAI CASI CLINICI
CONDUCONO: Pietro Quaretti, Pavia

Luciano Carbonari, Ancona
Daniele Savio, Torino

19.00 Conclusione dei lavori

ACCESSO VASCOLARE PER EMODIALISI:
ESPERIENZE E ALTRE COMPLICANZE

08.30 Introduzione
CONDUCE: Maurizio Gallieni, Milano

CONFRONTI:
Attuali esperienze organizzative

·all’Estero
BARCELONA, Ramon Roca-Tey
CALGARY, Pietro Ravani
LONDON, Domenico Valenti

· in Italia
MILANO, Silvio Bertoli
NAPOLI, Attilio Di Benedetto
TORINO, Giacomo Forneris

10.00 Una possibile complicanza dell’accesso vascolare:
il rischio organizzativo
Luciano Carbonari, Ancona
INTRODUCE: Luisa Berardinelli, Milano

10.45 Break

“Position papers” sugli Accessi Vascolari: un progetto vivo
Luigi Tazza, Roma

11.45 Presentazione del nuovo Consiglio Scientifico

12.00 Compilazione e consegna questionari

12.30 Termine lavori
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III CONGRESSO NAZIONALE
MILANO 2010INFORMAZIONI

GENE�LI

Fatturazione
Per una corretta fatturazione è indispensabile:
a) se la fattura va intestata al partecipante, indicare sulla

scheda d’iscrizione il proprio numero di Codice Fiscale
ed il proprio indirizzo.

b) se la fattura va intestata ad un Ente, indicare tutti
i dati fiscali dell’Ente stesso.

Partecipazione
L'iscrizione è obbligatoria per accedere ai lavori del Congresso.
Un badge nominativo sarà distribuito all'atto della registrazione
presso la Segreteria del Congresso. Il badge è un documento non cedibile
e dovrà essere esibito al personale di controllo, qualora venga richiesto.
È l’unico documento valido per ritirare il certificato di partecipazione.

Esposizione tecnico farmaceutica
Presso la sede del Congresso sarà allestita una esposizione delle industrie
biomedicali e farmaceutiche che osserveranno gli stessi orari dei lavori
congressuali.

Sede del Congresso
Milan Marriott Hotel
Via Giorgio Washington, 66 - 20146 Milano

Segreteria in Sede Congressuale
La Segreteria Organizzativa sarà a disposizione
dei partecipanti con i seguenti orari:
Domenica 19 settembre: ore 13,30 - 19,00
Lunedì 20 settembre: ore 08,00 - 19,00
Martedì 21 novembre: ore 08,00 - 13,30

Quote di Iscrizione (in Sede Congresso):
Medici € 500,00 + IVA 20% = € 600,00
Specializzandi*/Medici interni nessuna quota dovuta
*Per usufruire della quota Specializzandi, l’interessato è pregato di allegare alla scheda di
iscrizione fotocopia del documento di identità e una dichiarazione del proprio dirigente
attestante la posizione di specializzando o di medico interno.

Modalità di pagamento in Sede Congresso
A) con assegno C/C non trasferibile intestato:

FUTURE EVENTS STUDIO srl - Roma

B) Tramite Carta di Credito:
Carta Sì - Visa - Diners - American Express.

La quota di iscrizione comprende:
• La partecipazione alle sedute scientifiche;
• Il Kit congressuale;
• Il volume degli Abstract;
• Il cocktail di benvenuto del 19 settembre;
• La colazione di lavoro del 20 settembre;
• I coffee break;
• L’attestato di partecipazione;
• L’attestato ECM, se conseguito.
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Comunicazioni Orali
Ad ogni comunicazione saranno concessi 7 minuti
per l’esposizione e 3 minuti per la discussione.
I presentatori dovranno essere regolarmente
iscritti al Congresso.

Poster
Misure dei Poster: cm. 70 di larghezza x cm. 100 di altezza.
Il materiale per il montaggio sarà disponibile presso
l’area di affissione.
Alla discussione dei Poster, prevista dalle ore 13,00
alle ore 14,30 di Lunedì 20 settembre 2010
è richiesta la presenza di almeno uno degli autori.
I presentatori dovranno essere regolarmente iscritti al Congresso.

Modalità per l’affissione e la rimozione dei Poster
Affissione: Domenica 19 settembre dalle ore 10,00 alle ore 14,00

Lunedì 20 settembre dalle ore 7,30 alle ore 8,30.
Rimozione: Durante la giornata di Martedì 21 settembre.

INFORMAZIONI
SCIENTIFICHE
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Il Milan Marriott Hotel è situato in una zona residenziale di rinomate
boutique, ristoranti, teatri e musei, adiacente alla Fiera Milano City
e a breve distanza dal centro della città.

INDICAZIONI STRADALI
dall’aeroporto Milano Malpensa:
Prendere l'autostrada per Milano, uscita “Milano Viale Certosa / Fiera
Milano City”, seguire le indicazioni per “Centro” (centro città), svoltare a
destra in Piazza Giulio Cesare, proseguire diritto, dopo piazza Piemonte si
arriva in Via Washington .

III CONGRESSO NAZIONALE
MILANO 2010COME

�GGIUNGERE
LA SEDE
DEL CONVEGNO

III CONGRESSO NAZIONALE
MILANO 2010

dall’aeroporto Milano Linate:
Prendere Viale Forlanini, proseguire dritto per Viale Corsica, girare a
sinistra e proseguire sempre diritto in Viale Umbria, Toscana, Tibaldi,
Liguria, Cassala e Troya.
A Piazza Napoli girare a destra e girare a sinistra in Via Washington.

dall’aeroporto Orio al Serio:
Prendere l'autostrada per Milano, uscita “Milano Viale Certosa / Fiera
Milano City”, seguire le indicazioni per “Centro” (centro città), svoltare a
destra Piazza Giulio Cesare, proseguire diritto, dopo piazza Piemonte si
arriva in Via Washington .

provenienza da SUD:
Prendere la tangenziale ovest, direzione Malpensa, uscire all’uscita n. 5
Lorenteggio, seguire verso il centro fino Piazza Bolivar, al semaforo
successivo con all’angolo il Bingo girare a sinistra per circa 600 mt.

provenienza da NORD EST:
Prendere l’uscita Fiera Milano City, proseguire poi per Viale Certosa -
Centro, proseguire per n. 7 semafori (Piazzale Giulio Cesare ) girare a
destra e quindi dritto per 850/900 mt.

Autobus
Linea 61
L.go Brasilia - L.go Murani

Metro
L’Hotel è situato a 400 mt dalla stazione della metropolitanaWagner.
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GUIDA
PER LA PREPA�ZIONE
ED INVIO
ABST�CT

Testo descrittivo su modalità di compilazione del modulo Abstract. Testo

descrittivo su modalità di compilazione del modulo Abstract.Testo descrit-

tivo su modalità di compilazione del modulo Abstract.Testo descrittivo su

modalità di compilazione del modulo Abstract.Testo descrittivo su moda-

lità di compilazione del modulo Abstract.Testo descrittivo su modalità di

compilazione del modulo Abstract.Testo descrittivo su modalità di compila-

zione del modulo Abstract.Testo descrittivo su modalità di compilazione

del modulo Abstract.Testo descrittivo su modalità di compilazione del mo-

dulo Abstract.Testo descrittivo su modalità di compilazione del modulo Ab-

stract.

Testo descrittivo su modalità di compilazione del modulo Abstract.Testo

descrittivo su modalità di compilazione del modulo Abstract.

Testo descrittivo su modalità di compilazione del modulo Abstract.Testo

descrittivo su modalità di compilazione del modulo Abstract.Testo descrit-

tivo su modalità di compilazione del modulo Abstract.Testo descrittivo su

modalità di compilazione del modulo Abstract.Testo descrittivo su moda-

lità di compilazione del modulo Abstract.

Testo descrittivo su modalità di compilazione del modulo Abstract.Testo

descrittivo su modalità di compilazione del modulo Abstract.

Testo descrittivo su modalità di compilazione del modulo Abstract.

Testo descrittivo su modalità di compilazione del modulo Abstract.Testo

descrittivo su modalità di compilazione del modulo Abstract.Testo descrit-

tivo su modalità di compilazione del modulo Abstract.Testo descrittivo su

modalità di compilazione del modulo Abstract.vTesto descrittivo su moda-

lità di compilazione del modulo AbstractTesto descrittivo su modalità di

compilazione del modulo Abstract.Testo descrittivo su modalità di compila-

zione del modulo Abstract.Testo descrittivo su modalità di compilazione

del modulo Abstract.Testo descrittivo su modalità di compilazione del mo-

dulo Abstract.Testo descrittivo su modalità di compilazione del modulo Ab-

stract.Testo descrittivo su modalità di compilazione del modulo Abstract.
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ESEMPIO ABSTRACT

Esempio di titolo e autori, scritto in bold, corpo 11 font Arial
....................................................................
...............................

Descrizione e scopo

Metodi

Risultati

Conclusioni


