“LA FAV QUESTA SCONOSCIUTA”
I° percorso: 1° e 2° modulo
6 maggio e 13 maggio dalle ore 15.00 alle ore 18.30
Obiettivi
Destinatari del progetto sono gli infermieri di Area nefrologica esperti e neo inseriti
“meno esperti”. Il percorso formativo si propone di fornire e approfondire le
conoscenze, le competenze e le buone pratiche “Golden Standard” necessarie per la
cura e la presa in carico della gestione degli accessi vascolari: la Fistola Artero-Venosa
nativa e protesica.
Contenuti
Seguendo il percorso del paziente dalla presa in carico nel pre-dialisi alla sala di
emodialisi si procederà alla presentazione delle caratteristiche dell’accesso vascolare
d’elezione, “la FAV”, con cenni anatomici dei vasi deputati alla veni puntura, tipologia
di aghi da utilizzare, tecniche di inserimento e rimozione degli aghi e complicanze
relative correlate. Stimolare la consapevolezza nell’infermiere del proprio livello di
conoscenze e competenze, guidandolo nell’applicazione delle linee guida, alla
padronanza ed al rispetto delle buone pratiche di gestione e monitoraggio dell’accesso
vascolare, includendo anche gli aspetti di igiene e di rischio infettivo.

Società Infermieri Area nefrologica
Sede legale: Via Montanara,8/3-40055 Castenaso, Bologna
Codice fiscale10499330156 Partita IVA 10499330156
www.sianitalia.it - info@sianitalia.it

“CORSO BASE PER UN USO PONDERATO
DEL SUPPORTO ECOGRAFICO”
II° percorso: 3° e 4° modulo
20 e 27 maggio 2021 dalle ore 15.00 alle ore 18.30
Obiettivi
Con l ’ausilio del mezzo ecografico, condurre i discenti ad un approccio ponderato
nell’applicazione delle conoscenze per la valutazione infermieristica di FAV funzionante
o con compromessa funzionalità.
Contenuti
Acquisizione delle conoscenze di base del mezzo ecografico, possibilità di utilizzo ed
applicazione infermieristica nel monitoraggio dell’accesso vascolare, individuando,
evidenziando e valutando le peculiarità e sue eventuali problematiche, con nozioni
integrate di anatomia vascolare, valutazione di alterata funzionalità e presentazione di
immagini ecografiche con discussione di casi clinici.
Il corso ID ECM (321082) è stato accreditato dal Provider Consorzio Med3 e ha
ottenuto n° 21 crediti ECM per le seguenti figure professionali:
Infermiere e Medico chirurgo: discipline nefrologia, medicina interna
Obiettivo formativo: acquisizione competenze tecnico-professionali

Per l’assegnazione dei crediti formativi è indispensabile
frequentare il 90% del percorso dei 4 moduli.

LA FAV: DAL CONFEZIONAMENTO AL FOLLOW UP
APPROCCIO INFERMIERISTICO INTEGRATO
Responsabile Scientifico: Mara Canzi
Relatori: Gruppo Accessi Vascolari SIAN
Webinar suddiviso in 2 percorsi costituiti da 2 moduli ciascuno
accreditato ECM

Date: 6-13-20-27 maggio dalle 15:00 alle 18:30

PROGRAMMA SCIENTIFICO

20 maggio dalle ore 15.00 alle ore 18.30

LA FAV: DAL CONFEZIONAMENTO AL FOLLOW UP
APPROCCIO INFERMIERISTICO INTEGRATO

“CORSO BASE PER UN USO PONDERATO
DEL SUPPORTO ECOGRAFICO”

6 maggio dalle ore 15:00 alle ore 18:30

15:00

“LA FISTOLA QUESTA SCONOSCIUTA”

15:30

15:00 Breve introduzione ai lavori
15:10 Cenni introduttivi sul paziente in pre-dialisi
Cenni di anatomia e fisiologia della FAV nativa e protesica
(riferimenti anatomici/di posizione)
Corretta terminologia di riferimento dei vasi
Tipologie di FAV.
Federica Serio (Ferrara)
16:30 Maturazione dell’accesso vascolare
Anna Grizzo (Pordenone)
17:00 Rischio infettivo in sala dialisi
Grazia Stefanizzi (Bologna)
18:00 Interazione con i discenti
18:30 Termine dei lavori 1° modulo

16:30
17.00

18:00
18:30

27 maggio dalle ore 15:00 alle ore 18:30
15:00

13 maggio dalle ore 15.00 alle ore 18.30
15:00

16:15

17:30

18:00
18:30

Valutazione, monitoraggio, sorveglianza dell’accesso vascolare
Arm Elevation test e Pulse Augmentation test
auscultazione soffio FAV “normale”
Anna Grizzo (Pordenone)
Scelta di venipuntura
Tipologia degli aghi
Metodi di introduzione degli aghi (FAV nativa e FAV protesica)
Stabilizzazione dell’ago (Needle Dislogment)
Tecnica di rimozione dell’ago ed utilizzo dei presidi
Mara Canzi (Pordenone)
Complicanze alla venipuntura
Introduzione alla figura del RAV (Referente Accessi Vascolari)
Anna Grizzo (Pordenone)
Interazione con i discenti
Chiusura 2° modulo, I° percorso

Introduzione e cenni normativi sull’uso dell’ecografia infermieristica
Rossella Esposto (Verduno, CN)
Principi fisici alla base dell’ultrasonografia B mode e Doppler
Uso corretto della sonda ecografica
Criteri di posizionamento dell’ecografo, braccio del paziente e operatore
Giuseppe Fenoglio (Verduno, CN)
Principali comandi dell’ecografo
Rossella Esposto (Verduno, CN)
Anatomia e sono-anatomia dell’arto superiore e riconoscimento
delle strutture anatomiche coinvolte: arterie, vene, vene arterializzate
nervi etc
Matteo Pio Potenza (Bologna)
Interazione con i discenti
Termine dei lavori 3° modulo

16:00

16:30
17:00
18:00
18:30

Valutazione dei segni di alterata funzionalità della FAV:
Osservazione, Palpazione, Auscultazione
Corrispondenza ecografica su valutazione di alterata funzionalità
Rossella Esposto, (Verduno, CN)
Parametri clinici di valutazione del flusso nella FAV:
Il test di Bonforte o QB Stress test
Rossella Esposto, (Verduno, CN)
Valutazione infermieristica della portata della FAV: Eco- color-doppler
Giuseppe Fenoglio (Verduno, CN)
Casi Clinici: auscultazione di FAV patologica
Casi Clinici: Immagini di FAV native normali e loro complicazioni
Casi Clinici: Immagini di Graft protesici normali e loro complicazioni
Interazione con i discenti
Chiusura del corso

