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Ob. ECM Agenas – APPLICAZIONE NELLA PRATICA QUOTIDIANA DEI PRINCIPI E DELLE PROCEDURE DELL'EVIDENCE 

BASED PRACTICE (EBM - EBN - EBP) 

OBIETTIVO DEL CORSO 
 

Per eseguire un trattamento emodialitico cronico è indispensabile un accesso vascolare (AV) capace di garantire adeguati 
flussi ematici, l'efficacia dialitica è quindi direttamente dipendente da un AV ben funzionante che consenta un uso facile e 
ripetitivo. La FAV nativa è sicuramente il miglior accesso per longevità e per la più bassa incidenza di morbilità e mortalità 
correlata, seguita dalla FAV protesica. Le condizioni che consentono la creazione ed il mantenimento di una FAV ben 
funzionante dipendono dalla corretta preservazione ed utilizzo dei vasi nel pre-allestimento, nella sua delicata fase di 
maturazione e nell'esecuzione corretta delle tecniche di venipuntura, limitando e prevenendo le possibili complicanze. 
La FAV deve essere confezionata da un chirurgo vascolare con esperienza specifica che scelga accuratamente la sede di 
realizzazione, in considerazione del lungo percorso che spetta al paziente dializzato, nell'ottica di un risparmio del 
patrimonio vascolare altrimenti facilmente esauribile. L'uso della FAV e la scelta della tecnica di puntura competono al 
personale infermieristico addetto all'emodialisi,  ma nulla può essere fatto se il paziente non viene coinvolto direttamente 
nella gestione dello stesso e se non è parte attiva nella rilevazione precoce di segni e sintomi che possono far presagire 
evoluzioni negative. 
Tutto il personale infermieristico coinvolto, anche indirettamente, nell'assistenza di un paziente dializzato deve conoscere 
le tecniche di monitoraggio ovvero: osservazione, palpazione ed auscultazione della FAV, identificando precocemente 
possibili problematiche stenotiche e/o trombotiche. Saper attivare manovre di emostasi in caso di complicanze 
emorragiche, evitare attività cliniche che possano danneggiare la FAV e/o controllare che il paziente o altro personale di 
supporto non danneggi o ostacoli il suo buon funzionamento. Scopo del percorso formativo è garantire a tutti gli operatori 
delle varie aree di degenza o del servizio territoriale le competenze di base su questo tipo di AV , dalla fase di pre-
allestimento al suo utilizzo cronico, le relative tecniche di venipuntura anche con l'ausilio di filmati e visione diretta dei 
presidi utilizzati. 

 
ARGOMENTI IN PROGRAMMA 

 
8,00-8,30 Il trattamento emodialitico 
8,30-9,00 Prevenzione dei vasi in pre-dialisi 
9,00-9,30 La Fistola Artero-Venosa, cenni di 

anatomia e fisiologia  
9,30-10,00 Allestimento chirurgico e gestione nel 

post-operatorio 
10,00-10,30 Educazione sanitaria per il paziente ed 

operatori 

10,30-11,00 Tecniche di venipunture (aghi e loro 
utilizzo) 

11,00-11,30 Tecniche di monitoraggio della FAV 
11,30-12,00 Complicanze e loro gestione 
12,00-12,30 Esercitazione 
12,30-13,00 Questionario di gradimento ed 

apprendimento 



SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
PEGASO LAVORO Soc. Coop. 

 
Via F. Squartini, 3 - 56121 Pisa - tel. 050.503825 info@pegasolavoro.it  -  www.pegasolavoro.eu 

 
Posti disponibili: 50 

Destinatari del corso:  Tutte le professioni sanitarie 

 
La segreteria organizzativa si riserva il diritto di annullare l’evento in mancanza di un numero sufficiente di iscrizioni con 

restituzione della quota versata. 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

 

Iscritti al sindacato Nursind         € 10,00 

Non iscritti al sindacato NurSind        € 35,00 

 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

 

           Iscrizione on line obbligatoria sul sito di Pegaso Lavoro 

www.pegasolavoro.eu 
 

Prima è necessario registrarsi come utenti del sito per avere la possibilità di iscriversi a 
tutti i corsi in calendario 
 

Entro 7 giorni dalla preiscrizione deve essere effettuato il pagamento pena cancellazione dal 
corso senza alcun obbligo di preavviso da parte della segreteria organizzativa. 
Farà fede la data di versamento.  
Non saranno effettuati rimborsi della quota di iscrizione per nessun motivo. 
I dati personali verranno trattati ai fini delle operazioni di segreteria relative all’iscrizione al Corso e per 
l’erogazione dei servizi connessi (Crediti ECM). 
L’autorizzazione al trattamento dei vostri dati è obbligatoria e in sua assenza non sarà possibile procedere con 
le operazioni di iscrizione. 
Al riguardo, sono garantiti i diritti sanciti dall’Art.7 del decreto Legislativo 196/2003. I dati verranno 
comunicati esclusivamente al Ministero della Salute per l’espletamento della pratica. 
 

MODALITA’ DI VERSAMENTO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE 
 
tramite BOLLETTINO POSTALE e BONIFICO Indicare il nominativo del partecipante e la causale 
“PN141016_mattina”. 

 
Regolarizzare l’iscrizione inviando la ricevuta del versamento:  
per fax 050.7911012                                                             
per e-mail info@pegasolavoro.it 
 

Regolamento rilascio dell’Attestato ECM 
 

Ogni partecipante potrà ottenere i crediti sulla base dei seguenti criteri: 
• Percentuale di presenza al 100% 
• Superamento della verifica di apprendimento (75% livello di sufficienza) attraverso la compilazione del 

questionario finale 
• Compilazione e consegna della scheda di valutazione dell’evento. 
 

Il questionario e la scheda di valutazione dovranno essere consegnati al termine dei lavori. la mancata 
compilazione e/o consegna del questionario e della scheda di valutazione fanno decadere i diritti 
all’acquisizione dei crediti formativi. 
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