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Razionale
L’insufficienza renale cronica è una patologia 
che porta al trattamento emodialitico 70.000 
nuovi pazienti ogni anno in tutta europa, con 
una crescita che nell’ultimo decennio è stata di 
tipo esponenziale.
Solo una “buona” fistola arterovenosa 
consente una corretta emodepurazione ed è 
pertanto indispensabile per la sopravvivenza di 
questi pazienti.
La riduzione della mortalita’ dei pazienti con 
insufficienza renale cronica, ha messo in 
evidenza limiti ed efficacia delle fistole, cosi’ 
come nuovi materiali protesici hanno aperto 
scenari di trattamento un tempo non 
immaginabili.
Il trattamento emodialitico efficace dipende 
sempre piu’ dall’interazione tra il nefrologo 
,che gestisce la governance del paziente 
dializzato,  il chirurgo e il radiologo interventista 
che devono mettere il paziente in condizioni di 
avere un valido accesso vascolare, facilmente 
aggredibile e piu’ duraturo possibile.
Questo incontro ha lo scopo principale di 
mettere in chiaro le capacita’ e le difficolta’ dei 
singoli specialisti  nel creare una gestione 
condivisa di pazienti sempre piu’ complessi.  

Destinatari
Tutti i centri regionali che quotidianamente 
affrontano i problemi dei pazienti                    
emodializzati

Segreteria organizzativa



Moderatori 
e animatori

Lunch di 
accoglienza

Presentazione 
del progetto

1
il punto di vista 
del Chirurgo
(cosa fare - dove fare)

2
il punto di vista 
del Nefrologo 
(come fare)

Diagnostica per una 
strategia di 
trattamento e follow 
up

La sorveglianza 
degli accessi 
vascolari: la nostra 
esperienza

Fistole distali: quali 
novita’ 

Gli interventi 
complessi

Procedure 
angioradiologiche : 
PTA, DEB e Covered 
stent

Recupero e 
salvataggio delle 
fistole

Puo’ la terapia 
medica migliorare 
la pervieta’ delle 
FAV?

Early Cannulation 

Discussione

Presentazione di 
casi clinici 
challenger risolti o 
da risolvere

Chiusura dei lavori 

dott. C. Novali
dott. F. Ferrero
dott. M.Grosso
dott. G. Forneris
dott. M. Formica

12.30

13.30

C.Novali
F.Ferrero

G. Forneris
M. Marengo

A.Pacitti

G.Leonardi
Mancini A. 

A Marciello

A.Agostinucci
A.Cumino

A. Balderi
Savio  D.

E. Forliti

A. Campo

L.Leotta

Moderatori:
F. Ferrero
A. Marciello
Pedrazzini F.

dott. C. Novali

Nota:
Presentazione casi clinici 
Si invitano tutti i centri interessati ad inviare un 
caso clinico sia di trattamento effettuato con 
buon esito , come pure criticità rilevate e 
affrontate , come pure casi critici da sottoporre 
all’uditorio per una ampia discussione su quali 
opzioni o strategie terapeutiche 


