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VII CONVEGNO NAZIONALE

del Gruppo di Studio degli Accessi Vascolari
RAZIONALE
La storia dell’accesso vascolare, “dettaglio
fondamentale” per il paziente dialisi, evolve senza
sosta fin dalla nascita della terapia sostitutiva
dell’insufficienza renale, arricchendosi di nuovi
capitoli che parlano di una continua ricerca di
innovazioni sul versante tecnologico e di strategie
operative e organizzative per la loro corretta
applicazione.
L’accesso vascolare, situazione necessariamente
“non-fisiologica”, presenta esiti per molti aspetti
prevedibili ma, ad oggi, non completamente
risolvibili; pur rimanendo infinita, la storia è
certamente più definita rispetto al passato. Il
Gruppo di Studio degli Accessi Vascolari della SIN ne
è da sempre consapevole e si adopera costantemente
perché la materia sia anzitutto conosciuta. Lo
fa principalmente attraverso l’informazione e la
formazione che trovano nel Convegno Nazionale
Biennale il loro momento topico. Il VII Convegno
Nazionale del Gruppo di Studio avrà luogo a Torino
dal 15 al 17 Novembre 2018 e presenterà importanti
novità.
Un tema che caratterizza oggi non solo il dibattito
culturale ma si riconosce come inevitabile
evoluzione nel modus operandi riguarda la
multidisciplinarietà: questa si traduce sul versante
pratico, nell’identificazione del team degli accessi
vascolari, incentrato sulla regia del nefrologo e volto
a provvedere il paziente delle soluzioni più idonee.
A che punto siamo? Di strada ve ne è ancora molta
da percorrere ma il processo di cambiamento è
ormai avviato e si possono già intravedere i primi
incoraggianti risultati laddove una collaborazione si
è tradotta in un vero e proprio “lavorare insieme”.

Ecco dunque la prima novità del Convegno 2018: la
presenza di specialisti non nefrologi non più in veste
di “invitati” ma di “ospiti” a tutti gli effetti.
Il VII Convegno sarà infatti condiviso dal GdSAV e da
un Gruppo, neonato, costituito dall’Italian Chapter
della Vascular Access Society, la società europea
che accoglie pariteticamente chirurghi vascolari,
radiologi interventisti e nefrologi che si interessano
agli accessi vascolari.
Nel vero team dell’accesso è presente ancora un
elemento fondamentale per la corretta gestione
dello stesso: la componente infermieristica; di qui
l’apertura al Convegno e la necessità di identificare
uno spazio a lei dedicato rappresenta un’altra
importante novità.
I topics del Convegno abbracceranno la classiche
tematiche sulle fistole arterovenose e i cateteri
venosi centrali, affrontati con taglio scientifico
ma con uno sguardo particolare alla possibilità di
condividere percorsi e strategie per conseguire nella
pratica quotidiana i progressi che ricerca scientifica
da un lato e modelli organizzativi dall’altro vengono
messi a disposizione.

Highlights del Convegno
• Strategie, percorsi e organizzazione dell’accesso
vascolare
• Standard condivisi di lavoro
• Diagnostica preoperatoria e delle complicanze
• Trattamento delle complicanze delle FAV native e
protesiche
• Attualità in tema di infezioni e malfunzionamento
dei CVC
• Nuove tecnologie e materiali per l’accesso dialitico

Ist ITALIAN VAS CHAPTER
of Vascular Access Society
RAZIONALE
The Italian VAS Chapter, founded in 2017 within
VAS (Vascular Access Society), will organize in
November 2018 its first course around vascular
access in Turin: the purpose is to gather all the
different figures involved in the this delicate task
for dialysis patient in Italy.
According to VAS bylaw, main objective of the
course is culture spread and knowledge on
dialysis vascular access among nephrologists,
interventional radiologist, vascular surgeons and
nurses.
In this first meeting, the Italian VAS chapter, will
join the Italian Study Group of Vascular Access of
Italian Society of Nephrology, which since long
time promotes a common interdisciplinary way
to face problems and complications in this field.
In fact quick changes over time further stress the
poor scientific evidences in the issue as well as in
daily practise a sharable resolution among experts
may be the best option to treat complications and
extend function and use of vascular access.
In the VAS course the Italian specialists will debate
with some European guests on classical themes of
diagnosis, treatment and rescue of AVF/AVG and
CVC.
Special attention wil be devoted to the recent
advances of technology that industry offers to
operators.

Highlights del Convegno
•
•
•
•

Uptade on graft, stentgraft and DEB option
Rescue endovascolar and surgical of failing access
Central venous stenosis diagnosis and treatment
Central venous catheter complications

Organizing Secretariat:
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Il programma articolato del convegno sarà disponibile da 15 febbraio 2018 su:
eventi-comunicare.it

