
 

 

Razionale 

La quarta edizione del Master VASED nasce da un progetto 
formativo condiviso con il Gruppo di Progetto degli Accessi 
Vascolari della Società Italiana di Nefrologia (AV-SIN) ed i 
gruppi di progetto Accesso Vascolare della Società Italiana di 
Chirurgia Vascolare (SICVE) e della Società Italiana di 
Radiologia Interventistica in risposta ad una pressante 
esigenza di formazione multidisciplinare nel settore degli 
accessi vascolari per emodialisi. L'originalità e la qualità 
dell'offerta formativa derivano dall'impegno didattico delle tre 
anime che compongono il team dell'accesso vascolare 
(nefrologo, chirurgo vascolare, radiologo interventista) e dalla 
costituzione di un network ospedaliero-universitario nazionale 
convenzionato con la Scuola Superiore che dovrebbe 
consentire un apprendistato pratico per tre diversi curricula ad 
indirizzo nefrologico, chirurgico e radiologico.  

Si ricorda che la legge 12 aprile 2022 n. 33 prevede la 
possibilità di iscriversi contemporaneamente a due corsi di 
istruzione superiore, anche presso più università e istituzioni, 
italiane ed estere. Pertanto, il Master VASED è compatibile 
con il conseguimento della Specializzazione in Nefrologia, 
Chirurgia e Radiologia. 

Obiettivi  

1) Acquisire competenze necessarie per il confezionamento, 
la gestione e la manutenzione dell'accesso vascolare. 

2) Uniformare le conoscenze delle tre diverse figure 
professionali che intervengono in team nella gestione 
dell’accesso con l'obiettivo di migliorare la 
sopravvivenza primaria e secondaria assistita 
dell’accesso, le condizioni e la qualità di vita del paziente 
e ottimizzare la gestione delle risorse. 

Calendario didattico 

La formazione frontale si svolgerà presso la Scuola Superiore 
Sant’Anna e prevede cinque diversi moduli didattici.  
 
Modulo 1– Elementi di propedeutica   5-6 dicembre 2022  
Responsabili Modulo M. Meola, I. Petrucci, L. Carbonari, W. 
Morale 
 
Modulo 2 – I cateteri venosi centrali 23-24 gennaio 2023  
Responsabili Modulo M. Meola M. Gallieni, G. Forneris, 
D.Savio 

 
Modulo 3 – La FAV distale 27-28 febbraio 2023  
Responsabili Modulo W. Morale, M. Lodi, M. Meola, L 
Carbonari 
 
Modulo 4 – Gli accessi vascolari prossimali e le complicanze 
20-21 marzo 2023  
Responsabili Modulo M.Meola, L. Carbonari, N. Pirozzi, D. 
Savio, W Morale 
 
Modulo 5 – Formazione pratica e simulation training 
(ecografia procedurale, simulazione di posizionamento CVC, 
confezionamento anastomosi artero-venosa in modelli di 
simulazione (data da definire)  
Responsabili Modulo M. Meola, I. Petrucci, M. Dugo, A. 
Marciello, G. Forneris 
 
Formazione a distanza 
 
La formazione a distanza su una piattaforma web certificata 
www.sonovisualmed.it integrerà i contenuti delle lezioni 
teoriche dei vari moduli frontali con materiale supplettivo, 
filmati, monografie, articoli da usufruire in modo asincrono e 
sarà disponibile per ciascun discente per l’intera durata del 
Master con uso di credenziali personali. 
 
Formazione pratica ed apprendistato 

La formazione pratica prevede la frequenza di centri 
convenzionati distribuiti su tutto il territorio nazionale.  Verrà 
egualmente riconosciuta l’attività pratica svolta in strutture 
Ospedaliere-Universitarie che consentano un impegno 
personale continuativo “a Km 0” come gli stage eseguiti in 
centri di eccellenza nazionale o internazionali. La frequenza 
presso le strutture accreditate prevede la registrazione della 
presenza e delle attività svolte durante lo stage. Queste 
dovranno essere certificate dal tutor referente della struttura.  

Tutor e project-work   

La formazione teorica in presenza, a distanza e gli stage pratici 
dovranno essere completati con la presentazione di un project- 
work che verrà discusso inderogabilmente entro il 15 dicembre 
2024.  Pertanto, la scelta del tutor principale e del project-work 
dovrà essere comunicata tempestivamente dai candidati entro 
il 15 febbraio 2023.  

Seminari, webinar e corsi monotematici on line  

A completamento dei moduli didattici frontali, durante il 
master, è previsto lo svolgimento di seminari, webinar e corsi 
on line su argomenti monotematici. Le date, i relatori e gli 
argomenti verranno di volta in volta comunicati con largo 
anticipo per consentire la partecipazione on line dei candidati. 

I referenti di queste sessioni di lavoro saranno:   
A. Bandera, R. Marras, F. Mangione, D. Patanè, N. Pirozzi, D. 
Savio, J. Scrivano, M. Tozzi. M. Marconi, R. Cioni. 

Centri Universitari ed Ospedalieri convenzionati  

Gli iscritti al master potranno iniziare la frequenza presso il 
centro ed il tutor prescelto dal gennaio 2023.  I periodi di 
frequenza e l’attività svolta durante lo stage dovrà essere 
registrata e certificata dai tutors dei centri frequentati. 

Il Master, alla sua terza edizione, muove da un’iniziativa condivisa con il Gruppo di Studio degli Accessi Vascolari della Società Italiana di Nefrologia 
(SIN) e con le sezioni di Studio degli Accessi Vascolari della Società Italiana di Radiologia (SIRM) e di Chirurgia Vascolare (SICVE) a fronte di una 
crescente richiesta di formazione multidisciplinare, strutturata e di qualità. Scopo del Master è di trasmettere ai nefrologi, ai radiologi e ai chirurghi 
vascolari una cultura multidisciplinare sull’accesso vascolare al fine di creare professionisti capaci di operare e di interagire nel settore garantendo al 
paziente le scelte operative più idonee per la gestione dell’accesso vascolare. Il progetto formativo è stato disegnato unificando in un’unica rete 
didattica nazionale, figure di eccellenza operanti in strutture ospedaliere ed universitarie, in modo da creare, in funzione delle aree di interesse, 
curricula ad indirizzo nefrologico, chirurgico-vascolare o radiologico.

Razionale

• 7-8 Marzo 2018: I sessione frontale
• 11-12 Aprile 2018: II sessione frontale
• 12-13 Settembre 2018: III sessione frontale
• 24-25 Ottobre 2018: IV sessione frontale
• 6-7 Febbraio 2019: V sessione frontale teorico-pratica
• 13-14 Marzo 2019 VI: sessione frontale teorico-pratica

Programma del corso

Il percorso didattico del Master prevede:
1. FORMAZIONE D’AULA. La formazione d’aula con lezioni frontali che si svolgerà con 4 cicli di 2 giorni ciascuna presso la Scuola Superiore.
2. FORMAZIONE FRONTALE E A DISTANZA (FAD). Tutte le lezioni tutoriali saranno rielaborate da un team professionale di web-master per creare lezioni FAD.
La formazione frontale e a distanza avrà una durata complessiva di 360 ore.
3. FORMAZIONE TEORICO-PRATICA. Questa sessione didattica si compone di due moduli, di cui il primo di simulation training (18 ore da praticare su appositi 
manichini ad alta fedeltà) ed il secondo di Applicazioni ecocolorDoppler nel mapping pre-chirurgico e nella sorveglianza della FAV (18 ore).
4. STAGE A KM 0. La fase di formazione teorico–pratica verrà completata in strutture Ospedaliere-Universitarie che consentano un impegno personale 
continuativo “a KM 0”. Questa fase di formazione teorico-pratica con tutor verrà certificata su apposito registro presenze compilato dal discente e controfirmato 
dal tutor. L’impegno previsto sarà di 130 ore.
5. STAGE IN STRUTTURE CONVENZIONATE. La fase di stage pratico prevederà il completamento della formazione pratica in strutture Ospedaliere-Universitarie 
convenzionate che garantiscano la formazione nel posizionamento dei cateteri venosi centrali, nel confezionamento di FAV native e protesiche. La frequenza 
presso le strutture accreditate per lo stage pratico saranno registrate e controfirmate dal tutor. L’impegno previsto sarà di 350 ore.

E' possibile iscriversi ai singoli moduli per un massimo consentito di 5 moduli. 

Metodologia didattica

Responsabile Prof. Mario Meola

La teoria e la pratica dell’accesso VAScolare 

nel paziente in EmoDialisi (VasED)
III EDIZIONE

MASTER UNIVERSITARIO DI II LIVELLO

Le iscrizioni sono aperte fino al 2 Febbraio 2018, numero massimo di partecipanti 20.

QUOTA DI ISCRIZIONE       DURATA

La quota di iscrizione al Master è fissata in € 5.000,00.     Da 01.03.2018 a 31.12.2019
L’iscrizione ai singoli moduli comporta il pagamento di Euro € 500,00 per ciascun modulo.

CREDITI FORMATIVI        ORE FORMAZIONE

CFU: 60         876

COME ISCRIVERSI

Tutti coloro che intendono concorrere per l’ammissione al Master devono presentare domanda esclusivamente online provvedendo all’inserimento dei dati 
richiesti rispettivamente agli indirizzi web:
• Iscrizione intero percorso: http://www.santannapisa.it/vased/domande
• Iscrizione singoli moduli: http://www.santannapisa.it/vased_moduli/domande

ATTESTATO

A conclusione del Master, a coloro che hanno partecipato con regolarità e profitto all’intero programma formativo ed in regola con il pagamento della quota 
di iscrizione, la Scuola rilascia il titolo di Master universitario di Secondo livello.

CONTATTI

Direttore Master
Prof. Mario Meola
mario.meola@unipi.it
m.meola@sssup.it
Tel. 050/992921-335/5288591  

Informazioni

Tutor Didattico
Dr. Ilaria Petrucci
i.petrucci@sssup.it
Tel. 050/992921-346/2212348 

Info logistico/amministrative
U.O. Alta Formazione  
altaformazione@santannapisa.it
Tel. 050/882645
Fax 050882633

Pisa - 16 settembre 2022
Centro Congressi Le Benedettine
Piazza S. Paolo a Ripa d'Arno, 16

La venipuntura ecoguidata 
della Fistola ArteroVenosa (FAV)
per emodialisi

Con il patrocinio di

Gruppo di Progetto
degli

Accessi Vascolari 

PROGRAMMA PRELIMINARE



 
Giuseppe BACCHINI (nefrologia interventistica) 
Presidio Ospedaliero "Alessandro Manzoni" Lecco 
 
Andrea BANDERA (nefrologia interventistica) 
ULSS1 Dolomiti Ospedale di Feltre 
 
Decenzio BONUCCHI (nefrologia interventistica) 
AUSL Carpi-Mirandola- Modena  
 
Luciano CARBONARI (chirurgia   vascolare) 
Azienda Ospedaliera Universitaria  
Spedali Riuniti Torrette – Ancona 
 
Roberto CIONI (radiologia interventistica) 
UO Radiologia interventistica AOUP -Pisa 
 
Giacomo FORNERIS (nefrologia interventistica) 
Ospedale San Giovanni Bosco 
ASL TO2 Torino  
 
Massimo LODI (nefrologia interventistica) 
ASL Pescara- Pescara 
 
Carlo LOMONTE (nefrologia interventistica) 
Ospedale "F. Miulli" - Acquaviva delle Fonti - Bari   
 
Antonio MARCIELLO (nefrologia interventistica) 
ASL TO3 Collegno-Pinerolo (TO) 
 
Michele MARCONI (Chirurgia vascolare) 
UO Chirurgia vascolare AOUP - Pisa 
 
Riccardo MARRAS (nefrologia interventistica) 
U.O Nefrologia ASL Oristano (OR)  
 
Mario MEOLA (nefrologia diagnostica e Color Doppler) 
Scuola Superiore S. Anna- AOUP - Pisa  
 
Walter MORALE (nefrologia interventistica) 
ASL Nefrologia e Dialisi -Ragusa 
  
Marcello NAPOLI (nefrologia interventistica) 
U.O. Nefrologia e Dialisi ASL- Lecce 
    
Domenico PATANE' (radiologia interventistica) 
Azienda Ospedaliera Cannizzaro- Catania 
 
Nicola PIROZZI (nefrologia interventistica) 
Casa di Cura Nuova - Itor Di Dolomiti SRL - Roma 
    
Massimo PUNZI (nefrologia interventistica) 
Casa di Cura Tortorella- Salerno  
   
Daniele SAVIO (radiologia interventistica) 
Radiologia Vascolare e Interventistica  
Ospedale Giovanni Bosco-Torino 
 
Massimo SENATORE (nefrologia interventistica) 
U.O.C. Nefrologia, Dialisi e Trapianto Ospedale 
“Annunziata” - Cosenza 
 
Monica SPINA (nefrologia interventistica) 
Azienda USL 6 Sanluri (SU) 
 
Matteo TOZZI (chirurgia vascolare) 
Chirurgia Vascolare Università Insubria – Varese 
 
 

 
Domanda e quota di iscrizione  

Il termine di presentazione della domanda è il 27.10 2022. 
Il numero massimo di partecipanti sarà 30.  Il Master non 
verrà attivato se il numero di iscritti sarà <15. 

La quota di iscrizione al Master è fissata in € 6.000 (senza 
IVA). È prevista anche l’iscrizione a singoli moduli. La quota 
di iscrizione ai singoli moduli è di € 300 (senza IVA) e dà 
diritto all’attestato di partecipazione.  

Ore di formazione, CFU e titolo universitario 

La durata complessiva del Master è di due anni accademici 
dal 05.12.2022 al 20.12.2024. Le ore complessive di 
formazione sono 700 con il rilascio di 60 CFU. A 
conclusione del Master, dopo la discussione pubblica del 
project-work, la Scuola Superiore rilascerà il titolo di 
Master universitario di Secondo livello in accessi 
vascolari per dialisi. 

Come iscriversi  

Le domande di ammissione al Master vanno presentate 
esclusivamente online con l’inserimento dei dati richiesti 
all’indirizzo web: 
https://www.santannapisa.it/it/master/vased-teoria-
pratica-accesso-vascolare. 
Per la iscrizione ai singoli moduli si prega di contattare la 
segreteria o il tutor didattico.  

Contatti  

Direttore Master   
Prof. Mario Meola  
m.meola@santannapisa.it  
mario.meola@unipi.it   
Tel. 335/5288591  
 
Tutor Didattico  
Dr. Ilaria Petrucci  
Petrucci.ilaria74gmail.com  
i.petrucci@sssup.it 
346/2212348  
 
Info logistico/amministrative  
UO Alta Formazione Via Cardinale Maffi 27, Pisa 
Tel. 050 882645 
altaformazione@santannapisa.it 

Sito WEB 

https://www.santannapisa.it/it/master/vased-teoria-
pratica-accesso-vascolare



 


