
Negli ultimi tempi abbiamo assistito ad una crescita progressiva di 
comorbidità nei pazienti in trattamento emodialitico in particolare 
patologie cardiovascolari, fenomeno legato a numerosi fattori 
predisponenti, come ad esempio la presenza contestuale del 
diabete, dell'ipertensione arteriosa, dell’età avanzata e di 
malattie vascolari pregresse che possono aggravarsi nella fase 
dialitica se non correttamente gestite. 
L’obiettivo di questo corso sarà proprio di fornire a chi lavora 
nell’ambito clinico di riconoscere ed individuare precocemente i 
pazienti con problematiche vascolari. In particolare tratteremo 
dell’ischemia della mano nei pazienti dializzati che oggi può 
essere corretta con manovre di radiologia interventistica e di 
complicanze della fistola artero-venosa. 

La seconda parte del convegno sarà mirata alla prevenzione 
delle malattie vascolari cercando di definire le migliori strategie 
mediche e dialitiche finora disponibili.
Al fine di prevenire le possibili complicanze dell’accesso vascolare 
e di migliorarne la gestione è prevista nella parte pomeridiana 
del convegno una tavola rotonda multidisciplinare in cui 
parteciperanno tutte le specialità coinvolte, in particolare, il 
chirurgo vascolare, il nefrologo e l’infermiere. 

I relatori, tutti di provata esperienza nella loro specializzazione, 
illustreranno i più recenti risultati della ricerca scientifica. Infine, 
non potrà mancare la lettura magistrale, affidata ad un nefrologo 
di calibro internazionale, che farà il punto della situazione in 
Europa e nel mondo della dialisi. 

Con il contributo incondizionato di:

ATTUALITA’ IN DIALISI

LA MALATTIA VASCOLARE 
NEI PAZIENTI IN DIALISI

Roma, 22 Ottobre 2016

Aula Magna Ospedale Sandro Pertini

In copertina: M. Fuksas “Nuvola”   particolare!

Con il Patrocinio della



ATTUALITA’ IN DIALISI
La Malattia Vascolare nei Pazienti in Dialisi

Aula Magna Ospedale Sandro Pertini 
Roma, 22 Ottobre 2016 

Presidente del Corso: Dott. Antonio Paone 
Responsabile Scientifico: Dott. Marco Galliani 

Elenco Relatori e Moderatori:

ATTUALITA’ IN DIALISI
La Malattia Vascolare nei Pazienti in Dialisi

Aula Magna Ospedale Sandro Pertini 
Roma, 22 Ottobre 2016

Introduzione: A. Paone

09:00 - 10:30 I sessione: Complicanze vascolari del paziente in dialisi 
Moderatori: M. Morosetti, G. Scevola
•Fisiopatologia del danno vascolare in dialisi

G. Barbera 
•Prevalenza e cause dell'ischemia critica della mano nel paziente

dializzato
R. Ferraresi 

•Complicanze della fistola arterovenosa
L. Carbonari 

10:30 - 12:00 II sessione: Prevenzione delle malattie vascolari in dialisi 
Moderatori: M. Malaguti, S. Feriozzi 
•La dislipidemia nel rischio cardiovascolare

V. Pistolesi 
•Nuove evidenze sulla terapia del metabolismo calcio-fosforo

S. Mazzaferro 
•Strategie dialitiche

A. Santoro 

12:00 - 13:00 Lettura Magistrale 
Moderatori: S. Di Giulio, P. Menè
“La dialisi in Europa e nel mondo. Passato prossimo presente e futuro” 

C. Zoccali 

Lunch

14:00 - 16:00 III sessione: Sorveglianza e gestione degli accessi vascolari 
Tavola rotonda medico-infermieristica: 
S. Calabria, M. Colonnello, A. Franeta, P. Passini, N. Pollonara, R. Stumpo
Discussant: L. Carbonari e G. Mazzocconi

16:00 - 16:30 Questionario ECM

•A. Paone (Roma)
•M. Morosetti (Roma)
•G. Scevola (Roma)
•G. Barbera (Roma)
•R. Ferraresi (Milano)
•L. Carbonari (Ancona)
•M. Malaguti (Roma)
•S. Feriozzi (Roma)
•V. Pistolesi (Roma)
•S. Mazzaferro (Roma)
•A. Santoro (Bologna)

•S. Di Giulio (Roma)
•P. Menè (Roma)
•C. Zoccali (Reggio Calabria)
•S. Calabria (Roma)
•M. Colonnello (Roma)
•A. Franeta (Roma)
•P. Passini (Roma)
•N. Pollonara (Roma)
•R. Stumpo (Roma)
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