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Martedì 26 Marzo
14.00
Evoluzione delle CRRT: La storia dei trattamenti acuti
nel paziente adulto e pediatrico in due diapositive. Quello che
abbiamo oggi a disposizione visto attraverso i miglioramenti
nel tempo e l’evoluzione delle tecnologie | C. Ronco
14.15
Come formare un team multidisciplinare: Creare un
team fatto di medici di diverse discipline e fare collaborare i gruppi
infermieristici di diversi reparti è una sfida necessaria per
migliorare il livello di qualità delle cure | S. De Rosa
14.30
CRRT: concetti di base 1: come funzionano le CRRT.
Come funziona il circuito extracorporeo? Quali sono i meccanismi
di trasporto soluti e acqua nei filtri? | Z. Ricci
14.50
CRRT: concetti di base 2: Nomenclatura: descrizione
delle varie componenti del circuito, membrane, filtri, parti delle
apparecchiature e sensori | M. Neri
15.10
CRRT: concetti di base 3: Tecniche: descrizione delle
varie tecniche e delle loro caratteristiche sulla base di efficienza,
peculiarità, impiego clinico e modalità applicative | S. Romagnoli
15.30
CRRT: concetti di base 4: Pratiche di Nursing:
descrizione delle varie operazioni che l’infermiere deve compiere
per iniziare, condurre e terminare una CRRT incluse sostituzioni
del circuito e variazioni di impostazioni | F. Tobaldo
15.50
L’esperto risponde: una discussione a tutto campo su
tecniche, meccanismi, procedure, programmi e gestione delle
CRRT dalla teoria alla pratica | Tutti i docenti
16.40

Coffee Break

17.00
Hands on 1: Prove Pratiche direttamente sulle seguenti
apparecchiature per CRRT: AMPLYATM/CARPEDIEMTM DIAPACT/OMNI - ESTORFLOW - MULTIFILTRATE - PRISMAFLEX

Mercoledì 27 Marzo
8.30
Indicazioni alla CRRT e Prescrizione: quali pazienti
necessitano di CRRT? Quando cominciare e quando interrompere?
Su quali basi prescrivere il trattamento? | C. Ronco
8.50
CRRT e Anticoagulazione: come mantenere la pervietà
e il perfetto funzionamento del circuito. Diversi regimi di
anticoagulazione. Monitoraggio del paziente con equilibrio fra
sanguinamento e coagulazione | S. Romagnoli

9.10
CRRT: Problemi clinici: quali sono le più frequenti
problematiche cliniche e le complicazioni cui possono andare
incontro i pazienti? Quali sono i problemi tecnici e le complicanze
tecniche durante CRRT? Possibili soluzioni | Z. Ricci
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9.25
CRRT: Problemi tecnici : quali sono le più frequenti
problematiche cliniche e le complicazioni cui possono andare
incontro i pazienti? Quali sono i problemi tecnici e le complicanze
tecniche durante CRRT? Possibili soluzioni | M. Mettifogo
9.45
CRRT Accesso vascolare: come gestire l’accesso vascolare,
il suo corretto funzionamento, la prevenzione delle infezioni, il lock
e le fasi di attacco. Il ruolo del nursing in questo importante aspetto
S. Romagnoli
10.05
L’esperto risponde: discussione a tutto campo su
problematiche tecniche e cliniche relative alle CRRT nelle diverse
tecniche e in condizioni particolari | Tutti i docenti
10.50

Coffee Break

11.20
Hands on 2: Prove Pratiche direttamente sulle seguenti
apparecchiature per CRRT: AMPLYATM/CARPEDIEMTM DIAPACT/OMNI - ESTORFLOW - MULTIFILTRATE - PRISMAFLEX
(Gruppi di lavoro di 15/20 persone e prove pratiche su ogni macchina)

(Gruppi di lavoro di 15/20 persone e prove pratiche su ogni macchina)

12.40

Terapie speciali e futuro della CRRT | C. Ronco

19.00

Tavola Rotonda
CRRT: questioni irrisolte e domande importanti
Moderatore: Prof. C. Ronco
Tutti i docenti

13.00

Conclusioni e compilazione questionario ECM

20.00

Cena
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