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Il nefrologo 
interventista: realtà 

e prospettive



Radio- cephalic  
arteriovenous fistula 

venous catheter dialysis
Quinton Scribner shunt

Accesso vascolare

Peritoneal catheter



Nephrology New-age 



Diagnostic and Interventional Nephrology

The mission of the American Society of Diagnostic and Interventional 
Nephrology founded in 2000 is to promote excellence in dialysis access care to 

improve outcomes for patients with kidney disease. 



Training in nefrologia diagnostica ed 
interventistica 

Milano 1989-1990

Milano 2000



Master di 2° livello in:
‘Ecografia Clinica ed 

applicazioni procedurali in 
Nefrologia’

https://www.santannapisa.it



Master VASED III Ed 
Anno Accademico 2018-19

VASED - MASTER DI 2° LIVELLO BIENNALE

OBIETTIVI
1. Creare un percorso formativo teorico-pratico 

per la formazione dei nefrologi, dei chirurghi 
vascolari e dei radiologi interventisti per il 
confezionamento e la cura dell’accesso vascolare. 

1. Sviluppare un core curriculum accademico utile 
per l’accreditamento  e la certificazione

2. Condividere  la cultura dell’accesso vascolare 
con un approccio multidisciplinare

https://www.santannapisa.it



Sinossi Master VASED

Formazione 
frontale

Formazione a distanza 
su piattaforma 
multimediale 

Stages in strutture 
eccellenza convenzionate

DISCUSSIONE TESI
DIPLOMA

Razionale, progetto didattico, l’analisi dei bisogni, le finalità educative e 
formative del master,  valutazione dei risultati, distribuzione dei CFU



Il master prevede 876  ore di formazione ( equivalenti a 70 CFU) articolate in 
vari Moduli didattici.

• Fase frontale d’aula 80 ore (4 moduli didattici di 2 giorni).

Modulo 1: Propedeutica e fisiopatologia dell’accesso vascolare.
Modulo 2: Cateterismo temporaneo e permanente. 
Modulo 3: FAV semplice. 
Modulo 4: FAV complessa. 

• Fase di formazione a distanza (200 ore). 

• Fase teorico-pratica. 40 ore (2 moduli didattici di 2 giorni)

Modulo 5: Simulation training su manichini ad alta fedeltà. 
Modulo 6: L’ecografia negli accessi vascolari. 

• Fase di formazione pratica con tutor a Km 0. (130 ore).

• Stages presso strutture ospedaliere-universitarie. Tesi con tutor (350 ore)

Ordinamento didattico 
del Master



M. Napoli
M. Punzi
G. Forneris
D. Savio
M. Agostinucci
M. Tozzi
M. Spina
A. Bandera

Tutor e strutture 
convenzionate con 
la Scuola Superiore 

Sant’Anna 
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C. Lomonte
L. Carbonari
S. De Pietro  
G. Bacchini
W. Morale
D. Patanè
M. Lodi
N.  Pirozzi
L. Tazza 



Vantaggi Master VASED

• Didattica garantita da 
professionalità di 

eccellenza

• Contenimento dei 
costi di formazione 
in strutture ad alta 
specializzazione

• Disponibilità di un 
laboratorio di simulazione  
con modelli ad alta fedeltà

• Istituzionalizzazione 
del tirocinio e del 

tutoraggio con 
copertura assicurativa 

• Certificazione 
istituzionale delle 

competenze e abilità



Punti deboli del progetto VASED

• NO partnership società 
scientifiche nel progetto
( SIN, SICVE, SIRM)

• Riduzione dei costi   
(donazioni, borse di 
studio e fellow-ship)

• Numero e
gestione amministrativa

degli iscritti

• Miglioramento 
ospitalità (camping 

universitario) 

• Lungaggini burocratiche per 
convenzioni ospedaliere e  

interuniversitarie



Obiettivi del futuro immediato

1. Internazionalizzare il master come core curriculum del 
Gruppo di progetto dell’accesso vascolare della SIN 
certificare la formazione per ottenere l’accreditamento

2. Collaborare  con altre Università italiane-straniere e 
società scientifiche di settore per  conferire al VASED un 
carattere multidisciplinare e interuniversitario 
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