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                                                                                                                                   Regione Marche 

 
 

Corso regionale di formazione su 
REgistro Marchigiano per gli Accessi Vascolari per Emodialisi 

(RE.M.A.V.E.). 
Profilo di assistenza per il paziente uremico cronico 

 
 
Premessa 
 
L’opportunità di avviare un Registro Regionale sugli Accessi Vascolari è 
stata ampiamente discussa nell’ambito del Gruppo di lavoro Accessi 
vascolari del profilo uremico, nel corso del 2004 e 2005. Il Gruppo ha 
avanzato la richiesta che il Registro fosse gestito mediante un database 
a livello centrale per permettere la condivisione “on line” dei dati, tra tutti 
gli attori del sistema. Tale richiesta, è stata accolta in sede regionale: 
l’ARS ed il Servizio Informatico Regionale hanno presentato ai referenti 
regionali ed ai responsabili delle U.O. Nefrodialitiche, il lavoro svolto, 
anche in collaborazione con l’ANED, per la realizzazione del Sistema 
informativo per il “Registro Marchigiano per gli Accessi Vascolari”, in 
occasione dell’ultima giornata teorica del 1° Corso Regionale sugli 
Accessi Vascolari per Emodialisi, realizzato nell’ambito delle attività del 
Profilo di assistenza per il paziente uremico cronico (14 giugno – 31 
dicembre 2005), e nell’incontro del 6 aprile 2006. 
 
Obiettivo generale del Corso:  
 

• Realizzare un registro regionale per gli accessi  vascolari che 
consenta: l’osservazione epidemiologica regionale, a 
disposizione di tutti gli attori, lo scambio di informazioni cliniche 
dei pazienti tra il Centro regionale ed i Centri periferici e tra i 
Centri (nel caso di trasferimento del paziente), la disponibilità 

della storia vascolare del paziente on line e in cartaceo da 
allegare alla cartella clinica, per gli operatori dei Centri Nefro-
dialitici, i pazienti e i loro MMG. 

 
Obiettivi specifici:  
Il corso si propone di  

 fornire elementi sulle modalità di funzionamento e sugli 
obiettivi di un registro  

 istruire gli operatori all’uso del software per l’inserimento dati 
del RE.M.A.V.E. 

 sperimentare il registro RE.M.A.V.E. 
 
Metodologia 
La metodologia è quella della formazione dell’adulto, partecipatory 
learning and action con approccio multidisciplinare e multiprofessionale,  
e-learning, scambi di esperienze. Sono previste proiezione di audiovisivi 
ed utilizzo di PC. 
 
Materiali 
Articoli e letteratura scientifica, diapositive, manuale utente, manuale 
operativo, computer con collegamento alla rete intranet regionale 
 
Target del corso: 
Il corso  è riservato ai nefrologi ed agli infermieri referenti per gli accessi 
vascolari dei Centri Nefro-dialitici della regione Marche e a coloro che si 
occupano di Accessi Vascolari, ai chirurghi ed infermieri del Centro 
Regionale di riferimento per gli Accessi Vascolari. 
 
 
Articolazione del Corso (durata totale: 30 ore) 
 
Il corso si articola in due parti e prevede : 
A) una formazione interattiva in aula (ore 10) 
B) una formazione nei luoghi di lavoro per l’uso del software (ore 20) 
 
Per consentire il lavoro in aula i partecipanti sono stati suddivisi in due 
gruppi (gruppo 1 e gruppo 2) 
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Programma 

 
30 giugno 2006 (ore 8.30 – 13.30) – Gruppo 1 

• Presentazione del Corso e della mappatura dei sistemi hard-
software dei Centri Nefro-dialitici 

• Test di ingresso 
• Presentazione dell’attività del Profilo di assistenza per il paziente 

uremico cronico 
• Presentazione degli obiettivi del Registro Marchigiano per gli 

Accessi Vascolari in Emodialisi (RE.M.A.V.E.) 
• Presentazione delle caratteristiche del sistema 
• Presentazione dell’impianto logico del software 
• Illustrazione del funzionamento del programma 
• Pausa 
• Esercitazioni pratiche: inserimento dati di costruzione FAV, 

inserzione CVC e caso complesso 
• Conclusione dei lavori e programmi futuri 
• Test di valutazione della giornata 

 
30 giugno 2006 (ore 14.30 – 19.30) –  Gruppo 2 (stesso modulo) 
 
 
Ottobre 2006 - data da definire - (ore 8.30 – 13.30, Gruppo 1 
Ore 14.30 – 19.30, Gruppo 2) 

• Presentazione della giornata 
• Confronto e discussione sulla sperimentazione del RE.M.A.V.E. 

e valutazione della qualità dei dati. 
• Gli indicatori degli accessi vascolari: disamina della letteratura 
• Le statistiche del RE.M.A.V.E. per i centri dialisi 
• La reportistica e la stampa  
• L’accesso al RE.M.A.V.E. per il medico di medicina generale 

(MMG) e per il paziente). 
• Pausa 
• Esercitazioni pratiche: statistiche, reports e stampa 
• Conclusioni 

• Valutazione finale del corso  
• Test finale 

 
Luglio – settembre 2006 - Formazione pratica nei luoghi di lavoro 
(20 ore) 

Prevede l’uso del software RE.M.A.V.E. nei mesi di luglio, agosto, 
settembre 2006 (20 ore):  inserimento di almeno trenta casi per 
ciascun centro, compreso il Centro di riferimento regionale (tutti i 
nuovi accessi creati, CV e FAV, nel periodo luglio - settembre 2006. 
Nel caso in cui questo numero non possa essere raggiunto con i 
nuovi accessi, verranno inseriti casi in cui l’accesso è stato creato 
prima di luglio 2006).  
Durante la fase di formazione pratica i discenti saranno seguiti da 
tutor esperti nella gestione del software dal punto di vista operativo 
ed epidemiologico.  
E’ stato predisposto un servizio di helpdesk, fornito dal Servizio 
Informatica della Regione Marche,( Nel contempo l’Osservatorio 
Epidemiologico Regionale dell’ARS fornirà il supporto pertinente ai 
contenuti del software. 

 
Docenti del Corso 
 
Patrizia Carletti, Maria Soledad Ferreiro, Virgilio Petrucci, Cristiana Sisti. 
Tutor scientifici parte pratica: Maria Soledad Ferreiro, Virgilio Petrucci,  
Tutor informatici: Cristiana Sisti,, David Luconi, David Barchiesi 
Segreteria organizzativa: Stefania Vichi, Carlo Ciacchella  
 
Sede del Corso 
 
INRCA Ancona, Via Montagnola 164 (uscita Ancona Sud, verso 
Pinocchio) 
Aula informatica  
 
E’ in corso l’accreditamento. Sono previsti 15 crediti ECM 
 
Per informazioni: tel 0718064067-4071 
e-mail: stefania.vichi@regione.marche.it 


