Le terapie sostitutive renali. Gestirle al
meglio nel paziente critico
DESCRIZIONE DEL CORSO
Il corso si propone di fornire un update su problemi clinici e tematiche
ricorrenti nella gestione delle terapie sostitutive renali (RRT) nei reparti di
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area critica, fornendo informazioni teorico pratiche indispensabili per
ottimizzare l’impiego delle diverse metodiche in pazienti critici con danno
renale acuto, instabilità emodinamica e disfunzione multiorgano.
FINALITA' DEL CORSO
L’obiettivo è di fornire risposte adeguate ai problemi aperti nella gestione
delle terapie sostitutive renali continue (CRRT): indicazioni e scelta della
metodica, timing di avvio e sospensione, dose dialitica, anticoagulazione
regionale con citrato, “ﬂuid overload” e farmacocinetica degli antibiotici.
CARATTERISTICHE DEL CORSO
Il corso si compone di video-lezioni corredate da materiali didattici di
approfondimento e prevede il superamento di un test di veriﬁca ﬁnale.
OBIETTIVO FORMATIVO
Area: OBIETTIVI FORMATIVI DI SISTEMA
2 - Linee guida - Protocolli - Procedure
RESPONSABILI SCIENTIFICI
Il prof. Giuseppe Petrella è il Coordinatore del Comitato Scientiﬁco del
provider Sanità In-Formazione. Dal 2016 Direttore della Scuola di
Specializzazione in “Chirurgia Generale” dell’Università degli Studi di
Roma “Tor Vergata”. Dal 2011 è Presidente dell’UASSO (European-ASIA
Surgical Oncology).Sempre presso l’Università “Tor Vergata”, è dal 2009
Direttore della Scuola di Specializzazione in “Chirurgia dell’Apparato
Digerente”, nonché Direttore del Dottorato di Ricerca in “Chirurgia
Oncoplastica”.Dal 2008 è Professore ordinario di ruolo di “Chirurgia
Generale”, presso la “Facoltà di Medicina e Chirurgia” dell’Università degli
Studi di Roma “Tor Vergata” e Direttore dell’Unità Operativa Complessa di
“Chirurgia Generale” e di “Senologia” presso la Fondazione Policlinico “Tor
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Vergata”.Dal 2004 al 2008 è stato Professore ordinario di ruolo di
“Chirurgia Generale” e dal 2000 al 2003 ha svolto attività di Professore
Straordinario di “Chirurgia Generale” (SSD F08A), presso la Facoltà di
Medicina dell’ Università “Federico II” di Napoli.
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