	
  

Gruppo di Studio “Trattamenti Depurativi in Area Critica”
Resoconto attività 2014
Nel corso del 2014 l’attività del gruppo di studio si è svolta in tre direzioni, con l’obiettivo
strategico di diffondere ed approfondire le conoscenze sull’anticoagulazione in corso di terapia
sostitutiva nel paziente critico:
• Attività di formazione
• Attività di ricerca
• Linee Guida
Attività di formazione
Nel corso del 2014 le iniziative di formazione sono state concentrate sulla diffusione delle
conoscenze sulle nuove metodiche di anticoagulazione regionale con citrato.
Per tale motivo è stata organizzata una FAD online sul sito SIN, basata su numerose presentazioni
di membri del GdS, con slides commentate.
FAD “Anticoagulazione con citrato: esperienze a confronto” (Direttori Enrico Fiaccadori, Filippo
Mariano) con crediti ECM, disponibile sul sito della SIN.
- n. totale iscritti al 30 Novembre: 7189
- n. totale di partecipanti cha hanno già completato la FAD: 3735
Del totale iscritti, 6497 sono infermieri e 692 sono medici
Hanno partecipato utenti con un'ampia distribuzione geografica:
3227 partecipanti
Nord (8 regioni)
1401 partecipanti
Centro (4 regioni)
1377 partecipanti
Sud (6 regioni)
1174 partecipanti
Isole (2 regioni)
Attività di ricerca
L’attività di ricerca è stata rivolta all’approfondimento delle tematiche connesse all’utilizzazione
del citrato nell’anticoagulazione regionale per la terapia sostitutiva nel paziente critico. E’ stata
pubblicata su CJASN una un-depth review sul citrato, con la partecipazione di tre componenti del
Consiglio Direttivo del GdS
Morabito S, Tritapepe L, Pistolesi V, Fiaccadori E. Regional citrate anticoagulation for Renal
Replacement Therapies in critically ill patients with Acute Kidney Injury. Clin J Am Soc Nephrol
2014, 9:2173-2188
Linee Guida e collaborazione con altre Società
a) In assenza di Linee Guida sull’utilizzazione del citrato nella RRT in corso di AKI, è stato
predisposto un Position paper sul citrato da pubblicare sul Journal of Nephrology; il lavoro è stato
accettato ed è in corso di stampa.
Fiaccadori E, Pistolesi V, Mariano F, Mancini E, Canepari G, Inguaggiato P, Pozzato M, Morabito
S. Regional citrate anticoagulation for renal replacement therapies in patients with acute kidney
injury: a position statement of the Work Group “Renal Replacement Therapies in Critically Ill
Patients” of the Italian Society of Nephrology. J Nephrol 2015, in press
b) Due membri del GdS (Enrico Fiaccadori e Santo Morabito) hanno partecipato alle attività della
Commissione congiunta SIN-SIAARTI per la Nefrologia in Area Critica, che prevedono una
Survey comune per nefrologi e intensivisti sui trattamenti depurativi in area critica (in corso sul sito
SIN) sulla base di un questionario, e la pubblicazione della traduzione e adattamento delle Linee

	
  

Guida KDIGO sul Danno Renale Acuto (in corso). I membri del CD Valentina Pistolesi, Giorgio
Canepari, Filippo Mariano e Gianni Pertosa hanno partecipato alla revisione delle Linee Guida
come esperti.
Attività prevista per il 2015
• Completamento e Pubblicazione Linee Guida italiane AKI
• Pubblicazione su J Nephrology del position paper su Citrato nella RRT per l’AKI
• Corso «Nuove frontiere organizzative e terapeutiche nel trattamento dell’insufficienza
renale acuta», Monopoli 29 gennaio 2015
• Corso Parma «Rene ed elettroliti in terapia intensiva», maggio 2015 (pomeriggio)
• Corso Taormina Insufficienza renale acuta, giugno 2015
Coordinatore: Enrico Fiaccadori (Parma)
Segretario: Elio Vitaliano (Roma)
CD: Valentina Pistolesi (Roma), Filippo Mariano (Torino), Gianni Pertosa (Bari), Giorgio Canepari
(Cuneo)

