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Perché questo evento? L’utilizzo appropriato dei dispositivi per accesso 
venoso risponde ad un esigenza prioritaria: il risparmio del patrimonio venoso 
del paziente. 

Questo obiettivo è raggiungibile attraverso tre momenti: il primo è 
rappresentato dalla scelta del dispositivo per accesso venoso ideale in ogni 
singolo paziente, il secondo dalla sua corretta tecnica di impianto e l’ultimo 
dalla corretta gestione di questi dispositivi.

Per i primi due momenti si è fatto molto ed i risultati sono visibili. Oggi in 
particolare per PICC, Midline e Port, indicazioni e tecnica di impianto sono 
pressoché standardizzate.

Per il terzo momento invece, quello della gestione, c’è ancora moltissimo 
da fare. Perché si è raggiunto un buon livello di preparazione nei primi due 
momenti mentre nel terzo la situazione è decisamente scadente?

Per diversi motivi. Il primo è rappresentato dalla moltitudine di operatori 
sanitari che manipolano un catetere durante il suo utilizzo a fronte di pochi 
impiantatori che è stato, proprio per il loro numero esiguo, facile formare. Il 
secondo è dovuto allo scarso appeal degli argomenti inerenti la gestione 
rispetto all’impianto ed alle sue problematiche ed il terzo alla scarsità di risorse 
rese ancora più limitate dalla incompetenza e dalla difficoltà di responsabilizzare 
gli infermieri nella loro totalità di fronte a questo problema.

È ovvio che tutto ciò non può far recedere l’industria dal proposito di formare 
i ‘gestori’ così come è stato fatto per gli ‘impiantatori’ ma ancora oggi negli eventi 
sui dispositivi per accesso venoso si parla per il 90% del tempo di impianto e solo 
briciole di tempo vengono dedicate alla gestione alla fine del programma della 
giornata quando i partecipanti sono stanchi o sono andati già via.

Da qui l’idea di dare dignità all’argomento del nursing dedicandogli alcuni 
eventi di un giorno in cui tutti i suoi aspetti sono trattati separatamente da esperti 
che basano le loro relazioni sulle evidenze delle linee guida e della EBM.
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Programma

09.00 Registrazione dei partecipanti
09.30 Benvenuto - B. Mussa, Torino

Sessione del mattino
Moderatore: Giancarlo Foresta, Caltanissetta
09.40 VAD e infezioni catetere-correlate: un rischio costante - F. Conti, Roma
10.10 Segni e cause dei malfunzionamenti dei dispositivi per accesso 
 vascolare - V. Faraone, Napoli
10.30 Igiene delle mani e ANTT (Aseptic No Touch Technique): Competenza 
 tecnica, comportamenti virtuosi e buon senso  - R. Fuzzi, Forlì
10.50 La disinfezione cutanea. Facciamo il punto sui diversi disinfettanti. - 
 D. Accorgi, Prato
11.10 Le medicazioni a rilascio di Clorexidina. Sono tutte uguali? 
 P. Caponegro - Farmacista Santobono, Napoli
11.30 I sistemi di fissaggio. Indicazioni e funzionamento.- P. Zerla, Melegnano
11.50 I connettori needleless - M. Goria, Torino
12.10 Discussione sulle relazioni della mattina
 G. Alario, Gela

12.40 Pranzo

Sessione del pomeriggio
Moderatore: Rita D’Ippolito, Caltanissetta
13.40 Le Membrane Semipermeabili Trasparenti: un alleato o un temibile  
 nemico? - P. Alcamisi, Caltanissetta
14.00 La protezione delle porte di accesso ai cateteri: tecnologia e   
 comportamenti virtuosi per un’accoppiata vincente. - P. Berneschi, Roma
14.20 Flushing e lock dei cateteri venosi. Le evidenze più recenti e i  
 miti da sfatare - A. Canelli, Melegnano
14.40 Il nursing degli accessi venosi nelle terapie domiciliari: quali sfide
 affrontare? - V. Brascì SAMOT, Palermo
15.00 Il nursing degli accessi venosi nei pazienti pediatrici: problemi e soluzioni 
 - F. Pitta, Napoli
15.20 I kit procedurali come strumento di implementazione del bundle 
 per la prevenzione delle infezioni catetere-correlate.  - C. Trezza, Pagani
15.40 Implicazioni medico-legali alla luce del decreto Gelli. Cosa cambia? - 
 D. Ranalletta, Roma
16.00 Discussione sulle relazioni del pomeriggio
 G. Alario, Gela
16.30 Conclusioni  - B. Mussa, Torino



ISCRIZIONE
La partecipazione al corso è gratuita e sarà riservata ai primi 100 Medici Chirurghi 
(Chirurgia Generale, Chirurgia Vascolare, Oncologia, Ematologia) e Infermieri che 
invieranno l’apposita scheda d’iscrizione alla Segreteria Organizzativa entro il 16 
novembre 2018. Dopo tale data l’iscrizione potrà essere effettuata direttamente in 
Sede Congressuale consegnando la scheda di iscrizione compilata in tutte le sue 
parti.  Alla fine del Congresso verrà rilasciato un attestato di partecipazione.
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