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Programma
Preliminare



09:00  Registrazione partecipanti 

09:30  Saluti del Presidente, Direttore Sanitario

10:00  La classificazione degli accessi vascolari e esperienze operative
 C. Di Giorgio

10:30 Interazione dei farmaci antiblastici sui materiali di cui sono costruiti
 gli accessi vascolari
 

11:00 La rete dei picc/vascular team siciliana
 N.Torina

11:20 Discussione

11:30 Coffee Break 

12:00  Expertice in oncologia medica Asp Agrigento
 G. Bellavia 

12:20 Il decreto Targetting zero sulle infezioni catetere correlate 
 P. Aprea

12:50 Discussione 

13:00 Pranzo 



14: 00 HTA nei VAM-Economisti Tor Vergata Roma 
 A. D’Attis 

14:30 Le infezioni catetere correlate la Best Practice-Farmacia 
 A. De Francesco

15:00 Le linee guida e le nuove applicazioni 
 E. Matteini

15:30 Consegna quiz ECM e chiusura dei lavori

Faculty

aprea p.  
Respondabile ssd impiantistica vasculaRe istituto tumoRi pascale - napoli

Bellavia G.  
diRettoRe uoc faRmacia ospedalieRa pResso asp - agRigento

D’attis a.
HealtHcaRe management and sustainability (Hms) - ceis toR veRgata

De Francesco a. 
policlinico univeRsitaRio - catanzaRo

Di GiorGio c. 
fondazione giglio - cefalù

Matteini e. 
fondazione giglio - cefalù

torina n. 
cooRdinamento infeRmieRistico RepaRto di utiR e tossicologia d’uRgenza - paleRmo
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ISCRIZIONE
La partecipazione al corso è gratuita e sarà riservata ai primi 50 Medici Chirurghi, (Ematologia, 
Anestesia e Rianimazione) Infermieri, e Farmacisti (Farmacia Ospedaliera) che invieranno 
l’apposita scheda d’iscrizione alla Segreteria Organizzativa entro il 03 maggio 2019. Dopo tale 
data l’iscrizione potrà essere effettuata direttamente in Sede Congressuale consegnando 
la scheda d’iscrizione compilata in tutte le sue parti. 
Alla fine del Congresso verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

SEdE
fondazione GiGlio di Cefalù Contrada PietraPollastra - PisCiotto, Cefalù (Pa)

ECM
Il Congresso è stato inserito nel programma Nazionale di Educazione Medica 
Permanente del Ministero della Salute (ECM) e darà diritto a 6 crediti formativi.
Evento n. 4589-253307 dal titolo: Accessi vascolari – valutazioni di appropriatezza, 
gestione e prevenzione delle infezioni catetere correlate.

con il contriButo non conDizionante Di:

sponsor


