
3° SESSIONE: 
Gestione dei VAD e delle complicanze

Moderatori:   
P. Fusco (L’Aquila), D. Bosco (Pescara), M. D’Elia (Avezzano)

14.00-14.20 TVP: epidemiologia, diagnosi e trattamento (G. Bafile) 
14.20-14.40 EBP nella gestione dei VAD 
  Le infezioni correlate al catetere: 
  epidemiologia, diagnosi e trattamento 
  (A. Grimaldi)     
14.40-15.00 L’ emocoltura: le buone pratiche (R. Priore)                                                                    
15.00-15.20   Il concetto di Bundle (M. Pompeo)                                                                                                                                                         
15.20-15.40 EBP nella gestione degli accessi venosi                                                   
  (A. Fusco)
15.40 -16.00 La responsabilità professionale nell’ambito degli 
  accessi vascolari (M. Stornelli)
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    Fine lavori
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Il posizionamento di un device vascolare può rilevarsi estremamente 
difficile. L’ esaurimento del patrimonio venoso superficiale può essere 
dovuto a fragilità  vascolare intrinseca, a pregresse infusioni di farmaci o 
sostanze irritanti, a patologie concomitanti. 
L’ assenza di un accesso venoso sicuro ed adeguato alle necessità 
assistenziali può comportare criticità per i pazienti  in prima istanza, ma 
anche per gli operatori e per l’ organizzazione.
Lo scenario terapeutico è in veloce evoluzione  per soddisfare  i bisogni 
dei pazienti e trattamenti come terapie oncologiche, nutrizioni parenterali 
e terapie antibiotiche  a medio e lungo termine sono in aumento non solo 
nei pazienti ospedalizzati, ma sempre più spesso nelle cure territoriali. 
Anche il campo degli accessi vascolari ha subito una vera e propria 
rivoluzione ed oggi occorrono scelte strategiche  che coinvolgano i bisogni 
dei pazienti e professionisti sanitari altamente specializzati  in grado di 
valutare interazioni complesse e di lavorare in team.
L’ implementazione  delle buone pratiche di qualità e sicurezza del 
paziente sono la grande sfida da superare.
La letteratura riporta l’ adozione di strumenti efficaci ed efficienti per poter 
combattere tale sfida, come l’utilizzo di bundles oltre alla formazione 
continua. I programmi di formazione che enfatizzano le indicazioni 
appropriate sul posizionamento di un VAD  e quelli volti a revisionare le 
procedure corrette per l’ inserimento e la gestione dei suddetti device, 
hanno dimostrato di ridurre l’ incidenza di CLABSI in vari setting; come 
pure la formazione e l’ addestramento su come implementare e valutare le 
misure di controllo delle infezioni e la periodica rivalutazione di queste 
conoscenze. Alla luce di tali premesse è facile intuire quale importanza 
ricopra la gestione del patrimonio venoso e la scelta dell’ appropriato 
accesso vascolare,  al fine di garantire la qualità e la sicurezza  delle cure. 
Tutte queste tematiche verranno tratte nel corso di questo II convegno 
interregionale che ruoterà sullo scambio di esperienze tra i vari 
professionisti provenienti da diversi presidi ospedalieri di Lazio, Abruzzo, 
Sicilia e Campania con il fine ultimo di creare una rete non solo tra i 
membri della faculty ma anche e soprattutto al coinvolgimento attivo dei 
partecipanti al convegno per segnare un momento di crescita derivante da 
questo evento . 

RAZIONALE:
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8.30-9.00 Saluti dalle Autorità

1° SESSIONE: 
VAD Overview

Moderatori:  
P. Salutari (Pescara), R. Coletta (Avezzano), G. Morano (Roma)

09.00-09.20 L’importanza di creare una rete (G. Morano ) 
09.20-09.40   Panoramica degli accessi vascolari. 
  Quali messaggi per i committenti (D. Albanese)                                                                                  
09.40-10.00  Indicazione e criteri di scelta dei VAD (V. Ciaschi)                                                                                                                                                                                                                                                                 
10.00-10.20  EBP sull’ approccio ecografico nella regione 
  cervico-toracica e tecniche di posizionamento  CICC ,       
   PORT e CICC tunnellizzato (P. Aprea)                                                                                                                                                    
10.20-10.40  EBP sull’approccio ecografico nell’arto superiore 
  e tecniche di posizionamento PICC e LPIV  (V. Faraone)           
10.40-11.00  EBP sull’approccio ecografico nell’inguine e tecniche  
  di posizionamento FICC (P. Filauri) 
11.00-11.20 EBP sull’approccio ecografico nel bambino e tecniche 
  di posizionamento VAD (D. Bosco)         
  
11.20-11.0  Coffe Break

2° SESSIONE: 
Approccio proattivo nei vari setting

Moderatori:  
V.  Ciaschi (Frosinone),  V. Faraone (Napoli), F. Fattorini (Roma)

11.40-12.00 Scelta dell’ accesso venoso nel setting 
  intra-ospedaliero (R. Di Martino)                                       
12.00-12.20 Scelta dell’ accesso venoso nel setting 
  extra-ospedaliero (P. Aprea)                                               
12.20-12.40 Scelta dell’ accesso venoso nel setting 
  onco-ematologico (D. Di Nola)                                               
12.40-13.00  Scelta dell’ accesso venoso nel setting 
  emergenza-urgenza extra-ospedaliera (P. Fusco)

13.00-14.00  Lunch
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FACULTY

EVENTO ECM N° 355431

Albanese D.
Aprea P.
Bafile G.
Bosco D. 
Ciaschi V.
Ciccullo A.
Coletta R.
D’Elia M.
Di Martino R.
Di Nola D.
Faraone V.
Fattorini F.

Ferrieri A.
Filauri P.
Fusco A. 
Fusco P.
Grimaldi A. 
Morano G.
Pompeo M.
Priore R.
Ruffo V.
Salutari P. 
Stornelli M. 

Il Congresso è stato inserito nel Programma Nazionale di Educazione 
Permanente del Ministero della Salute (ECM) e darà diritto a 6 crediti.

L’evento è accreditato per le seguenti professioni sanitarie:
EMATOLOGIA; GERIATRIA; MEDICINA INTERNA; ONCOLOGIA; CHIRURGIA 

GENERALE; CHIRURGIA VASCOLARE; ANESTESIA E RIANIMAZIONE; 
MEDICINA GENERALE; INFERMIERE PEDIATRICO; INFERMIERE. 

Il questionario ECM sarà disponibile sul sito www.cecongressi.it 
accedendo alla propria area personale alla fine del Congresso.
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CON IL PATROCINIO DI:
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ISCRIZIONE:

CLICCA QUI PER ISCRIVERSI
L’iscrizione è gratuita.

Dopo la fine del Congresso sarà possibile fare il quiz ECM e 
scaricare l’attestato di partecipazione direttamente dal sito 

www.cecongressi.it accedendo alla  propria area personale.

SEDE DEL CONGRESSO

Hotel della Piana
Via Tiburtina Valeria, km.112/700, 
67051 Avezzano (AQ)
Scansiona il QR Code per le indicazioni. 

Segreteria Organizzativa e 
Provider ECM n°4589

Via Canton, 101 - 00144 Roma
Tel. 06.60210638 - 06.65192185 - Fax 06.96048445 

e-mail: info@cecongressi.it - www.cecongressi.it

https://cecongressi.it/eventi/ii-congresso-accessi-vascolari-in-abruzzo-2-0-scegliere-impiantare-e-gestire-un-vad-prevenendo-le-complicanze-con-le-ebp/

