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09:00   Iscrizione partecipanti con welcome co�ee 

09:45  Presentazione evento: Morano G. (Presidente IVAS)

10:00   AVATAR : scegliamo insieme, quali messaggi per i commi�enti ?
  Relatori: Aprea P.  – Garofalo M. 

10:30   Quanto conosciamo PIV e LPIV e perché non gli diamo la giusta importanza ?
  Soluzione e�cace per la corre�a gestione delle infusioni compatibili e l’autonomia
  (Di�erenziazione tra categorie monovia, integrato, livelli di sicurezza,antisepsi    
  adeguata, gestione adeguata)
  Relatore: Di Risio A.

11:00  Il PORT brachiale o PICC-Port rappresenta veramente una valida alternativa al port   
  toracico nei pazienti oncologici ?
  Relatore: Merlicco D.  

12:00  Se il mondo dell’accesso vascolare è diventato un processo standardizzato e con   
  regole ferree, perchè c’è la necessità di mapparlo ? (L’unica strada per poter 
  analizzare i problemi e misurare le eventuali azioni di miglioramento)
  Relatore: Conti F. 

12:30   Lunch break

13:15   Simposio Aziende

14:00   Accessi vascolari, PNRR e l’opportunità di rispondere adeguatamente 
  ai bisogni del territorio
  Tavola Rotonda
  Relatori: Corona G. – Mastrandrea G. – Zanchi A. 

14:30   Approvvigionamento presidi e dispositivi nell’ambito degli accessi vascolari, è tu�o   
  cosi facile o esistono delle criticità ? Confronto tra farmacisti
  Relatori: Caravella G.  – Laforgia M.
15:00  Tavola rotonda :  
  Rischio legale per i professionisti sanitari che non lavorano seguendo le LG, 
  dall’impianto alla gestione. 
  (Prendiamo coscienza dei rischi e capiamo perchè siamo disposti a prenderceli,
  alcuni esempi: tunnellizzazione o�-label, danni da malpractice, impianti e�e�uati da   
  “personale non dedicato”, infusioni non appropriate al VAD, 
  gestione non in linea con le LG, ecc)
  Relatori: Ranalle�a D. – De Cristofaro M. 

16:00  Aggiornamento procedure aziendali
  Relatore : Faraone V. 

16:30  Vascular Access Team. Perchè è indispensabile il riconoscimento aziendale ?
  Tavola Rotonda
  Relatori : Spina R. – Fiorini J. – Vilardi S.

17:00  Il punto della situazione sulla formazione in ambito AV
  Quale ruolo per le società scientifiche ?
  Relatore: Morano G.

Programma: 
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Faculty

Aprea P. - Napoli
Caravella G. - Milano 
Conti F. - Roma 
Corona G. - Melfi
De Cristofaro M. - Napoli 
Di Risio A. - Chieti 
Faraone V. - Napoli 
Fiorini J. - Roma 
Garofalo M. - Bari
Laforgia M. - Bari 
Mastrandrea G. - Bari
Merlicco D. - Foggia 
Morano G - Roma
Ranalle�a D. - Roma
Spina R. - Firenze
Vilardi S. - Bari 
Zanchi A. - Roma



SEDE DELL’ EVENTO:

IH Hotels Bari Oriente
Corso Cavour, 32 | 70122 Bari | Italy

CLICCA QUI 
PER ISCRIVERSI

L’evento è aperto per un massimo di 100 posti.
L’iscrizione è gratuita per i Soci IVAS, per i NON Soci l’evento ha un costo di € 50,00. 
Per diventare socio IVAS clicca qui oppure accedi al sito www.ivas.online.it
Dopo la fine dell’ evento sarà possibile scaricare l’a�estato di partecipazione ed 
e�e�uare il quiz ECM dire�amente dalla propria area personale sul sito 
www.cecongressi.it

EVENTO ECM N° 363837
Obie�ivo Formativo - Linee guida - protocolli - procedure
Il corso da diri�o a n° 7 crediti ECM

Destinatari:
Il congresso è accreditato per le discipline di:
FARMACIA OSPEDALIERA; FARMACIA TERRITORIALE; EMATOLOGIA; ONCOLOGIA; CHIRURGIA GENERALE; 
CHIRURGIA VASCOLARE; ANESTESIA E RIANIMAZIONE; INFERMIERE PEDIATRICO; INFERMIERE. 

Sarà possibile svolgere il test entro 72 ore dalla fine dell’evento, accedendo alla propria area personale sul 
sito www.cecongressi.it; previa registrazione all’evento. La mancata registrazione non potrà perme�ere di 
svolgere il test. Qualora la faculty volesse partecipare al test in qualità di discente, dovrà e�e�uare lo stesso 
iter sopra descri�o.  

https://cecongressi.it/eventi/ivas-bari/
www.ivas.online.it
www.cecongressi.it


Con il Patrocinio di:Con il Contributo 
non condizionante di: 





SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
e Provider ECM N° 4589

Via Canton, 101 - 00144 - Roma  
Tel. 06.60210638 - 06.65192185 | Fax 06.96048445 
info@cecongressi.it | www.cecongressi.it




