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OGGI SONO IN VENA
DI AGGIORNARMI...
La gestione degli accessi vascolari,
la sicurezza, le buone pratiche.
Razionale scientifico

08.00 - 08.30

Registrazione partecipanti

08.30 - 09.00

Indirizzo di saluto
Prima sessione. Moderatori: Claudia Soudaz e Laura Plati

Da qualche anno i pazienti portatori di accessi vascolari centrali aumentano di
anno in anno, ad esempio nel Presidio di Aosta, secondo i dati dell’ultimo
studio di prevalenza del 2019 sulle infezioni il 21% dei pazienti è portatore di un
catetere venoso centrale o di un PICC (+ 5% rispetto al 2018, +7% rispetto al
2017).
L’inserimento sotto guida ecogra ca è ormai competenza dell’infermiere
formato con master di primo livello e la gestione è prettamente infermieristica
(medicazione, osservazione quotidiana del sito e della cute intorno al sito
d’emergenza, i lavaggi , le complicanze (infettive e trombotiche), la corretta
somministrazione dei farmaci per via parenterale.

09.00 - 10.00

L’evento avverso: è escluso se sono rispettate le buone pratiche?
Avvocato Giannantonio Barbieri, Foro di Bologna

10.00 - 11.00

Agire per la sicurezza : il codice deontologico 2019
Aurelio Filippini, Presidente O.P.I. Varese

11.00 - 11.30

Coffee break
Seconda sessione. Moderatori: Luca Montagnani e Francesco Ursino

11.30 - 12.00

Corretta gestione dei dispositivi secondo le linee guida internazionali
Marco Cappellin, Infermiere PICC Team Ospedale San Martino Genova

12.00 - 12.30

La scelta del posizionamento di un accesso vascolare: quale è il più idoneo?
Elisa Pitzalis, Infermiera SC Dialisi membro PICC Team Azienda USL VDA

Nella gestione quotidiana degli accessi, l’infermiere sempre più spesso si trova
a osservare le buone pratiche, linee guida recenti , procedure aziendali
correlate anche al materiale di medicazione fornito dalle varie aziende
sanitarie.

12.30 - 13.00

Il catetere vascolare per emodialisi non è un CVC qualunque: non possiamo
permetterci complicanze
Francesca Bertuzzi, Infermiera SC Dialisi, Azienda USL VDA

13.00 - 14.00

Pausa pranzo

L’evento formativo ha come obiettivo il confronto di colleghi di varie parti d’Italia
(Aosta, Genova, Catanzaro e Torino) su:

14.00 - 14.30

La mia vita col PICC
Terza sessione. Moderatori: Marinella Ciarlo e Elena Borin

14.30 - 15.00

L’evoluzione degli accessi vascolari ad inserzione periferica
Giovanna Cavaliere, Vicepresidente OPI Catanzaro, Infermiere del Dipartimento
onco-Ematologia Azienda Ospedaliera “Pugliese Ciaccio” Catanzaro,
Paolo Marinaro, Infermiere del Dipartimento onco-Ematologia Azienda Ospedaliera
“Pugliese Ciaccio” Catanzaro

15.00 - 15.30

Le infezioni del sangue catetere correlate: il ruolo dell’infermiere addetto al
controllo infezioni
Silvia Bagnato, Infermiera Esperta in Rischio Infettivo Ospedale Mauriziano Torino

15.30 - 16.00

Le massime barriere protettive durante l’impianto di un PICC
Federica Bellon, Infermiera Blocco Operatorio membro PICC Team Azienda USL VDA

Obiettivo del convegno è anche trattare gli accessi vascolari utilizzati in
emodialisi e l’assistenza a un paziente con sepsi catetere vascolare correlata.

16.00 - 16.30

Il nursing narrativo: l’importanza dell’informazione al paziente prima
dell’impianto
Davide Ulivieri, Infermiere PICC Team Ospedale San Martino Genova

Il Responsabile Scientifico
Gianluca Del Vescovo

16.30 - 17.00

Infezioni catetere vascolare correlata? Ecco come interviene il Primary
Annalisa Sacchi, Infermiera SC Rianimazione Azienda USL VDA

Corretta gestione dei dispositivi secondo le linee guida internazionali
Il gruppo interdisciplinare nella gestione dei PICC
Il nursing narrativo: l’importanza dell’informazione al paziente prima dell’impianto

Sarà un momento di formazione e di confronto sull’utilizzo delle buone pratiche
sia secondo il recente codice deontologico degli infermieri del 2019 sia col
supporto di un avvocato secondo la legge Gelli e la gestione dell’evento
avverso anche se si seguono procedure, linee guida e istruzioni operative
validate.

Evento ECM
aperto a medici, infermieri,
infermieri pediatrici, studenti CLI
iscrizione di 25 Euro per infermieri
e medici, 15 Euro per studenti CLI
L’iscrizione comprende coffee break
e light lunch.
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