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  I	SESSIOnE  
Moderatore: Angelo Pan

9:15 Convivere con un accesso vascolare: l’esperienza 
raccontata da un paziente 
Pasquale De Vivo

9:30 L’importanza della relazione interprofessionale 
nella gestione degli accessi vascolari 
Lorena Martini 

10:00 Le infezioni correlate ai dispositivi vascolari come 
indicatori della qualità dell’assistenza 
Antonio Silvestri 

10:30 La gestione delle complicanze infettive degli 
accessi vascolari 
Nicola Petrosillo

11:00 COffee bReAk 

11:30  Criteri di indicazione ed algoritmo di scelta del 
device in considerazione del materiale, delle 
caratteristiche e dei bisogni assistenziali del 
paziente 
Anna Ferrari

12:00 Microbiologia Clinica delle infezioni degli accessi 
vascolari; il ruolo del laboratorio e le nuove 
tecnologie 
Marcello Meledandri 

12:30 focus sulle best practice relative all’impianto 
degli accessi vascolari e alla prevenzione del 
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Lorella Pelagalli 
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medicazioni degli accessi vascolari e delle linee 
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Massimo Spalluto
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15:00 tecnologie e metodologie di provata efficacia nella 
prevenzione delle infezioni da catetere venoso 
Mauro Pittiruti

15:30 La formazione dell’Access team per la gestione 
degli accessi vascolari in ambito ospedaliero e 
territoriale 
Paolo Basili

16:00 Presentazione di casi clinici di infezione di un 
accesso venoso centrale 
Alessandro Capone
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Moderatori: Giuseppe Ippolito - Antonio Silvestri
Maurizio	Sanguinetti 
Presidente ESCMID (Società Europea di 
Microbiologia Clinica e Malattie Infettive)
Flavia	Petrini 
Presidente SIAARTI (Società Italiana di 
Anestesia Analgesia Rianimazione e Terapia 
Intensiva)
Giordano	Beretta 
Presidente AIOM (Società Italiana di Oncologia 
Medica)
Angelo	Pan 
Presidente SIMPIOS (Società Italiana 
Multidisciplinare per la Prevenzione delle 
Infezioni nelle Organizzioni Sanitarie)
Pierangelo	Clerici 
Presidente AMCLI (Associazione Microbiologi 
Clinici Italiani)
Maria	Mongardi 
Presidente ANIPIO (Associazione Nazionale 
Infermieri  
Prevenzione Infezioni Ospedaliere)

18:00 Valutazione dell’apprendimento eCM 

18:30 Conclusione e chiusura dei lavori  
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RAZIONALE SCIENTIFICO

Gli accessi venosi centrali sono dispositivi 
largamente utilizzati nei pazienti ricoverati, ma 
anche quando dimessi al domicilio o in strutture 
assistenziali.
In particolare quest’ultimo aspetto, rappresentato 
dall’elevato numero di pazienti oncologici che 
necessitano di un accesso venoso per la nutrizione 
e/o i trattamenti chemioterapici, conferisce alla 
corretta gestione dei dispositivi vascolari un 
carattere di priorità che non si limita al solo ambito 
ospedaliero ma si estende anche all’intero ambito 
territoriale, rappresentando spesso una reale 
criticità nella gestione delle reti oncologiche.
L’attenzione alle procedure di utilizzo dei dispositivi 
intravascolari è stata identificata come un’area 
prioritaria di sorveglianza e intervento sulla base 
sia delle indicazioni di letteratura, sia delle esplicite 
indicazioni degli operatori impegnati, nelle diverse 
Aziende, in attività di controllo delle Infezioni 
Correlate all’Assistenza.
L'utilizzo di ognuno di questi dispositivi può essere 
potenzialmente complicato da una infezione, che 
può diffondersi al circolo ematico con conseguenze 
talvolta gravi, come ad esempio una sepsi severa, 
che rappresenta una delle complicanze iatrogene 
potenzialmente più pericolose.
I dati forniti dal recente Studio di Prevalenza 
Italiano sulle Infezioni Correlate all’Assistenza e 
sull’uso di antibiotici negli ospedali per acuti – 
Protocollo ECDC hanno mostrato la maggiore 
correlazione fra dispositivi invasivi e rischio 
infettivo, laddove il CVC si è dimostrato il 
dispositivo maggiormente associato al rischio di 
infezione: lo stesso studio ha rilevato che le sepsi 
secondarie ad infezione da CVC mostrano una 
prevalenza del 21.5 % di tutte le sepsi rilevate, 
rappresentando il valore in assoluto più elevato.
 

Recentemente l'obiettivo delle strategie di 
prevenzione delle sepsi correlate all'utilizzo di 
accessi vascolari centrali a breve/medio termine  è 
radicalmente cambiato, e  attualmente si ritiene 
che esso vada identificato, caso pressocchè unico 
fra le Infezioni Correlate all'Assistenza, nel loro 
azzeramento o nel raggiungimento del valore più 
basso possibile, attraverso l’implementazione di 
una serie strutturata di interventi per la gestione e 
la centralizzazione dei dispositivi intravascolari.

La finalità del Convegno è quella di offrire le basi 
per una appropriata scelta e una corretta gestione 
degli accessi vascolari centrali, tenendo conto del 
percorso terapeutico della persona assistita e del 
contesto di cura, alla luce dei principi e delle 
procedure dell'Evidence Based Practice.
In particolare, la necessità di costituzione, in ogni 
Struttura Sanitaria, di un Access Team dedicato al 
posizionamento e alla gestione degli accessi 
vascolari, si è dimostrato in grado di migliorare la 
qualità delle procedura e e di ridurre il tasso di 
infezioni catetere-correlate.


