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TRATTAMENTO DELLE COMPLICANZE
CONNESSE ALL'IMPIANTO ED

ALL'UTILIZZO DEGLI ACCESSI VENOSI
CENTRALI A LUNGO TERMINE

IN ONCOLOGIA

19-20 Aprile 2006

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
CQ Travel srl

Via Pagliano 3
20149 Milano

tel. 02-4804951
fax. 02-43911650

eventi@ieo.it

SEDE DEL CONVEGNO
Istituto Europeo di Oncologia

Via Ripamonti, 435 - 20141 Milano

DIRETTORE DEL CORSO
Dr. R. Biffi - Chirurgia Generale IEO

FACULTY
G. Bonomo - Radiologia IEO

S. Cenciarelli - Chirurgia Generale IEO
S. Cinieri - Oncoematologia IEO

G. Curigliano - Oncologia Medica IEO
P. Della Vigna - Radiologia IEO

G. Gesu - Microbiologia H Niguarda
L. Monfardini - Radiologia IEO

F. Orsi - Radiologia IEO
U. Pace - Chirurgia Generale IEO

R. Passerini - Medicina Laboratorio IEO
S. Pozzi - Chirurgia Generale IEO

M. Valerio - Chirurgia Generale IEO

Da inviare via fax a CQ Travel 02/43911650

TRATTAMENTO DELLE COMPLICANZE
CONNESSE ALL'IMPIANTO ED

ALL'UTILIZZO DEGLI ACCESSI VENOSI
CENTRALI A LUNGO TERMINE

IN ONCOLOGIA
19-20 Aprile 2006

Modulo d’Iscrizione

Cognome ........................................................................................

Nome .............................................................................................

Indirizzo .........................................................................................

Città ............................................................. Prov ..........................

Codice  Fiscale ...............................................................................

Tel. .............................................  Fax ............................................

E-mail .............................................................................................

Professione .....................................................................................

Posti limitati a 20, perciò si invita a confermare la propria
partecipazione.

Modalità di Partecipazione
1. Invio della scheda d’iscrizione tramite fax o e-mail.
2. Comunicazione da parte della segreteria organizzativa dell’accettazione 

Autorizzo l’Istituto Europeo di Oncologia all’uso dei dati personali nei limiti
della finalità proprie dell’attività dell‘Istituto ai sensi della legge 675/96 

Firma ............................................  data ...................................

www.ieo.it

con il patrocinio di:

www.gavecelt.org

Istituto Europeo di Oncologia
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
(D. M. 18/1/96)



16.45 - 17.00 Coffee-break

17-18 Didattica tutoriale: lavoro a piccoli gruppi con
assistenza di tutors d’aula (S. Cenciarelli,
U. Pace, S. Pozzi, M. Valerio). 
Topics: 

1. allestimento di un protocollo di valutazione
preoperatoria (clinica, strumentale e di
laboratorio) per l'impianto di un dispositivo
di accesso venoso centrale in pazienti onco-
logici.

2. allestimento di un protocollo di impianto
(sede, operatore, modalità, controlli intra e
postoperatori)

18-18.30 Presentazione e discussione plenaria dei risul-
tati (Discussants: F. Orsi, R. Biffi)

20 Aprile 2006: h 9-18.30

9.00-11.00 Sessione II: Strategie di prevenzione, diagnosi
precoce e trattamento delle infezioni correla-
te al catetere venoso centrale in  oncologia.

09.00-09.20 epidemiologia e fattori di rischio nel paziente
oncologico (S. Cinieri) + discussione 10 min

09.30-09.50 il problema della diagnosi (R. Passerini)
+ discussione 10 min

10.00-10.20 quando e come espiantare il dispositivo? (R.
Biffi) + discussione 10 min

10.30-10.50 antibiotic-lock vs terapia sistemica: quali evi-
denze? (G. Gesu) + discussione 10 min

11.00 - 11.15 Coffee-break

11.15-12.15 Didattica tutoriale: lavoro a piccoli gruppi
con assistenza di tutors d'aula (S. Cenciarelli,
U. Pace, S. Pozzi, M. Valerio). Topic: allesti-
mento di un protocollo per la diagnosi ed il
trattamento dell'infezione correlata al catetere
venoso centrale in paziente oncologico.

12.15-13.15 Presentazione e discussione plenaria dei risul-
tati (Discussants: R. Biffi, S. Cinieri)

13.15 - 14.30 LIGHT LUNCH

14.30-16.30 Sessione III: Strategie di prevenzione, diagno-
si precoce e trattamento della trombosi veno-
sa profonda correlata al catetere venoso cen-
trale in  oncologia.

14.30-14.50 epidemiologia e fattori di rischio (G. Curigliano)
+ discussione 10 min

15.00-15.20 il problema della prevenzione: farmacologica
o tecnica? (R. Biffi) + discussione 10 min

15.30-15.50 la diagnosi clinica e strumentale (L. Monfardini)
+ discussione 10 min

16.00-16.20 quale terapia? Sistemica vs locale (F. Orsi)
+ discussione 10 min

16.30 - 16.50 Coffee-break

16.50-17.30 Didattica tutoriale: lavoro a piccoli gruppi con
assistenza di tutors d'aula (S. Cenciarelli, U. Pace,
S. Pozzi, M. Valerio). Topic: allestimento di un
protocollo per la prevenzione ed il trattamento
della trombosi venosa profonda correlata al cate-
tere venoso centrale in paziente oncologico.

17.30-18.00 Presentazione e discussione plenaria dei risul-
tati (Discussants: R. Biffi, C. Curigliano)

18.00-18.30 Test di autovalutazione, consegna degli atte-
stati e chiusura del corso.

Obiettivo:
In questo corso, le complicanze degli accessi venosi
centrali che il medico deve affrontare nella sua  pratica
clinica oncologica verranno esaminate  in modo siste-
matico. Gli strumenti saranno due: da un lato le brevi
presentazioni, ad opera di una  faculty esperta, di situa-
zioni cliniche reali emblematiche, con ampio ricorso a
metodiche di imaging, e di ciò che, basato sull’eviden-
za, è disponibile in letteratura scientifica; dall’altro si
farà ricorso alla strategia della didattica tutoriale interat-
tiva  e del lavoro a  piccoli gruppi. L’obiettivo finale sarà,
per ognuna di queste complicanze, la definizione di pro-
tocolli condivisi di prevenzione, diagnosi e cura, a rapi-
da trasferibilità nelle proprie strutture di appartenenza.

Programma

19 Aprile 2006: h 14-18.30

14-14.20 Test d'ingresso di autovalutazione

14.20 -14.45 Introduzione: scopi del corso e  metodologia
didattica (R. Biffi)

14.45-16.45 Sessione I: Le complicanze immediate e pre-
coci: strategie di prevenzione, diagnosi pre-
coce e trattamento appropriato secondo i
principi dell'Evidence Based Medicine. I dati
della letteratura scientifica a confronto con
casi clinici reali.

14.45-15.05 il pneumotorace (P. Della Vigna)
+ discussione 10 min

15.15-15.35 le malposizioni del catetere (G. Bonomo) +
discussione 10 min

15.45-16.05 le complicanze rare e potenzialmente fatali (R.
Biffi) + discussione 10 min

16.15-16.35 la valutazione preoperatoria del paziente
come strumento di prevenzione delle compli-
canze connesse all'impianto (U. Pace) + dis-
cussione 10 min


