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Responsabile Scientifi co del Corso:

Prof. Sergio Sandrucci
Responsabile SSCVD 

Day Surgery e Chirurgia 
Ambulatoriale

A.S.O. S. Giovanni Battista
Universita degli Studi di Torino

Con il supporto educazionale di

ECM 
Evento formativo n° 201521.
Il corso è stato accreditato per n° 10 Medici Chirurghi 
specialisti in: Anestesiologia, Radiologia e Oncologia.
Il Ministero della Salute ha assegnato all’evento n° 9 
crediti formativi.

SEGRETERIA SCIENTIFICA
Sergio Sandrucci
Resonsabile SSCVD Day Surgery e Chirurgia Ambulatoriale 
A.S.O. S. Giovanni Battista Università degli Studi di Torino
Tel. 328/8086273
e-mail: sergio.sandrucci@unito.it

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
CCI – Centro Congressi Internazionale s.r.l.
Via Cervino, 60 – 10155 TORINO
Tel. 011.2446921 – Fax 011.2446900
alessandra.garelli@congressiefi ere.com

Dipartimento Discipline Medico 
Chirurgiche dell’Università degli 
Studi di Torino

CON IL PATROCINIO DI

Gruppo di Studio Italiano 
per gli Accessi Venosi Centrali

Sede del corso:

Aula Clinica Chirurgica
A.S.O. San Giovanni Battista

(I piano)
C.so A. Dogliotti 14 - Torino

Gian Paolo Minni
Tel. 06/52493229
e-mail: gianpaolo.minni@crbard.com

Annalisa Balestriere
Tel. 06/52493280
e-mail: annalisa.balestriere@crbard.com

OBIETTIVO DEL CORSO

Negli ultimi anni l’impiego di sistemi venosi im-
piantabili a lungo termine ha visto una grande 
espansione legata allo sviluppo in oncologia 
di regimi terapeutici ad infusione continua, 
alla continua evoluzione dei materiali ed alla 
espansione della nutrizione parenterale domi-
ciliare. 
Sorprendentemente, l’evoluzione delle tecniche 
di impianto non ha vissuto un rinnovamento al-
trettanto rapido, nonostante la provata inciden-
za di complicanze legate agli approcci tradi-
zionali. L’attento studio anatomico del distretto 
cavale superiore ha permesso di sviluppare un 
approccio caratterizzato da un alta percentua-
le di effi cacia e da una bassa percentuale di 
complicanze impianto-specifi che, unitamente 
ad una alta tollerabilità da parte del paziente. 
Parallelamente si è osservato lo sviluppo del-
le tecniche di impianto ecoguidate che hanno 
permesso di raggiungere il 100% di effi cacia 
nell’impianto facilitando l’approccio nei casi 
diffi cili o permettendo di selezionare i pazienti 
con accessi non praticabili. 
Scopo di questo corso è discutere le modalità 
tecniche ed i vantaggi di una nuova metodo-
logia di approccio al sistema venoso centrale 
per un utilizzo ottimale dei sistemi di accesso 
venoso a lungo termine.



Giovedì 15 giugno 2006
Giovedì 21 settembre 2006

 14.30  Registrazione dei partecipanti

 14.45  Presentazione del Corso 
  S. Sandrucci (Torino)

 Sessione frontale
 Coordinatori S. Sandrucci, Torino
  D. Righi, Torino

 15.00-15.20 Anatomia del distretto cavale
  superiore e tecniche di approccio 
  C.Campisi, Roma 

 15.20-15.40  La tecnica di Jernigan 
  S. Sandrucci, Torino 
  M. Pittiruti, Roma

 15.40-16.00  L’approccio ecoguidato ai vasi 
  del distretto cavale superiore 
  A. Doriguzzi, Torino

 16.00-16.20  Complicanze precoci e tardive:   
  tecniche a confronto 
  S. Bertoglio, Genova

 16.20-16.30  Discussione

 16.30-16.45  Coffee break

 16.45-17.45  I posizionamenti “difficili”:
  discussione di casi clinici 
  S. Barbero, Torino
  S. Bertoglio, Genova
  C. Campisi, Roma
  M. Pittiruti, Roma 
  S. Sandrucci, Torino

 17.45-18.15  Posizionamento ambulatoriale:  
  requisiti minimi, normativa   
  regionale e nazionale
  S. Sandrucci, Torino

 18.15-18.45  Problematiche medico-legali 
  ed organizzative
  M. Pittiruti, Roma

 18.45-19.00  Discussione

Venerdì 16 giugno 2006
Venerdì 22 settembre 2006

Sessione pratica

 9.00-13.00 Dimostrazioni pratiche di impianti 
  blind ed ecoguidati di sistemi di 
  accesso venoso a lungo termine con 
  partecipazione diretta dei discenti  
  S. Barbero, Torino
  A. Doriguzzi, Torino
  M. Pittiruti, Roma
  S. Sandrucci, Torino

 13.30 Chiusura del corso

 14.00 Compilazione del questionario ECM

N.B.: ai fini dell’accreditamento ECM tutte le voci sotto elencate sono da compilare 
debitamente.

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

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

Data di nascita ............................................................................................

Luogo di nascita ..........................................................................................

Indirizzo casa ..............................................................................................

Città ...........................................................................................................

Cap ................................................  Prov. ..................................................

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

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

Cellulare .....................................................................................................

Cod. Fisc. ...................................................................................................

Ente di appartenenza ...................................................................................

..................................................................................................................

Qualifica ....................................................................................................

Specializzazione .........................................................................................

Data .............................. Firma ....................................................................

Da inviare compilata in stampatello a:
Bard Spa - Via Cina, 444 - 00144 ROMA - Fax 06.5294631

Gian Paolo Minni 
Tel. 06/52493229 - gianpaolo.minni@crbard.com

Annalisa Balestriere
Tel. 06/52493280 - annalisa.balestriere@crbard.com

Informazione e consenso ai sensi della Legge 196/2003
Ai sensi della legge 196/2003 e normative seguenti, si informa che tutti i dati raccolti con la presente 
scheda saranno utilizzati da Bard Spa per l’invio di informazioni sulla manifestazione e su altre iniziative 
di comunicazione su temi analoghi. Gli interessati possono chiedere a Bard Spa la visione, la correzione 
e la cancellazione dei propri dati ai sensi della citata legge. Il titolare del trattamento dei dati è Bard Spa 
- Via Cina 444 - 00144 Roma, nella persona dell’Amministratore Delegato e legale rappresentante della 
stessa. Il trattamento è effettuato anche con mezzi informatici ed i dati sono conservati presso gli uffici del 
Bard Spa, che ha attuato le misure minime di sicurezza previste dalla legge stessa.
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SCHEDA DI ADESIONE

SEDE DEL CORSO
Aula Clinica Chirurgica
A.S.O. San Giovanni Battista (I piano)
Corso A. Dogliotti, 14 - Torino

Si richiede l’iscrizione al corso del:

     15-16 giugno 2006   21-22 settembre 2006
COME RAGGIUNGERE LA SEDE DEL CORSO
Per chi proviene da fuori Torino:
uscita Corso Unità d’Italia, percorrerlo fino al ponte Balbis al-
l’incrocio con Corso Bramante, troverete la “Struttura Ospeda-
liera A.S.O. S. Giovanni Battista – Molinette” sulla sinistra.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
L’iscrizione è gratuita ed è riservata ai Medici Chirurghi, 
specialisti in anestesiologia, radiologia, oncologia. Verranno 
ammessi al corso n. 10 medici, secondo l’ordine cronologico 
d’arrivo delle iscrizioni.
È necessario inviare la scheda di iscrizione allegata, debita-
mente compilata, alla Bard S.p.A., per posta o via fax, entro e 
non oltre il 5 giugno 2006 per l’edizione del 15-16 giugno 
2006 e l’8 settembre 2006 per l’edizione del 21-22 set-
tembre 2006.
L’iscrizione comprende: partecipazione ai lavori, materiale 
congressuale, attestato di partecipazione, coffee break. 


