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La RYDER ITALIA Onlus è un’Associazione nata nel 1984 con 
lo scopo di garantire assistenza domiciliare gratuita ai malati 
oncologici e non. Svolge il suo servizio nella città di Roma. Nel 
1991 è stata riconosciuta Ente Morale e dal 1998 è divenuta 
ONLUS. 

La Ryder assicura al domicilio del paziente, oltre al sostegno 
medico infermieristico, anche un supporto psicologico, fisiote-
rapico, sociale, di assistenza spirituale e di volontari al fine di 
garantire la migliore qualità di vita possibile al paziente e alla 
sua famiglia, in forma del tutto gratuita. 

Con molto impegno e grazie a coloro che sostengono la Ryder 
Italia con donazioni e lavoro volontario,  nei suoi 28 anni di 
attività, l’Associazione ha assistito oltre 4.000 pazienti, diven-
tando un importante punto di riferimento per tante famiglie 
romane.  

Eventuali donazioni possono essere effettuate sul c/c intestato 
a Ryder Italia ONLUS  IBAN - IT73 L031 0403 2060 0000 
0150 490. 

        

 

 

Negli ultimi anni, l'utilizzo di sistemi di accesso vascolare a 
medio-lungo termine ha guadagnato crescente consenso in 
ambito sia intra che extra ospedaliero. Le indicazioni all' im-
pianto di tali dispositivi vanno dalle necessità di idratazione e/
o nutrizione in soggetti defedati od impossibilitati ad una nu-
trizione enterale, al risparmio del patrimonio venoso negli 
anziani ricoverati, alle necessità poste dalla terapia oncologica 
con farmaci ad elevato grado di flebotossicità. Numerosi e 
differenti dispositivi possono rispondere a queste esigenze, 
ciascuno con i suoi vantaggi e, naturalmente, anche con i 
rischi connessi. Nel corso che qui proponiamo, e che verrà 
svolto nella sede della RYDER Italia Onlus, associazione stori-
camente votata alla assistenza domiciliare, cercheremo quindi 
di fare il punto sui devices oggi più indicati nelle diverse si-
tuazioni cliniche ed ambientali, nonchè sulle tecniche più ap-
propriate di introduzione e gestione nel tempo. Una ampia 
disamina su prevenzione, diagnosi e trattamento delle compli-
canze completerà il programma. A tutti i partecipanti va il 
nostro augurio di un proficuo apprendimento ed ai relatori 
che ci hanno onorato della loro presenza un sentito ringrazia-
mento. 

Responsabile Scientifico :  dott. Vincenzo Tagariel-
lo, Medico Chirurgo  Specialista in Anestesia e Rianimazione - 
Ospedale S. Pietro FBF - Direttore Dipartimento DEA 
 
Relatori:, dott. Claudio Baldi,  Specialista in  Anestesista e 
Rianimazione presso Ospedale San Pietro FBF - Cristian d’A-

lisera, infermiere Ryder - dott. Claudio Lo Presti, Speciali-
sta in  Anestesia e Rianimazione presso Azienda Complesso 
Ospedaliero San Filippo , dott.  Nunzio Pozzuoli, infermiere 
Ospedale S. Pietro FBF - Pasquale Russo, infermiere Ryder 
- d.ssa Maria Segneri, Specialista in Anestesia e Rianima-
zione  presso Azienda Complesso Ospedaliero San Filippo Neri 
- dott. Vincenzo Tagariello, dott. Mauro Tondelli, Spe-
cialista in  Anestesia e Rianimazione presso Ospedale S. Pie-
tro FBF  

Segreteria organizzativa: sig.ra Maria Cristina Lauriano, 
Tiziana Massacci 

Amministrazione : sig.ra Manuela Troisi 

Sistema informatico: sig. Federico Cuzzola  



Programma  
 

ORE 12,30-13,00 

Registrazione Partecipanti 
 

ORE 13,00 –13,30 
Presentazione al Corso 
Dott. Giovanni Creton 

          
ORE 13.00  

Parte prima: 
 

 INDICAZIONI E TECNICHE  
 

Conducono:  

dott. V. Tagariello, d.ssa M. Segneri, dott. C. Lo 
Presti, N. Pozzuoli, P. Russo , C. d’Alisera 

• Indicazioni all’impianto di accessi vascolari a 
medio-lungo termine e preparazione del pazien-
te (dott. Tagariello) 

 
• Tipologia degli accessi vascolari- quale devi-

ce per quale paziente (dott. Lo Presti)  
 
• Tecniche di posizionamento dei diversi devi-

ces : guida radiologica, ecografica, EKG endoca-
vitario,  etc.   (M. Segneri) 

 
• Il ruolo dell'I.P. nel posizionamento dei PICC  

(N. Pozzuoli) 
 
• Gestione domiciliare e manutenzione degli 

accessi vascolari   
 ( P. Russo , C. d’Alisera,  infermieri Ryder Italia  
Onlus) 
 

ORE 16.30 
COFFEE BREAK 

 

 

ORE 17.00:  
Parte seconda:  

 
COMPLICANZE:  

cause, prevenzione, trattamento  
 
Conducono:  
dott. C. Baldi, dott. M. Toncelli, dott. V. Tagariello  
 
• Complicanze perioperatorie 
• Febbre e leucocitosi in portatore di impianto 

vascolare Port-cath ostruito 
• Trombosi venosa 
• Dislocazione  (VJI ad altre diverse posizioni) 
• PICC parzialmente fuoriuscito 
• Port-cath disconnesso o danneggiato 
• Impingement del catetere 
• Altre complicanze 

 
ORE 18.30 -19.00 

Discussione  
Compilazione dei questionari e feedback 

Chiusura del corso 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Garage : Via Jenner 131 - C.ne Gianicolense 109 

 

 

Informazioni 
 

Il Corso, del costo di € 50,00 si svolgerà presso la sede 
Ryder Italia Onlus – via Edoardo Jenner 70 – raggiungi-
bile con i seguenti mezzi pubblici: 
• La linea autobus 44 (capolinea Piazza Venezia/

Montalcini) effettua la fermata: Jenner/
Torrecremata. 

• Le linee 31 (capolinea stazione M. Laurentina) e 
33 (capolinea Lenin) effettuano fermate nelle 
vicinanze, a via dei Colli Portuensi. 

• la linea H (capolinea stazione Termini) e il Tram 
n. 8 (capolinea Piazza Venezia) fermano a piazza 
S. Giovanni di Dio. 

 

Prenotazioni e pagamenti 
 

Fino ad esaurimento dei 30 posti disponibili, sarà possi-
bile iscriversi in uno dei seguenti modi: 
 

• Previo pagamento tramite bonifico su c/c intes-
tato a Ryder Italia ONLUS  IBAN - IT73 L031 
0403 2060 0000 0150 490, specificando 
Nome Cognome e titolo del Corso:  

 
 

• Comunicando gli estremi del versamento tramite 
e-mail all’indirizzo formazione@ryderitalia.it ed 
allegando il modulo d’iscrizione scaricabile dal sito 
www.ryderitalia.it, via e-mail o fax al n. 06-

Penali e rinunce  
In caso di rinuncia, verranno applicate le penali di se-
guito indicate: 
• 50% della quota di iscrizione se la rinuncia per-

verrà entro il 7° giorno antecedente la data di 
inizio del corso; 

• 100%  dell’intera quota di iscrizione se la rinun-
cia perverrà oltre il termine indicato. 

 
La rinuncia all’iscrizione, comunicata per e-mail o tele-
fonicamente, dovrà essere perfezionata tramite fax. 


