
 

LA GESTIONE DEGLI ACCESSI 
VASCOLARI: 

PICC E MIDLINE  
 

  
RIETI 

19 GIUGNO 2018 
  

PROGRAMMA— 

 
 

Ore 09.00 – Attualità e prospettive degli 

                  Accessi Venosi Centrali 

 

Ore 09.15 – Le infezioni Catetere Correlate 

 

0re 09.30 – Anatomia  dei Vasi degli Arti    

                     Superiori 

 

Ore 10.00 – Classificazione degli Accessi       

                     Venosi Centrali (Port,    

                     Tunnellizzati, Cicc, Picc, Ficc,   

                    Cateteri per emodialisi) 

 

Ore 11.00 – Coffe Break 

 

Ore 11.15 – Gestione dei cateteri venosi 

                    centrali e complicanze 

 

Ore 12.00 – L’appropriatezza terapeutica 

                    nei CVC 

 

Ore 12.30 – Discussione e tavola rotonda 

 

Ore 13.00 – Pranzo 

 
Ore 15.00 – Esercitazione pratica gestione    
                    infermieristica degli accessi    
                     venosi 

• Esercitazione pratica di una     
                    medicazione CVC 
                    (Le esercitazioni verranno   
                   effettuate in due diverse Skill   
                   Station  con max 10   
                   partecipanti alla volta, dove      
                   due tutor adeguatamente   



                    formati seguiranno ciascun    
                   partecipante nella simulazione    
                   di una medicazione di CVC) 
 
Ore 18.00 – Discussione interattiva di casi    
                    clinici con utilizzo di materiale   
                     video 
 
Ore 18.30 – Questionario ECM 
 
Ore 19.00 – Chiusura Lavori 
             
 

DOCENTI DEL CORSO: 

Dott. Fabrizio Albertini Infermiere 
 

Dott.ssa  Simona Collecchia Infermiere 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
Obiettivi Generali: 
A partire dal 2000, una importante innovazione che consente attualmente ai PICC di essere uno degli 
accessi venosi più diffusi al mondo, è stato il passaggio ad una tecnica di impianto che prevedeva 
l'impiego della guida ultrasonografica e l'utilizzo di un microintroduttore, così da permettere una tecnica 
di Seldinger modificata. L'associazione tra tecnica ecoguidata e tecnica del microintroduttore permise di 
utilizzare come sede di impianto non più la zona antecubitale, ma il terzo medio del braccio, con un 
abbattimento delle complicanze più frequenti come la trombosi e la flebite, dal 30% al 2% circa. 
Pertanto il Corso si propone di realizzare un percorso formativo finalizzato alla formazione di infermieri 
che vogliano acquisire e approfondire le conoscenze sugli accessi venosi centrali,  a corto medio e lungo 
termine, con il fine di Migliorare e Accrescere le conoscenze teoriche e le abilità pratiche sulla valutazione 
del patrimonio venoso del paziente e il nursing del paziente portatore di CVC. Infatti durante il corso 
verranno illustrati: i vari tipi di device e le procedure di gestione, con simulazione di medicazioni ed 
utilizzo, e verranno eseguite le procedure di gestione nel rispetto delle linee guide internazionali. 
 

Obiettivi Specifici: 
Il Corso teorico-pratico si prefigge i seguenti obiettivi: 
• Fornire ai discenti le conoscenze teoriche complete e aggiornate riguardanti gli accessi venosi centrali, 

sia per quanto riguarda le indicazioni cliniche che le tecniche di inserzione e di gestione, con 
particolare riguardo alla prevenzione delle complicanze precoci e tardive, secondo le più recenti 
raccomandazioni e linee guida nazionali ed internazionali basate sulle evidenze 

• Eseguire una valutazione  del  patrimonio venoso  del paziente 
• Fare un monitoraggio dei vari presidi intravenosi maggiormente utilizzati nelle varie U. O. 
• Conoscere le caratteristiche tecniche di tutti i Cateteri Venosi Centrali 
• Conoscere indicazioni e controindicazioni dei Cateteri Venosi Centrali e Periferici 
• Migliorare la tecnica di gestione e nursing dei PICC-Midline-cateteri venosi periferici 



• Conoscere la gestione delle complicanze correlate al catetere venoso centrale 
• Utilizzare, gestire e sostituire i presidi di fissaggio tipo “sutureless” 
• Utilizzare, gestire e sostituire i connettori a valvola  tipo” needle free connector” 
• Valutare l’appropriatezza  terapeutica dei vari presidi vascolari. 
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Compilare in stampatello 
 
 
Cognome  ____________________________________ 

 
Nome_______________________________________ 

 
Nato  a  _____________________________Prov_____ 

 
Il    __________________________________________ 

 
Professione  __________________________________ 

 
Indirizzo     ____________________________________ 

 
Città________________________________________ 

 
Prov       _____________CAP_______________________ 

 
Tel  _________________________________________ 

 
Cod. Fiscale  __________________________________ 

 
Partita IVA      __________________________________ 

 
E-mail                 _____________________________________ 
 

   
Dipendente             Libero Professionista 

 
 
Firma______________________________________ 
 
 

 

 
 
 

 

 



 

CREDITI ECM ASSEGNATI N. 10 
 

Il Corso a numero chiuso è rivolto agli Infermieri e prevede il numero max di  
60 partecipanti. 
 
La quota di partecipazione è di: 
- € 15,00 per gli iscritti all'OPI di Rieti e se in regola con i pagamenti; 
- € 80,00 per chi non è in regola con i pagamenti 
- € 50,00 per gli iscritti ad altri OPI d'Italia; 
 
La quota può essere CEDUTA e non è RIMBORASABILE 
 
L’iscrizione comprende: Supporto multimediale elaborato per il corso, certificazione crediti 
ECM. 
 

Chiusura iscrizioni: 18 giugno 2018, salvo raggiungimento anticipato del n. max previsto 
 

 

La quota deve essere versata con provvisorio di entrata "TESIN"a: OPI RIETI cod. ente 
9980972 - Banca Intesa S. Paolo 

Iban: IT41N0306914601100000300488 
 
 
Si prega dare adesione, allegando la scheda di iscrizione e la ricevuta di pagamento, alla 
segreteria di Formazioneventi: 
 
E.mail: segreteria@formazioneventi.com 
Fax: 085.4454059 
 

 

 

Ordine Provinciale delle Professioni Infermieristiche 

 
 

 
            www.formazioneventi.com 

 
 
 
 

 
EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA 
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DOCENTI DEL CORSO: 
 

Dott. Fabrizio Albertini 
 
 

Dott.ssa  Simona Collecchia 

 
IL CORSO SI SVOLGE PRESSO: 

 
SALA MEETING 

RISTORANTE LA FORESTA 
VIA FORESTA N. 51 

RIETI 
     


