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Corso sugli accessi venosi eco-guidati e sulla valutazione ecografica 
del globo vescicale. Utilizzo della tecnica dell'intraossea  

 

8 marzo 2018 
 

 Sede NurSind Pordenone  
Via San Quirino 9 Pordenone 

 

evento n. 3174-219739 Ed. 1 pomeriggio 
Crediti ECM assegnati: 8  

 

 
Relatori: Dr.ssa Katiuscia Battaglia - Dr. Massimo Fioretti - Inf. Maurizio Franconi  

 
OBIETTIVO DEL CORSO 

 

L’ ecografo è un valido presidio per l’incannulamento venoso periferico e centrale, in particolare nei pazienti con patrimonio 
venoso depauperato e/o con abbondante pannicolo adiposo e/o pediatrici. Il corso viene proposto con l’intento di far 
acquisire abilità pratiche e conoscenze teoriche utili durante il reperimento eco-guidato di un accesso venoso periferico. 
Durante il corso il discente inoltre acquisirà conoscenze ed abilità nel posizionamento un accesso intraosseo sia nel 
bambino che nell’ adulto, così come indicato dalle linee guida internazionali ALS. Nel paziente poco collaborante od obeso 
non sempre è evidente sulla sola basa semeiologica la presenza di un globo vescicale; l’ecografo ci viene in aiuto 
evidenziando in maniera inconfutabile la presenza di un globo vescicale e stimandone le dimensioni; successivamente 
inoltre permette di riconoscere il corretto posizionamento del catetere urinario in vescica.  

 
ARGOMENTI IN PROGRAMMA

✓ dalle 14:00 alle 14:30 

Incannulamento eco-guidato la teoria  

Serie di relazioni su tema preordinato  

Dr.ssa Katiuscia Battaglia   

 

✓ dalle 14:30 alle 15:00 

Valutazione del globo vescicale: la teoria  

Serie di relazioni su tema preordinato  

Dr. Massimo Fioretti 

 

✓ dalle 15:00 alle 15:30 

Intraossea: la teoria  

Serie di relazioni su tema preordinato 

Docenti: Maurizio Franconi  

 

✓ dalle 16:00 alle 18:30 

Esercitazioni d'incannulamento venoso eco guidato e di 

ecografia della vescica  

Esecuzione diretta da parte di tutti i partecipanti di attività 

pratiche o tecniche  

Docenti: tutti i docenti  

✓ Esecuzione della tecnica dell'intraossea  

Esecuzione diretta da parte di tutti i partecipanti di attività 

pratiche o tecniche  

Docenti: tutti i docenti  

 

✓ dalle 18:30 alle 19.00 

Verifica pratica d'incannulamento venoso eco-guidato e di 

ecografia dell'intraossea e questionario  

Verifica dell'apprendimento (verifiche orali, prove simulate, 

risoluzione di casi, etc.)  

Docenti: FIORETTI MASSIMO  



PEGASO LAVORO Soc. Coop. 
 

Via F. Squartini, 3 - 56121 Pisa - tel. 050.503825 info@pegasolavoro.it  -  www.pegasolavoro.eu 
 

Posti disponibili: 20 
Destinatari del corso:  Tutte le professioni sanitarie 
 
La segreteria organizzativa si riserva il diritto di annullare l’evento in mancanza di un numero sufficiente di iscrizioni con 

restituzione della quota versata. 

 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

 
Iscritti al sindacato Nursind         € 15,00  

Non iscritti al sindacato NurSind        € 35,00 

 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

 

           Iscrizione on line obbligatoria sul sito di Pegaso Lavoro 

www.pegasolavoro.eu 
 

Prima è necessario registrarsi come utenti del sito per avere la possibilità di iscriversi a tutti i 
corsi in calendario 
 

Entro 7 giorni dalla preiscrizione deve essere effettuato il pagamento pena cancellazione dal corso senza 
alcun obbligo di preavviso da parte della segreteria organizzativa. 
Farà fede la data di versamento.  
Non saranno effettuati rimborsi della quota di iscrizione per nessun motivo. 
I dati personali verranno trattati ai fini delle operazioni di segreteria relative all’iscrizione al Corso e per l’erogazione dei 
servizi connessi (Crediti ECM). 
L’autorizzazione al trattamento dei vostri dati è obbligatoria e in sua assenza non sarà possibile procedere con le 
operazioni di iscrizione. 
Al riguardo, sono garantiti i diritti sanciti dall’Art.7 del decreto Legislativo 196/2003. I dati verranno comunicati 
esclusivamente al Ministero della Salute per l’espletamento della pratica. 
 

MODALITA’ DI VERSAMENTO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE 
 
tramite BOLLETTINO POSTALE, BONIFICO e CARTA DI CREDITO Indicare il nominativo del partecipante e 
la causale “PN080318_pomeriggio”. 

 
Regolarizzare l’iscrizione inviando la ricevuta del versamento:  
per fax 050.7911012                                                             
per e-mail info@pegasolavoro.it 
 

Regolamento rilascio dell’Attestato ECM 
 
Ogni partecipante potrà ottenere i crediti sulla base dei seguenti criteri: 
• Percentuale di presenza al 100% 
• Superamento della verifica di apprendimento (75% livello di sufficienza) attraverso la compilazione del questionario 

finale 
• Compilazione e consegna della scheda di valutazione dell’evento. 
 
Il questionario e la scheda di valutazione dovranno essere consegnati al termine dei lavori. la mancata compilazione e/o 
consegna del questionario e della scheda di valutazione fanno decadere i diritti all’acquisizione dei crediti formativi. 
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