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CORSO BASE TEORICO-PRATICO PER IL POSIZIONAMENTI 
ECO/ECG GUIDATO DEL PICC E LA GESTIONE DEGLI ACCESSI 

VASCOLARI 

21 giugno 2019 
 

 
Palazzo Ducale 

Piazza Castello, 81037 Sessa Aurunca CE 
evento 3174- 265423 Ed. 1 

 

Crediti ECM assegnati 8 
Relatori: 
 
Adele Maria Marzocco 
Andrea Liuzzi 
 

OBIETTIVO DEL CORSO 
 

Ob. Agenas – 1 - Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure dell'evidence 
based practice (EBM - EBN - EBP) 
 

ACQUISIRE COMPETENZE SPECIALISTICHE NEL POSIZIONAMENTO ECOGUIDATO E NELLA GESTIONE DEGLI ACCESSI 
VASCOLARI (OTTIMIZZARE L’USO DEL PATRIMONIO VENOSO DEL PAZIENTE, AUMENTARE LA SOPRAVVIVENZA 
DELL’ACCESSO VASCOLARE RIDURRE LA MORBILITÀ E L’OSPEDALIZZAZIONE DEI PAZIENTI DOVUTA AI PROBLEMI 
VASCOLARI) FINALIZZATE ANCHE ALLA COMPOSIZIONE DI UN TEAM AZIENDALE DEDICATO MULTIPROFESSIONALE 
 

ARGOMENTI IN PROGRAMMA 
 

 
9:00 – 13:00 
Fisica degli ultrasuoni; formazione degli ultrasuoni 
trasduttori e loro utilizzo  
La formazione dell'immagine, interpretazione e 
orientamento sonde  
Anatomia aa sup, distretto cavale superiore e inferiore  
Scelta dell’accesso venoso: ruolo dei PICC e dei Midline  
Cosa infondere e dove  
Complicanze da malposizionamento  
Trattamento delle principali complicanze (meccaniche, 
infettive e trombotiche)  
Dispositivi e tecniche per il corretto posizionamento  
Il Picc/MidLine in età pediatrica  
Aspetti medico legali: responsabilità e rischi 
professionali  
Materiali e nursing per la corretta gestione dei PICC e 
Midline  

Costruire un percorso Evidence Based per la 
realizzazione di un Picc Team  
Preparazione paziente, campo sterile, operatore (Video 
Forum)  
ECG intracavitario: esercitazione pratica e video forum 
 
13.00–14.00 Pausa pranzo 
 
14:00– 18:00 
Anatomia ecografica dei vasi venosi periferici RaPeVA   
Tecnica di venipuntura eco guidata su simulatore  
Tecnica di gestione degli accessi vascolari su manichino  
Impianto completo dall’allestimento del campo sterile 
all’identificazione del vaso attraverso l’uso di eco guida, 
al posizionamento del catetere e la successiva gestione. 
 
18.00-18.30 prova apprendimento e gradimento  

                                     



SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
PEGASO LAVORO Soc. coop. 

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

 

Posti disponibili: 100 
Destinatari del corso: Tutte le professioni  
 
Per info Segreteria Territoriale di Caserta  
Segretario Antonio Eliseo cell. 3342423533 caserta@nursind.it 
Via Piave 1 Casagiove (CE) 
 
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         GRATUITO 
Non Iscritti al sindacato Nursind       € 51,00  
              

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, CARTA DI CREDITO e BONIFICO Indicare il nominativo del 
partecipante e la causale “CE_210619”. 

 
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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