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OBIETTIVO DEL CORSO 
 

ll corso sugli accessi vascolari ha lo scopo di far conoscere e migliorare le pratiche cliniche quotidiane sugli 
accessi vascolari a breve, medio e lungo termine.  
Più del 95% dei pazienti ospedalizzati sono portatori di almeno uno di questi tre tipi di device venoso, saper 
scegliere quello giusto per ogni esigenza terapeutica e del paziente, saperlo impiantare con la tecnica più 
adeguata, saper capire differenze e potenzialità volte a prevenire le complicanze, e saperlo soprattutto gestire 
sono le chiavi per una assistenza infermieristica mirata, razionale e professionale.  
In molti paesi europei il posizionamento del PICC (e la “cultura” del PICC: indicazioni, gestione, complicanze) è 
già esclusivo appannaggio degli infermieri.  
Di conseguenza questo corso serve non solo per trasmettere il ’know-how’ richiesto dal posizionamento di un 
PICC ma anche per creare la mentalità moderna ed europea relativamente a questa competenza infermieristica.  
Il posizionamento di PICC non differisce da quello richiesto dalla apposizione di ago cannule o di midline e non 
si associa a complicanze che richiedano l’intervento del medico (invece nel posizionare il CVC giugulo-
succlavio, può accadere ad esempio uno pneumotorace, il quale può essere trattato solo da personale medico). 
Infine, tutte le complicanze della apposizione di un VAD devono essere conosciute e prevenute, e possono 
essere controllate e trattate in ambito infermieristico.  
Posizionamento, gestione e riconoscimento delle complicanze saranno materiale di studio di questo corso.  
Infatti, durante il corso verranno illustrati i vari tipi di device venosi, verranno illustrate le procedure di 
impianto eco guidato con simulazione di veni puntura, e verranno eseguite le procedure digestione nel rispetto 
delle linee guide internazionali.  
Al termine del corso il discente sarà in grado di saper identificare il corretto tipo di accesso venoso per ogni 
singola tipologia di paziente e di saper affrontare la gestione in completa autonomia.  

 
ARGOMENTI IN PROGRAMMA 

 
 

Ore 8,30 - 09,00 – Presentazione del corso – Dott. 
Fabio Mezzetti  
Ore 09,00 – 10.00 Classificazione degli accessi 
vascolari – Dott. Fabio Mezzetti  
Ore 10.00 – 11.00 Principali indicazioni degli accessi 
vascolari a breve, medio e lungo termine - Dott. Fabio 
Mezzetti 
Pausa  

Ore 11,30 – 12.30 Le complicanze negli accessi 
vascolari, riconoscimento e prevenzione – Dott. Nunzio 
Pozzuoli  
Ore 12.30 – 13.00 Gestione dei VAD – Dott. Pasquale 
Abate  
Ore 14,00-15,00 Ecoanatomia del braccio e 
venipunture ecoguidata – Dott. Fabio Mezzetti  
Ore 15,00 – 15,30 – Verifica dell’apprendimento 



 
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: Infermieri 
 

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            Gratuito 
Non Iscritti al sindacato Nursind            € 40,00+1,00€ di fattura elettronica 

 
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 “RM_190319”. 

 
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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mailto:info@pegasolavoro.it

