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Gli accessi vascolari periferici rappresentano circa il 90% dei devices posizionati sui

pazienti ospedalizzati. Il ruolo infermieristico è di fondamentale importanza poiché

spazia dal reperimento alla gestione dell’accesso venoso. Spesso i pazienti fragili o

portatori di pluri patologie rendono difficile il normale compito assistenziale del

professionista infermiere che per erogare sempre più un’assistenza sicura e basata

sulle evidenze scientifiche più recenti, si avvale dello strumento ecografico per

rispettare i criteri di efficienza, equità ed accuratezza delle prestazioni.

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

IMPIANTO E
GESTIONE DEGLI
ACCESSI VENOSI
N. 3174-374528 ED. 1

Programma didattico: 

Dalle ore 8,30 alle ore 13.00
• Assessment del patrimonio venoso
• Tipi di cateteri venosi centrali e periferici
• Sistemi accessori degli accessi venosi
• Indicazione all’utilizzo dei dispositivi di accesso venoso
• La gestione degli accessi venosi
• Le complicanze infettive correlate al cateterismo venoso
• Le complicanze trombotiche correlate al cateterismo venoso
Dalle ore 13.00 alle ore 14.00 pausa
• Le complicanze meccaniche correlate al cateterismo venoso
• Le complicanze da stravaso di farmaco
• Controindicazioni all’impianto dei diversi dispositivi di accesso venoso
• Tecniche di impianto ecoguidato dei dispositivi PICC e Midline
• Dispositivi di tracciamento della punta del catetere venoso in fase di impianto
• Complicanze legate al posizionamento
• L’importanza di un team dedicato e di un servizio organizzato per la gestione
Ore 18 e 30 chiusura dei lavori

ISCRIZIONI ONLINE SU WWW.PEGASOLAVORO.EU 

QUOTE DI ISCRIZIONE: 
 

Iscritti Nursind e CGS GRATUITO 
Dipendenti  San Camillo Forlanini GRATUITO

 

 Altri partecipanti: 31,00€

La Segreteria Nursind di Roma è lieta di invitarVi

all'evento formativo ecm:

60 POSTI DISPONIBILI 
TUTTE LE PROFESSIONI SANITARIE
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