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OBIETTIVO DEL CORSO 
 

I PICC aprono veramente ‘una nuova era’ nel campo degli accessi vascolari:  

 nessuna programmazione intelligente dell’utilizzo del patrimonio vascolare dei pazienti a fini infusionali potrà più 
prescindere da questo nuovo presidio 

 l’assenza di un team dedicato agli accessi vascolari 

 la mancanza di formazione e addestramento degli staff infermieristici ospedalieri 

 l’integrità sempre più compromessa del patrimonio venoso dei pazienti, come risultato dell’aumento della 
sopravvivenza, della cronicizzazione delle patologie e delle numerose comorbidità 

 un aumento del numero di pazienti sottoposti a chemioterapia, con compromissione del patrimonio venoso 

 l’esistenza di oltre 500 farmaci iniettabili con pH molto basico o molto acido e con alta osmolarità, responsabili di 
flebiti, infiltrazioni e stravasi, spesso non più tardi di 48 ore dopo l’inizio dell’infusione 

 il numero crescente di pazienti che, nello stesso giorno, ricevono terapie multiple e spesso non compatibili 

 la mancanza di un Vascular Access Planning al momento del ricovero del paziente. 
 

Sulla base delle considerazioni appena esposte, risulta appropriato che il primo punto del nostro Progetto riguardi proprio 
la formalizzazione di un Team dedicato agli accessi vascolari, specificatamente formato e addestrato che, oltre a 
incrementare l’uso via via crescente di PICC, migliora l’attività di impianto e gestione dei CVC a lungo termine. 
L’obiettivo del corso mira al miglioramento della gestione e impianto del CVC PICC rivolto a tutti gli infermieri che si 
occupano dell’approccio verso i pazienti coinvolti.   

PROGRAMMA DIDATTICO 
 
08.00 – 08.30 Registrazione dei partecipanti 
Prima sessione 
08.30 – 08.45  Saluto e presentazione del Corso Dott 
Vincenzo Marrari e Dott.ssa Genovese M.Concetta 
08.45 – 09.15  Evoluzione degli accessi venosi Dott. 
Rosario Russo 
09.15 – 09.45  Una buona accoglienza: il primo passo per 
una buona sanità Dott.ssa Monica Lera Marchetti 
09.45 – 10.15 Origine team Picc della AOPC Dott.ssa 
Ornella Rania 
10.15 – 10.45 Introduzione al Picc e Impianto Dott. 
Paolo Marinaro 
10.45 – 11.15 Algoritimi per la scelta appropriata del 
dispositivo, Suturless e medicazioni Dott. Romeo Giuseppe 
11.15 – 11.30 Discussione 
11.30 – 12.00 Gestione del Picc Dott.ssa Giovanna 
Cavaliere 
12.00 – 12.30 Complicanze del Picc Dott.ssa Marianna 
Aloia 
12.30 – 13.00 Assistenza al paziente portatore CVC Picc a 
domicilio Dott.ssa Elisabetta Lercara 
13.00 – 13.30 Discussione 

13.30 – 14.30 Pausa 
Seconda sessione 
14.30 – 15.00 Approccio psicologico del paziente al 
posizionamento del Picc Dott.ssa Vanda Gariani 
15.00 – 15.30 Aspetti legali nel posizionamento dei Picc 
Dott.ssa Catia Rizzo 
15.30 – 16.00 Discussione 
16.00 – 18.00 Esercitazioni a piccoli gruppi  
Dimostrazione Impianto Picc 
Dott. Rosario Russo - Dott. Paolo Marinaro – Dott.ssa Catia 
Rizzo 
Dimostrazione pratica e gestione delle medicazioni del Picc 
Dott.ssa Ornella Rania – Dott.ssa Vanda Gariani 
Dott.ssa Giovanna Cavaliere – Dott.ssa Marianna Aloia 
18.00 – 19.00 Tavola rotonda con gli esperti 
 Dott. Rosario Russo - Dott. Paolo Marinaro – 
Dott.ssa Catia Rizzo - Dott.ssa Ornella Rania - Dott.ssa 
Vanda Gariani - Dott.ssa Giovanna Cavaliere - Dott.ssa 
Marianna Aloia 
19.00 – 19.30 Verifica dell’apprendimento con prova 
pratica 



 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

PEGASO LAVORO Soc. coop. 
 

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

 
Posti ECM: 100  
Destinatari del corso: Tutte le professioni 
 
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 NurSind            € 10,00 
Non iscritti al sindacato NurSind         € 30,00  

 
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 “RC251117.” 
 

Regolarizzare l’iscrizione inviando la ricevuta del versamento per FAX 050.7911012, o 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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