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Ob. Agenas: 1. Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure dell'evidence based practice 
(EBM - EBN - EBP) 
 
Relatori: Angela Restivo, Paola Bottos, Elena Piana, Alessandra Rampazzo, Chiara Moreal  

 
OBIETTIVO DEL CORSO 

 

Il posizionamento di un accesso vascolare è una delle procedure invasiva più comuni in ambito di cure di secondo livello: la maggioranza 
dei pazienti ospedalizzati (dal 60% al 90% secondo gli studi) ne risulta equipaggiato. Per accesso vascolare si intende un dispositivo che 
consente l’accesso al circolo ematico di pazienti acuti e cronici per finalità diagnostiche e terapeutiche quali prelievi, infusioni di liquidi 
(trasfusioni ematiche, nutrizione parenterale), trattamenti farmacologici (ad esempio terapie antibiotiche, chemioterapie, terapie 
antalgiche), aferesi/dialisi o per il monitoraggio emodinamico invasivo. Gli accessi venosi si distinguono principalmente in due categorie, 
in dipendenza dalla posizione della punta del catetere: si definiscono “centrali” quando viene raggiunta la giunzione cavo-atriale, 
“periferici” in caso contrario.  Nello scenario italiano è stata descritta una grande diffusione dei cateteri periferici ed un uso limitato di 
quelli centrali (in crescita per quanto riguarda i PICC), mentre i dati relativi all’appropriatezza non sono noti. Negli ultimi anni 
fortunatamente il mondo degli accessi si è arricchito di una cultura proattiva volta a preservare il patrimonio venoso dei pazienti, ma 
anche di nuovi dispositivi e tecnologie, aumentando la sicurezza e garantendo la soddisfazione dei bisogni di salute.Lo scopo di questo 
corso è di fornire conoscenze e strumenti volti ad approfondire le tematiche inerenti la gestione dei dispositivi venosi esistenti, in 
particolare rispetto ai PICC. Alla termine delle lezioni frontali si eseguiranno esercitazioni pratiche su simulatori. 

 
ARGOMENTI IN PROGRAMMA

Orario  
Dalle 8.30 alle 8.40 Presentazione del corso 
Dalle 8.40 alle 9.40 Classificazione AV, indicazioni 
di posizionamento, scelta proattiva Restivo Angela  
Dalle 9.40 Alle 10.30 Complicanze AV precoci e 
tardive Restivo Angela  
Dalle 10.30 Alle 10.40 Tavola rotonda   
Dalle 10.40 alle ore 11.10 Importanza delle linee guida 
dopo decreto Gelli /Gatto  
Dalle 11.10 alle 12.10 Discussione tavola rotonda AV 
team vs PICC team Elena Piana 
Dalle 12.10 13.00 Pranzo  

Dalle 13.00 alle 13.30 PICC Tecniche d’impianto, 
ancoraggio, medicazioni, lavaggio Moreal Bottos 
Dalle 13.30 alle 14.45 Gestione infusion(refresh), 
complicanze PICC e Midline  Moreal Bottos 
Dalle 14.45 Alle 15.45 Esercitazione su simulatori 
posizionamento accessi (esercitazione pratica) lavori a 
piccoli gruppi   
Dalle 16.00 Alle 17.30 Esercitazione su simulatori 
gestione accessi (esercitazione pratica) lavori a piccoli 
gruppi  
Dalle 17.30 Alle 18.00 Verifica dell’apprendimento e 
chiusura corso  



PEGASO LAVORO Soc. Coop. 
 

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

Posti disponibili: 50 
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 altre Segreteria provinciali   € 11,00  

Non iscritti al sindacato NurSind       € 31,00 

 
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 “PN_140220”. 

 
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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