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CORSO  TEORICO — PRATICO  

 

SALA CONVEGNI 

“PALAZZETTO DEL MARE”   

 

CASTELLAMMARE DI STABIA  

 

15 DICEMBRE 2018 

 

Scheda di Iscrizione 

Cognome…………………………………………… …………………. 

Nome…………………………………………… ……………………. 

Nato a …………………………..………. il …………….………….… 

Indirizzo………………………………………….…………………….. 

CAP…….....….Città……,………...……...………………Prov…….. 

Tel……………………..………Cell…………...…..………………...

Email…….…………………………………………………………

Professione…..……………………………………………………….. 

Specializzazione……………………………………………...……….. 

Codice fiscale…..……………………………………………...……… 

 
Dipendente…………………………………….…………..………… 

 Libero Professionista  

 Privo di occupazione 
Ho versato l’importo di € 28  mediante bonifico bancario 
IBAN: IT 79 A 08342 76200 005010051978 BCC AQUARA 
intestato a F.I.S.I.  
Causale: proprio nome e cognome, contributo corso ecm 

Firma……………………. …...Data…………….. 

Le suddette informazioni verranno utilizzate esclusivamente 

 per trasmettere i dati della Vostra partecipazione nell’ambito del 

programma E.C.M. – CPD a norma del D.Lgs.196/2003 e s.m.i. a 

tutela della privacy. Dichiaro che i dati sopra riportati sono esatti e 

che sarà mia cura informarvi di eventuali cambiamenti. 

 

FIRMA  DATA   

 

INFORMAZIONI GENERALI 

Segreteria Organizzativa : Jonatah Luise, Raffaele Amodio , 

Maurizio Di Nocera                                                                          

Tel. 081 18516707 WhatsApp:377 1364922                                                                                                          

E mail: jonatah.luise@gmail.com  

Modalità di iscrizione: 

Telefonare o mandare messaggio WhatsApp per accertarsi 

della disponibilità dei posti, effettuare il versamento ed 

inviare foto del versamento e della scheda di iscrizione su 

WhatsApp a conferma della partecipazione. 

N.100 POSTI  DISPONIBILI  

10 crediti ecm 

Per le  seguenti professioni con obbligo dei crediti ECM :  

Infermiere, Infermiere Pediatrico, Ostetrica, Biologo 

prelevatore, Medico-Chirurgo, Odontoiatra, Farmacista, 

Tecnico Sanitario Laboratorio Biomedico, Tecnico Sanitario 

di Radiologia Medica, Tecnico della Fisiopatologia 

Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare 

Quota di iscrizione: iscritti FSI-USAE  €  10   

                              non iscritti        €  28 

 

 

Evento  accreditato al Ministero della Salute con  

    n° 3247 – 221498  II° ed.   

 

“GESTIONE DEGLI ACCESSI  VENOSI: STATO 
DELL’ARTE” 



ABSTRACT DEL CORSO :  

 

Oggi si assiste ad una continua e veloce evoluzio-

ne, in vari campi e vari settori, dove nuove sco-

perte e nuove tecniche apportano miglioramenti 

quotidiani. L'operatore sanitario deve essere con-

scio della dinamicità del ruolo attribuitogli, in fun-

zione della continua evoluzione tecnico-scientifica 

che ridefinisce competenze e nuove responsabilità 

in relazione al "sapere, saper essere e al saper fare" 

professionale. In tal senso, i dispositivi intravasco-

lari ridefiniscono il ruolo degli operatori sanitari 

nella loro gestione. Conoscere le tipologie e indi-

cazioni dei vari dispositivi disponibili, saper appli-

care gli algoritmi di scelta dei vari dispositivi e il 

corretto utilizzo e gestione; conoscere le Linee Gui-

da di supporto per una best practies e prevenire e 

riconoscere le complicanze fa parte dell’agire re-

sponsabile al fine di ridurre le morbilità e conse-

guentemente le infezioni e costi di degenza. Inoltre 

l’accesso venoso è indispensabile per la terapia e 

per la diagnostica che utilizza il mezzo di contra-

sto. Il corso è offerto a tutte le figure professionali 

che a vario titolo, durante la loro attività, utilizza-

no o gestiscono l’accesso intravascolare. 

 

PROGRAMMA  DEL  CORSO TEORICO PRATICO 

07.45 —  08.00    Registrazione partecipanti e consegna 

test di ingresso. 

08.00 —  08.30    Accessi Vascolari: Classificazione, 

caratteristiche e indicazioni  

08.30 —  09.00    Scelta dei device: utilizzo di un algo-

ritmo  

09.00 — 09.30    Utilizzo dispositivi di visualizzazione 

tipo: luci trans illuminatore e macchine a ultrasuoni.  

09.30 — 10.30   Sezione Pratica: Utilizzo dell’algoritmo 

e utilizzo dei dispositivi di visualizzazione .  

10.30  — 11.30    Dispositivi intravascolari avanzati: 

Midline, Picc e Port a cath.  

11.30 — 12.00     Gestione degli accessi vascolari: Linee 

guida e raccomandazioni, prevenzione delle infezioni e 

tecniche disostruttive. 

12.00 — 13.00   Sezione pratica: Come gestire un acces-

so utilizzando i dispositivi in uso e ridurre le infezioni.  

13.00 — 13.30       Brunch 

13.30 — 14.00    Verifica dell’apprendimento con que-

stionario ECM 

Dopo la pausa ci sarà un ulteriore Sezione Pratica facol-

tativa 

Relatori: Dott. ssa Simona Lombardi, Inf. Mario Pellec-

chia, DAI Egidio Fina, Inf.ra Marilena Sepe Tutor:     

Dott.sse Rosanna Abate  e Claudia Bonito 

OBIETTIVO FORMATIVO: APPLICAZIONE NELLA PRA-

TICA QUOTIDIANA DEI PRINCIPI E DELLE PROCEDU-

RE DELL'EVIDENCE BASED PRACTICE (EBM - EBN - 

EBP)  
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