Corso di aggiornamento
Provider n. 10

Attività di prevenzione nella Gestione
degli Accessi Vascolari
Crediti formativi previsti 7
Coordinamento Scientifico Dott. Pasquale Nicola Bianco – Dott. Giuseppe Marangelli

9 Novembre 2019 - Ore 08:00 – 14:00
SEDE
Excelsior Congressi
Via Giulio Petroni, 15, 70124 Bari BA

Destinatari
Assistente Sanitario,Biologo,Infermiere,Infermiere Pediatrico,Medico Chirurgo (tutte le discipline),
Odontoiatra,Ostetrica/o,Tecnico della Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione
Cardiovascolare,Tecnico Sanitario di Radiologia Medica,Tecnico Sanitario di Laboratorio
Biomedico

Razionale
Il corso base sugli accessi venosi 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 sopratutto 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 dalla apposizione 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 agocannule o di
midline e non si associa a complicanze che richiedano l’intervento del medico (invece nel
posizionare il CVC tradizionale, che accadere ad esempio un pneumotorace, il quale può essere
trattato solo da personale medico). Infine tutte le complicanze della apposizione di un PICC
possono essere controllate e trattate a livello infermieristico.
Posizionamento, gestione e intercettazione 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 di
gestione 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.
Gli istruttori provengono da realtà cliniche di PICC team con esperienza operativa oltre che
background formativo specifico.
Obiettivo del Corso
Costruire e condividere il background teorico indispensabile per il terapeuta al fine di realizzare in
modo scientifico ed appropriato gli interventi di applicazione.
Descrizione del corso
Linee guida - protocolli - procedure.
Programma
08.00 – 14.00
Gestione e prevenzione delle infezioni catetere correlate.
Prevenzione e trattamento delle occlusioni catetere venoso centrale
Angelo Gallo
Discussione e domande
Gestione infermieristica della tracheotomia.
Gestione infermieristica della sonda PEG e della gastrostomia
Valentina Lentini
Gestione Prelievi venosi
Elena Guglielmi
Discussione e domande
Coffee break (offerto)
Il Prelievo Biologico: come ridurre l’errore. Implementazione di una procedura standard
Giuseppe Marangelli
I fattori di rischio occupazionale e le misure precauzionali nelle attività di gestione dei dispositivi
medici
Pasquale Nicola Bianco
Discussione e domande
Verifica di apprendimento e chiusura lavori
Pasquale Nicola Bianco - Giuseppe Marangelli - Elena Guglielmi - Valentina Lentini - Angelo Gallo

RELATORI
Giuseppe Marangelli
Elena Guglielmi
Angelo Gallo
Valentina Lentini
Pasquale Nicola Bianco

Metodologie didattiche
Serie di relazioni su tema preordinato
Confronto/dibattito tra pubblico ed esperto/i guidato da un conduttore ("l'esperto risponde")
Presentazione di problemi o di casi clinici in seduta plenaria (non a piccoli a gruppi)
Modalità di iscrizione

Il corso è riservato a 100partecipanti.
L’iscrizione è considerata completa all’atto del ricevimento da parte della Segreteria Organizzativa di:
scheda d’iscrizione compilata in ogni sua parte, firmata per accettazione delle condizioni generali
copia del bonifico bancario
La quota di iscrizione è di €30,00
deve essere versata tramite bonifico bancario intestato:

Si allega bonifico bancario intestato a
M.C.O ORGANIZATION

Banca d’appoggio: INTESA SAN PAOLO
70013 CASTELLANA GROTTE - BA
IBAN : IT 77 T030 6941 4421 0000 0002 233

Attestati
Gli attestati verranno spediti per posta elettronica a 90 giorni chiusura evento
Al termine dell’evento su richiesta, l’attestato di partecipazione

Segreteria organizzativa
M.C.O. Organization
Via G. Bovio, 49
70013 Castellana Grotte (BA)

Tel/Fax: 0804965060
Cell. 3389804837
Email:
mcorganizationeventi@gmail.com

