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ISCRIZIONI: 

L’iscrizione dà diritto alla partecipazione dei lavori scientifici, al kit congressuale 

contenente il programma definitivo ed altro materiale scientifico, al lunch, 

all’attestato di partecipazione (l’attestato di partecipazione verrà consegnato a tutti i 

partecipanti regolarmente iscritti che ne faranno richiesta presso il desk della 

segreteria) e all’attestato E.C.M**(previo superamento del test di apprendimento 

secondo le disposizione della CNFC ) 
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PALERMO 14 OTTOBRE 2017  

CORSO TEORICO-PRATICO 

SULLA GESTIONE  

DEI DISPOSITIVI PICC-CICC 
 

Corso residenziale interattivo ID: 120-4242 

Crediti formativi ECM 12,3 

 

Obiettivo formativo nazionale / regionale di sistema: 

LINEE GUIDA – PROTOCOLLI – PROCEDURE (2) 

Responsabile scientifico: Dott. Marco Bologna 
Membro impiantatore del PICC TEAM 

 istituito presso la Cdc La Maddalena 
 

Aula didattica Mediali Impresa Sociale srl 

Via Castellana 110 90135 Palermo 
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Programma scientifico 

Ore 8.30 Registrazione partecipanti 

Ore 8.35 Presentazione del corso 

Ore 9.00 Riferimenti normativi: il decreto D.A. n° 1004/2016 

Ore 9.30 Bundle, questi sconosciuti 

Ore 9.45 I Cateteri venosi centrali: indicazioni, classificazione e 

descrizione dei principali devices oggi in uso 

Ore 10.30 Principi di anatomia, dei  vasi sanguigni maggiormente 

utilizzati per il posizionamento dei CVC  

Ore 11.30 PICC: indicazione, impianto e sistema di verifica della 

posizione della punta 

Ore 12.00 Complicanze relative al posizionamento e alla gestione dei 

CVC 

Ore 12.30 Le complicanze infettive: come riconoscerle e come 

prevenirle 

Ore 13.00 Discussione: l’esperto risponde 

Ore 13.30 Light lunch 

Ore 14.00 Panoramica sulle principali linee guida 

  CDC – Linee guida 2011 sulla prevenzione delle infezioni da 

catetere intravascolare,  

  EPIC- Linee guida 2014 per la prevenzione delle infezioni da 

catetere venoso 

  SHEA- IDSA – Linee guida 2014 sulla prevenzione delle 

infezioni da catetere 

  INS – Linee guida 2016 sulla gestione della terapia infusionale 

Ore 15.30 Principali sistemi di fissaggio e medicazioni 

semipermeabili 

Ore 16.00 Esercitazione pratica su manichino riguardante il cambio 

medicazione ed utilizzo dei sistemi CVC, PICC e Port a catch 

Ore 18.00 Discussione finale 

Ore 18.30 Test di valutazione ECM 

 

 

 

Obiettivi formativi : 

Teorici 

 Conoscere le principali tipologie di PICC-CICC oggi 

in uso 

 Conoscere le principali complicanze connesse ai CVC 

Pratici: 

  Saper eseguire su manichino, nella più assoluta 

asepsi, medicazioni, infusioni e management in 

generale dei più comuni CVC ( PICC, CVC e Port a 

cath) oggi in commercio 
 

OTTENIMENTO DEL CREDITO FORMATIVO:  

La MEDIALI IMPRESA SOCIALE srl in qualità di Provider regionale ECM 

(ID 120) ha accreditato il suddetto corso (rif. ECM 120-4242) per 20 infermieri.  

Al corso sono stati attribuiti 12,3 crediti ECM. Si precisa che i crediti verranno 

erogati a fronte di una partecipazione del 90% ai lavori scientifici e del 

superamento della prova di apprendimento con almeno il 75% delle risposte 

giuste, si prega, inoltre, di riconsegnare il questionario di apprendimento ECM 

e la scheda di valutazione evento residenziale integralmente compilati e la 

restante documentazione al termine dell’evento alla segreteria organizzativa. 

 

PARTECIPAZIONE AL CORSO TEORICO – PRATICO: 

Per chi desidera iscriversi al corso è necessario versare una quota di iscrizione 

di € 50,00 alla MEDIALI srl tramite bonifico bancario: 

 MEDIALI IMPRESA SOCIALE srl, BANCA PROSSIMA s.p.a. 

IBAN: IT67G0335901600100000146735 causale: PICC-CICC 

più cognome e nome del partecipante entro e non oltre il 12 ottobre 2017 

Le adesioni dovranno pervenire alla segreteria organizzativa tramite email o 

fax. La segreteria organizzativa darà conferma scritta dell’avvenuta iscrizione 

entro il 13 ottobre 2017. 

 

 


