
 

Provider ECM ID 120 Accreditamento Assessorato  

Regionale alla Salute con D.D.G. n. 02405/12 del 09/11/2012 

PALERMO 14 OTTOBRE 2017 
CORSO TEORICO-PRATICO SULLA  

GESTIONE DEI DISPOSITIVI PICC-CICC 
Corso residenziale interattivo ID: 120-4242   Crediti formativi ECM 12,3 

Responsabile scientifico:         Segreteria Organizzativa:  

Dott. Marco Bologna         Dott.ssa Anna Maria Greco 
Membro impiantatore del PICC TEAM 

 istituito presso la Cdc La Maddalena 

Aula didattica Mediali Impresa Sociale srl 

Via Castellana 110 90135 Palermo 

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     con il patrocinio di  
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 

Obiettivo formativo nazionale / regionale di sistema: 

LINEE GUIDA – PROTOCOLLI – PROCEDURE (2) 

INFORMAZIONI GENERALI:  

Il corso teorico – pratico è stato accreditato presso AGENAS Regione Sicilia (rif. ECM 120-4242) ed è rivolto agli infermieri per un massimo di 20 

partecipanti; coloro i quali desiderino prendere parte all’evento dovranno compilare la scheda di iscrizione reperibile sul sito: www.mediali.it ed 

rinviarla compilata in ogni sua parte unitamente alla copia di ricevuta di pagamento effettuata tramite bonifico bancario. 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE È DI € 50,00 

Le adesioni complete di scheda di iscrizione e bonifico bancario dovranno pervenire entro e non oltre il 12 ottobre 2017, via email o via fax. Non 

saranno ritenute valide le schede d’iscrizione non accompagnante dal pagamento. La Segreteria Organizzativa darà conferma dell’avvenuta iscrizione 

entro il  13 ottobre 2017.   

L’iscrizione al corso di teorico-pratico interattivo comporta formalmente l’accettazione inderogabile di queste norme 
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