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Questo percorso formativo si prefigge l’obiettivo di favorire una corretta 
integrazione dell’approccio clinico e strumentale dalla preparazione del 
farmaco all’impianto e gestione dell’Accesso Vascolare, offrendo una 
completa ed esaustiva conoscenza teorica della metodica ecoguidata ed 
ECG guidata e la possibilit  di poterla utilizzare in tutte le situazioni dove 
è richiesto un device vascolare.

STRUTTURA DEL CORSO
Il corso si sviluppa in di 2 giornate nelle sedi definite con attività  teoriche 
e pratiche:

•Il corso inizia alle ore 11:00 del primo giorno e termina alle ore 14:00 del 
secondo giorno
•Lezioni frontali per la parte teorica ed esercitazioni pratiche su modelli 
umani e/o manichino
•Attività didattica in Sala Operatoria con visione di casi clinici e impianto 
di PORT, CICC e PICC con tecnologia Tip Location e Tip Navigation
•Valutazione e test di gradimento

SEDE DEL CORSO
Istituto Tumori Napoli “ IRCCS Fondazione Pascale “, Via M. Semmola
Sala giardino d’inverno (raggiungibile dall’ingresso principale)

OBIETTIVO
L’obiettivo principale del corso  è fornire nozioni teoriche e competenze 
pratiche dalla preparazione del farmaco all’impianto e gestione degli 
Accessi Vascolari. Al termine del percorso formativo, i partecipanti 
saranno in grado di ottimizzare le procedure per la prepararazione e 
somministrazione della terapia infusionale, saranno inoltre in grado di 
utilizzare l’ecografia per posizionare accessi vascolari centrali e periferici.



11:00 Apertura dei lavori / Introduzione e Finalità del Corso 
11:15  ”from Vial to Vein” Approccio proattivo & algoritmo di scelta:   
 soluzione costo-efficace con elevati standard di sicurezza per il  
 pazienti
11:45 I PICC, classificazione e metodica di impianto 
12:15 Metodiche di verifica del coretto posizionamento del Catetere  
 Venoso Centrale.: Le nuove tecnologie: tip navigation e tip   
 location. “Know How indispensabile” 
13:00 Pranzo 
14:00 Attuale ruolo degli Accessi Vascolari a Lungo Termine nella   
 pratica clinica 
14:30 Managment degli Accessi Venosi 
15:00 Le complicanze meccaniche e trombotiche degli Accessi   
 Vascolari: prevenzione e trattamento 
15:30 Le complicanze infettive degli Accessi Vascolari: 
 prevenzione e trattamento 
16:00 Managment degli Accessi Venosi 
16.30 Skills Station 
17.30 Discussione e chiusura prima giornata

08:00 SESSIONE PRATICA A GRUPPI: 
 I discenti, divisi in 2 gruppi (in sala operatoria e in ambulatorio 
 Picc), parteciperanno attivamente a tutte le procedure tecniche 
 Sala Operatoria:
 • Impianti ecoguidati di CVC a Lungo Termine (tunnellizzati e port) 
   con approccio centrale diretto e tecnica ECG perverifica tip location
 • Rimozione di CVC tunnellizzati e port con  tecniche Mininvasive 
 Ambulatorio Picc:
 • Impianti ecoguidati di PICC e metodo ECG per verifica tip location 
14:00 Discussione e chiusura del Corso

1° GIORNO

2° GIORNO



SEDE DEL CONGRESSO
Scansionare il codice QR per raggiungere la sede

PER PARTECIPARE E’ OBBLIGATORIO:
• Esibire il Green Pass Rafforzato

• Indossare la mascherina di tipo FFP2
• I discenti dovranno sottoporsi a tampone rapido COVID in loco
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Dr. Vincenzo FARAONE
Responsabile PICC Team AORN “A.Cardarelli” Napoli
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