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Titolo
“Una Certa Vena” è il titolo di un manifesto che si propone di promuovere la 
cultura di un accesso venoso certo e sicuro per tu�i gli ammalati: acuti, 
post-acuti e cronici.

Razionale
“Una certa vena” si propone di promuovere e di sensibilizzare la tematica 
della terapia endovenosa partendo da un coinvolgimento pieno di tu�i i 
potenziali stakeholder, Società Scientifiche, Associazione, Fondazioni 
interessate, utenti e ci�adini. Per i pazienti, appena dimessi dai reparti di 
degenza per acuti, molto spesso si rende necessario un monitoraggio del loro 
stato clinico e la prosecuzione della somministrazione di farmaci per via 
endovenosa. Garantire a tali persone, presso le stru�ure preposte alla 
gestione della fase post acuta di mala�ia o presso il proprio domicilio, prelievi 
ematici, visite mediche, terapie endovenose (antidolorifici, idratazione, 
nutrizione artificiale, chemioterapia, etc.) o trasfusioni di emoderivati, può 
migliorare significativamente la fase di convalescenza, riducendo i tempi di 
recupero.
Poiché tale criticità sta diventando molto rilevante sia per so�ovalutazione 
del problema “accesso venoso” al momento della dimissione, sia per 
di�coltosa risoluzione dello stesso problema nelle stru�ure preposte al 
post-acuzie e a domicilio, occorre creare le condizioni per un inquadramento 
clinico di tale fascia di pazienti ai quali garantire, sempre e comunque, una 
gestione o�imale del loro patrimonio venoso. L’incremento di tale nuovo 
bisogno e la crescita disordinata di una domanda di devices molto spesso 
impiantati fuori tempo o impropriamente, rende necessaria la messa a punto 
di prassi omogenee che garantiscano uniformità di tra�amento a tu�i gli 
aventi diri�o.
In tale corso, per i pazienti che si trovano già nelle stru�ure preposte al 
post-acuzie o a domicilio si a�rontano specifiche modalità organizzative 
finalizzate ad un impianto in loco, sopra�u�o nei casi di intrasportabilità. 
Esperienze oramai consolidate dimostrano che, rispe�ando rigorosamente 
tu�e le procedure di sicurezza e di sterilità, è possibile posizionare anche al di 
fuori dei reparti di degenza per acuti cateteri venosi centrali ad impianto 
periferico (PICC) o cateteri midline.



Obie�ivi
1) Formare operatori in grado di assicurare a tu�i i pazienti, una 
pianificazione preventiva dell’utilizzo del patrimonio venoso, a�raverso una 
valutazione multidisciplinare che preveda l’impegno di tu�i gli operatori 
sanitari, medici e infermieri, coinvolti nelle terapie infusionali;

2) Formare operatori in grado di assicurare a ogni paziente post-acuto o 
cronico, che intraprende un lungo percorso diagnostico-terapeutico in 
ambito extra-ospedaliero, l’accesso venoso più appropriato, possibilmente 
pianificandone il posizionamento fin dalla fase intra-ospedaliera;

3) Creare le condizioni, per istituire team multidisciplinari di esperti in grado 
di recepire e di�ondere le linee guida e le raccomandazioni internazionali in 
tema di tutela del patrimonio venoso in tu�i i se�ing assistenziali;

4) Me�ere gli operatori sanitari in condizione di poter acquisire tu�e le 
manualità tecniche finalizzate all’impianto sicuro ecoguidato degli accessi 
ad impianto brachiale, a�raverso un percorso formativo teorico con 
dimostrazione pratica su manichini e simulatori.



  Venerdì 28 o�obre 2022

14.30   Registrazione partecipanti
15.00  Apertura dei lavori / Introduzione e Finalità del Convegno e del Corso
  Morano Giacomo - Presidente IVAS 
  Robertucci Serafina - Presidente dell'OPI Potenza

15.00 - 19.00  1° PARTE DEL CORSO - PARTE TEORICA 

  • La tutela del patrimonio venoso come nuovo traguardo culturale; Morano G.
  • Classificazione dei devices e dei materiali; Aprea P.
  • Indicazioni e limiti nell’impianto domiciliare; Corona G.
  • Ecoanatomia dei vasi degli arti superiori; Tecniche di venipuntura; Faraone V.
  • Co�ee Break
  • Tecnica di impianto Eco/Ecg guidato 
     La Tip Location e la Tip navigation; Rubinacci A.
  • EBN nella gestione dei Picc; Le�ieri N.
  • Le complicanze di gestione dei PICC; Lorusso G.

  Sabato 29 o�obre 2022

09.30 - 12.30  2° PARTE DEL CORSO -  PARTE PRATICA - SKILLS STATION
14.30  - 17.30

  • Ecoanatomia.
  • Classificazione dei devices e dei materiali
  • Simulazione di impianto eco-guidato 
  • Gestione dell’exit-site e della linea infusionale
  • Gestione delle complicanze
  • Compilazione dei Quiz ECM
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CLICCA QUI PER REGISTRARTI

Corso pratico aperto a un numero massimo di n°60 iscri�i   che siano regolarmente 
iscri�i ad IVAS*. Per partecipare è necessario iscriversi sul sito: www.cecongressi.it
In Fase di registrazione bisognerà selezionare il biglie�o con la fascia oraria scelta: 
1) Biglie�o Ma�ina:
Comprende i giorni: 28 O� 2022 dalle 14.30 - 19.00 e 29 O� 2022 dalle 09.30 - 12.30
2) Biglie�o Pomeriggio:
Comprende i giorni: 28 O� 2022 dalle 14.30 - 19.00 e 29 O� 2022 14.30 - 17.30
Per diventare socio IVAS clicca qui oppure accedi al sito www.ivas.online.it
Dopo la fine del Congresso è possibile scaricare l’a�estato di  partecipazione 
dire�amente dal sito, nella propria area personale.
* Per gli iscri�i ad OPI Potenza l’iscrizione ad IVAS sarà facoltativa. 

Sede dell’evento:
Midi Hotel
Viale Colombo, 76
85042 | Lagonegro (PZ)



EVENTO ECM  n° 2482-351671 
Obie�ivo Formativo - Linee guida - protocolli - procedure
Il corso da diri�o a n° 10 crediti ECM
Destinatari:
Il corso è accreditato per le discipline di:
Infermieri, infermieri pediatrici e medici

Sarà possibile svolgere il test entro 72 ore dalla fine dell’evento, 
accedendo alla propria area personale sul sito www.cecongressi.it; 
previa registrazione all’evento. 
La mancata registrazione non potrà perme�ere di svolgere il test. 
Qualora la faculty volesse partecipare al test in qualità di discente, 
dovrà e�e�uare lo stesso iter sopra descri�o.  



Via Canton, 101 - 00144 - Roma
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