
LA GESTIONE DEGLI ACCESSI VASCOLARI 

OBIETTIVI DEL CORSO: 

 Il corso teorico pratico si prefigge i seguenti obiettivi : 

• Fornire ai discenti le conoscenze teoriche complete 
ed aggiornate ,riguardante gli accessi venosi centra-
li, sia per quanto riguarda le indicazioni cliniche che 
le tecniche di impianto e di gestione con particolare 
riguardo alla prevenzione delle complicanze precoci 
e tardive, secondo le più recenti raccomandazioni e 
linee guida  nazionali ed internazionali. 

• Eseguire una valutazione del patrimonio venoso del 
paziente. 

• Conoscere le caratteristiche tecniche di tutti i cate-
teri venosi centrali. 

• Conoscere indicazioni e controindicazioni dei catete-
ri venosi centrali. 

• Migliorare la tecnica di gestione e nursing dei cate-
teri venosi centrali. 

• Conoscere le complicanze legate al catetere venoso 
centrale. 

• Saper utilizzare e gestire i sistemi di fissaggio tipo 
“sutureless”. 

• Valutare l’appropriatezza terapeutica dei vari presidi 
vascolari. 

PROGRAMMA: 

SESSIONE TEORICA 

09.00 – Attualità e prospettive degli Accessi Venosi  Cen-

trali 

09.15 – Le infezioni Catetere Correlate 

09.30 – Anatomia dei Vasi Degli Arti Superiori 

10.00 – Classificazione degli Accessi Venosi Centrali                   

(Port-Tunnellizzati-Cicc-Ficc-Picc-CVC per Emodialisi)  

11.00 – Coffe Break 

11.15 – Gestione dei cateteri venosi centrali e complicanze  

12.00 – L’appropriatezza terapeutica nei CVC 

12.30 – Discussione 

13.00 – Pausa pranzo 

SESSIONE PRATICA 

14.00 – Esercitazione pratica su manichino  

17.30 – Discussione interattiva  di casi clinici 

18.00 – Verifica di apprendimento secondo gli 

standard delle linee guida internazionali 

18.30 – Chiusura lavori 

Docente del corso: 

Dott. Fabrizio Albertini  

Infermiere Specialist accessi vascolari 

OBIETTIVO GENERALE: 

Il corso si propone di realizzare un percorso          

formativo finalizzato alla preparazione degli         

infermieri che vogliono acquisire ed approfondire le 

conoscenze sugli accessi venosi centrali, con il fine 

di accrescere e migliorare sia le conoscenze teoriche 

sia le abilità pratiche sul nursing del paziente        

portatore di catetere venoso centrale. 



  

Modulo d’ Iscrizione 

  

 LA GESTIONE DEGLI ACCESSI VASCOLARI 

 NURSING UP ABRUZZO  2019 

  

Compilare in stampatello 

 

 Cognome  ____________________________________ 

 Nome  _______________________________________ 

 Nato  a  _____________________________Prov  ____ 

 Il    __________________________________________ 

 Professione  __________________________________ 

 Indirizzo  _____________________________________ 

 Città  ________________________________________ 

 Prov  _____________CAP  _______________________ 

 Tel  _________________________________________ 

 Cod. Fiscale  __________________________________ 

 E-mail  ______________________________________ 

 Iscritto                      Non Iscritto 

 

Dipendente               Libero Professionista 

 

 Acconto 20,00 € alla segreteria Nursing-Up Abruzzo 

saldo per cassa alla segreteria il giorno dell’evento  

oppure l’intera quota al seguente IBAN: 

IT54U0515611400CC0540005792 

   

Firma______________________________________ 

  

  
  

VALIDO PER 9,2 CREDITI ECM  

 

Il Corso a numero chiuso, si realizzerà al                   
raggiungimento di 25 iscritti ed è rivolto a tutte le 

professioni sanitarie 

 

Chiusura iscrizioni: 10/04/2019 

Giorno, 13 Aprile 2019 
Ristorante L’Uliveto degli artisti 

Contrada Santa Giusta, 171/A 

Lanciano (CH) 
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