
Trento, 7 novembre 2018

Ospedale San Camillo - Via Giovanelli, 19

LA GESTIONE 

DEGLI ACCESSI VENOSI

STRATEGIE E TECNICHE ASSISTENZIALI
Quota di partecipazione

€ 20,00  (IVA esente art. 10 DPR 633/72)
Sconto 25% per studenti (esclusi dall'obbligo ECM)
Regolamento sul sito www.formatsas.com

Scadenza iscrizioni

31 ottobre 2018

Orario
Registrazione Partecipanti: 08.30
Convegno: 09.00/12.00 – 13.00/15.00

Provider ECM e Segreteria Organizzativa

via Brennero 136 - Trento (TN)
Tel. 0461 825907
e-mail trentino@formatsas.com - www.formatsas.com
Iscrizione al Registro delle Imprese di Trento,  C.F. e P.I. 02181910221 – REA TN 205821

E.C.M.
Educazione Continua

 in Medicina
Provider ECM

n. 336
Azienda con sistema di qualità 

certificato ISO 9001:2015

Codice evento
CAM0118TN0711

Sede del corso
Ospedale S. Camillo
Via Giovanelli 19 - Trento
In auto
Autostrada A22: uscire a Trento Sud - alla rotonda prendere la quarta 
uscita. Di nuovo alla rotonda prendere la quarta uscita e imboccare Via 
di Madonna Bianca. Alla rotonda prendere la seconda uscita, imboccare 
Viale Verona fino al Ponte dei Cavalleggeri, svoltare a destra in viale 
Rovereto, alla rotatoria prendere la terza uscita in Via Fiume, 
proseguire sempre dritto fino all'imbocco di Via Giovanelli. L'Ospedale 
rimane sulla destra.
Parcheggio: è possibile usufruire dei parcheggi a pagamento nelle 
vicinanze della struttura. 

Dalla stazione ferroviaria
In autobus: dalla stazione ferroviaria prendere la linea 6 in direzione 
“Grotta Piazza” e scendere alla fermata Barbacovi “Itg Pozzo”. 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Effettuare l'iscrizione accedendo al sito www.formatsas.com.

Le indicazioni dettagliate sulle procedure di iscrizione sono 
disponibili nella sezione “Iscrizioni  Modalità”.→

Scegliere il corso desiderato tramite lo strumento del 
calendario o la sezione di ricerca corrispondente e  cliccare sul 
pulsante “Iscrizione”.
Se si ha già un account: 
inserire le proprie credenziali (username e password)
Se si è un nuovo utente: registrarsi e creare il proprio account

Proseguire seguendo le indicazioni riportate nella pagina del
corso. Sarà possibile effettuare il pagamento:
1. Tramite Carta di Credito online sul sito internet di Format 
2. Tramite bonifico bancario, caricando successivamente sul 
sito o inviando via mail, la copia del pagamento.
Indicare come causale: nome, cognome e codice evento, 
Bonifico intestato a:
FORMAT TRENTINO - Via del Brennero 136 -  Trento
Cassa di Risparmio di Bolzano
Filiale di Trento - Via del Brennero
COD. IBAN: IT31 R060 4501 8020 0000 5000860

In caso di autorizzazione aziendale o pagamento tramite 
sponsor, sarà necessario allegare alla procedura online 
apposita autorizzazione della propria azienda/lettera di invito 
dello Sponsor. Le pre-iscrizioni verranno accettate in ordine 
cronologico. Dopo 3 giorni, se la procedura di iscrizione non 
verrà completata, il posto riservato potrà essere reso 
disponibile. 
L'iscrizione si intende completata al ricevimento di una email da 
parte della segreteria per la conferma dell'iscrizione. 

Tutte le comunicazioni relative all'evento verranno trasmesse 
solamente tramite email, pertanto Format non si assume la 
responsabilità nel caso in cui le comunicazioni via email siano 
ignorate. Il corsista si impegna ad indicare l'indirizzo email 
valido, a visionarlo con frequenza e a rispondere alle 
comunicazioni pervenute.
Per richieste di assistenza è possibile scrivere all'indirizzo 
iscrizioni@formatsas.com oppure contattare la segreteria:  
0533-713275 o 0461-1725086.                                        

DISDETTE E RIMBORSI

In caso di disdetta entro il termine delle iscrizioni, verrà 
restituito il 50% della quota versata.
In tutti gli altri casi non verrà effettuato nessun rimborso.

FORMAT si riserva di non attivare il corso qualora non sia 
raggiunto il numero minimo di partecipanti previsto. In questo 
caso verranno concordate con gli iscritti le modalità di riutilizzo 
della quota o di rimborso. Eventuali spese viaggio o 
pernottamento già sostenute dal partecipante o dall'Azienda di 
appartenenza non potranno essere rimborsate.

OSPEDALE 

S. CAMILLO

TRENTO

http://www.formatsas.com/
mailto:iscrizioni@formatsas.com


finalità

L’utilizzo di cateteri venosi centrali e periferici a 

lunga permanenza è oggi indispensabile nella 

pratica clinica per la continuità e la tempestività 

delle terapie che spesso richiedono dispositivi 

appropriati. 

Questi dispositivi garantiscono da un lato un 

accesso vascolare sicuro per la somministrazione 

dei farmaci chemioterapici, vescicanti, irritanti, 

acidi, iperosmolari e dall’altro rappresentano per il 

paziente un significativo fattore di rischio per 

complicanze di tipo meccanico e infettivo a livello 

locale e sistemico. In letteratura è riportato un 

tasso di infezione per i PICC compreso tra 0,2 e 

1,6/1000 gg /catetere (Maki 2006).

Numerosi documenti della letteratura forniscono 

indicazioni rivolte alla prevenzione e al controllo 

delle infezioni correlate ai cateteri venosi centrali, 

e ribadiscono l’importanza della formazione degli 

operatori che si occupano dell’impianto e della 

gestione dei cateteri vascolari. 

Destinatari
Infermieri
Medici (tutte le discipline)
(Posti disponibili: 100)

Crediti ECM
5

Contenuti

La scelta appropriata del dispositivo

Tipi di cateteri venosi (periferici e centrali) 

Presentazione dei dispositivi medici a disposizione 

(Ago Cannula, CVC, Port, Cannula Lunga, Midline, 

PICC)

Presentazione di un impianto PICC

Gestione degli accessi venosi: medicazione e 

lavaggio

Complicanze catetere correlate

Gestione della linea infusiva

Responsabilità dell’infermiere

Impianto di un accesso venoso nel paziente fragile

L’importanza della lettura della scheda tecnica del 

dispositivo

Analisi degli aspetti critici

Docenti
Dott.ssa Michela Azzolini
Infermiera - UO Medicina Alta Intensità 
Ospedale di Rovereto - APSS Trento
Master in  Accessi venosi centrali per le professioni 
mediche ed infermieristiche  

Dott. Tommaso Rinaldi
Infermiere - UO Medicina Interna
Ospedale di Rovereto - APSS Trento

Obiettivi
● Sviluppare competenze necessarie per una corretta 

gestione del dispositivo periferico o centrale

● Aggiornare e approfondire le conoscenze per una 
appropriata scelta del dispositivo 

● Riconoscere l’importanza del riconoscimento del 
dispositivo e del conseguente corretto utilizzo

Obiettivo ECM 
MIGLIORARE COMPETENZE PER L'EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI DI 
LIVELLO SPECIALISTICO DIAGNOSTICHE, TERAPEUTICHE, ASSISTENZIALI 
APPROPRIATE
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