
Quota di partecipazione
La partecipazione è gratuita, riservata al personale 
 Namasté Società Cooperativa Sociale.

Scadenza iscrizioni
14 novembre 2021

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

È possibile effettuare l'iscrizione accedendo al 
sito www.formatsas.com seguendo le indicazioni 
fornite alla sezione “modalità di iscrizione”.

Le prenotazioni e le iscrizioni verranno accettate in 
ordine cronologico. L'iscrizione si intende 
completata al ricevimento di una email da parte 
della segreteria per la conferma dell'iscrizione. 

È possibile effettuare il pagamento della quota di 
iscrizione anche con una carta di credito (tramite il 
sistema Paypal) direttamento sul nostro sito,  
durante la procedura dei iscrizione. In tal caso la 
conferma dell'iscrizione diventa instantanea.

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 al n. 0461-825907.

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. Provider ECM e Segreteria Organizzativa

via Brennero 136 - Trento (TN)
Tel. 0461 825907
e-mail trentino@formatsas.com - trentino.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

18 novembre 2021 

Metodologia didattica

chat oppure intervenendo direttamente in 
collegamento audio video. Per l'intera durata del 
corso sarà disponibile un nostro tutor tecnico per 
eventuali problemi di accesso all'iniziativa.
Per poter partecipare bisogna disporre di una 
buona connessione internet e di un dispositivo 
(smartphone, tablet o pc). Non è obbligatorio 
disporre di una webcam o di un microfono. L'invito 
a connettersi all'aula virtuale sarà inviato via email 
circa 45 min. prima dell'avvio del corso. 
È consigliabile l'installazione dell'app "GO TO 
MEETING" sul proprio dispositivo, dal seguente link:

https://global.gotomeeting.com/install/

Durante il corso è possibile 
fare domande al docente, 
tramite l'invio di messaggi in

(VIDEOCONFERENZA INTERATTIVA)

Orario
Registrazione partecipanti e verifica collegamento 
audio video: 12.15 | Corso: 13.00 – 18.00

NURSING DEI DISPOSITIVI 
VASCOLARI PERIFERICI 

MIDLINE E CENTRALI
AD ACCESSO PERIFERICO PICC

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


finalità

Il corso è dedicato ai professionisti 

infermieri ed ha lo scopo di consentire un 

approfondimento e un perfezionamento 

delle conoscenze nel campo della gestione 

degli accessi venosi, in tutte le loro 

implicazioni cliniche, assistenziali e di 

nursing.

Contenuti
● Indicazioni al posizionamento degli 

accessi vascolari (in generale);

● Classificazione degli accessi vascolari;

● PICC e Midline principali differenze;

● Tecniche di impianto ed ecoguida;

● Gestione e medicazione degli accessi 

vascolari; 

● Le evidenze scientifiche più recenti.

Docente e Responsabile Scientifico
Dott. Alessandro Di Risio
Infermiere
U.O. Rianimazione e Terapia Intensiva Generale
Policlinico Universitario Chieti “Ss. Annunziata” 
ASL 02 Lanciano-Vasto-Chieti

Crediti ECM
5

Obiettivo

Fornire al personale infermieristico le 

informazioni legate alle più recenti 

indicazioni della letteratura scientifica per 

la gestione, il mantenimento e la 

salvaguardia degli accessi vascolari 

periferici PICC e Midline.

Obiettivo ECM: NAZ-18      CONTENUTI TECNICO-PROFESSIONALI 
(CONOSCENZE E COMPETENZE) SPECIFICI DI CIASCUNA 
PROFESSIONE, DI CIASCUNA SPECIALIZZAZIONE E DI CIASCUNA 
ATTIVITÀ ULTRASPECIALISTICA

Codice corso
WNA0121TN1811

Destinatari
Infermieri
Infermieri pediatrici

(Posti disponibili: 25)

(VIDEOCONFERENZA INTERATTIVA)
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