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PROGRAMMA DEL CORSO 

Ore 9.30 – Registrazione dei partecipanti 

Ore 10.00 – Sessione teorica (lezione frontale e presentazione di video) 

Principii generali per una corretta medicazione del sito di emergenza degli accessi 
venosi periferici e centrali. Attuali criteri per la scelta della medicazione trasparente 
semipermeabile più appropriata e del sistema di fissaggio più appropriato. 

Ore 11.00  - Sessione pratica 

Esercitazione pratica di applicazione e rimozione delle medicazioni trasparenti 
semipermeabili. Dimostrazione pratica delle diverse tipologie di medicazioni trasparenti 
e dei dispositivi correntemente disponibili per il fissaggio. 

Ore 13 – Chiusura del corso 



 

INFORMAZIONI GENERALI 

Il corso è riservato a medici e infermieri interessati ad apprendere le attuali 
raccomandazioni per la medicazione degli accessi venosi periferici e centrali. 

Il materiale didattico distribuito a ciascun discente in formato elettronico comprende le 
diapositive del corso, la traduzione italiana delle linee guida 2014 dell’EPIC (Evidence-based 
Prevention and Infection Control), delle linee guida 2014 della SHEA (Society for Healthcare 
Epidemiology of America)  e degli Infusion Therapy Standards of Practice (2016) dell’INS 
(Infusion Nursing Society). 

Non sono previsti crediti ECM.  
Il corso si svolgerà nelle aule dell’Hotel Excel Montemario (via degli Scolopi, 31), 

adiacente al Policlinico Universitario ‘A.Gemelli’. 
 

ISCRIZIONE AL CORSO 

La partecipazione al corso è subordinata all'invio di una domanda informale di 
iscrizione al corso, corredata dal proprio curriculum vitae. La domanda dovrà essere inviata 
via email - entro il 1 maggio 2017 - direttamente alla coordinatrice organizzativa del corso, la 
sig.ra Laura Dolcetti (email corsiaccessivascolariroma@gmail.com). Il corso è a numero 
chiuso e riservato ad un massimo di 24 iscritti. 

Il costo del corso è di 200 euro + IVA, da versare entro il 10 maggio 2017, secondo 
modalità che verranno successivamente comunicate.  


