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PROGRAMMA DEL CORSO 

Ore 9.30 – Registrazione dei partecipanti 

Ore 10.00 – Tecnica corretta di posizionamento dei PICC secondo il protocollo ISP, incluso il 
metodo RaPeVA (Rapid Peripheral Vein Assessment) 

Ore 11.00 – Indicazioni alla tunnellizzazione dei PICC applicando il metodo ZIM di Dawson; 
rassegna delle diverse possibilità tecniche di tunnellizzazione  

Ore 12.00 – Protezione del sito di emergenza con colla in ciano-acrilato; sistemi avanzati di 
fissaggio (sistemi di ancoraggio sottocutaneo; sistemi integrati con la medicazione 
trasparente) 

Ore 13.00 – Lunch break 



Ore 14.00 – Sessione video: posizionamento di PICC mediante tunnellizzazione, colla in 
cianoacrilato e sistemi avanzati di fissaggio 

Ore 15.00 – Sessione pratica 

Esercitazione pratica di applicazione del RaPeVA e dello ZIM per la visualizzazione 
ecografica delle vene del braccio e la identificazione della vena da incannulare (su 
volontari) 

Esercitazione pratica di tunnellizzazione dei PICC (su simulatori) 

Dimostrazione pratica dei dispositivi correntemente disponibili come sistemi avanzati di 
fissaggio 

Ore 18 – Chiusura del corso 

 

 

INFORMAZIONI GENERALI 

Il corso è riservato a medici e infermieri già attivi come impiantatori di PICC ed 
interessati ad approfondire le tecniche di impianto più recenti . 

Il materiale didattico distribuito a ciascun discente comprende il Manuale GAVeCeLT 
dei PICC e dei Midline, oltre a ulteriore materiale in formato elettronico quali 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 10 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 12 iscritti. 

Il costo del corso è di 300 euro + IVA, da versare entro il 20 maggio 2017, secondo 
modalità che verranno successivamente comunicate.  


