
 
 

 
Attività didattiche dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma 

organizzate in collaborazione con GAVeCeLT: 
Master Universitari sugli Accessi Venosi 

 
 
 
 
Master Universitario di I livello ‘Nursing degli Accessi Venosi’ ha una durata pari ad un anno 
accademico ed è riservato a laureati in Scienze Infermieristiche. 
 
Master Universitario di II livello ‘Accessi Venosi a Medio e Lungo Termine’: ha una durata 
pari ad un anno accademico ed è riservato a laureati in Medicina e Chirurgia. 
 
 

Scopo dei Master è di fornire un approfondimento e un perfezionamento delle conoscenze 
nel campo delle indicazioni, dell’impianto e della gestione degli accessi venosi centrali e periferici. 

Si articolano in lezioni teoriche, prove di laboratorio, workshop e tirocinio clinico. Le lezioni 
teoriche hanno cadenza mensile (due giorni consecutivi al mese per sei mesi). Ogni anno 
accademico vengono organizzati da quattro a cinque workshop allo scopo di approfondire 
determinate tematiche di attualità. Il tirocinio pratico prevede una settimana continuativa di 
frequenza dei Day Hospital e delle Unità Operative del Policlinico Universitario ‘A.Gemelli’ in cui 
vengono impiantati accessi venosi centrali a breve, medio e lungo termine. 

Ciascun Master conferisce un diploma e assicura una preparazione completa e 
approfondita su tutti gli aspetti clinici, assistenziali e organizzativi riguardanti gli accessi venosi. 
Scopo dei Master non è l’addestramento al posizionamento di specifici presidi (PICC, CICC, port, 
mini-midline, etc.): tale addestramento è affidato invece a percorsi formativi dedicati, intensivi, a 
piccoli gruppi di discenti (vedi in proposito i corsi di addestramento organizzati dal GAVeCeLT in 
collaborazione con la Fondazione Policlinico Universitario ‘A.Gemelli’, nonché i corsi organizzati 
direttamente dal Polo Didattico GAVeCeLT).  

Il conseguimento del diploma è subordinato alla frequenza delle lezioni, al superamento 
delle prove pratiche su simulatori, alla frequenza del tirocinio e alla elaborazione e alla discussione 
di una tesi nell’ambito degli accessi venosi.  

I Master vengono promulgati ogni anno accademico dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia 
dell’Università Cattolica di Roma e il termine della domanda è solitamente fissato nel mese di 
novembre: il bando di iscrizione è pubblicato sul sito web www.roma.unicatt.it, nella pagina 
dedicata ai Master Universitari della sede di Roma, a partire da alcuni mesi prima della scadenza 
dei termini per le domande, che è di solito fissata nel mese di dicembre. La selezione dei 
partecipanti ammessi al Master viene effettuata mediante valutazione del curriculum vitae e dei 
titoli presentati dal candidato. 

Per maggiori informazioni, contattare il Coordinatore Didattico dei Master Accessi Venosi - 
Bruno Marche - all’indirizzo email masteravroma@yahoo.it . 
	


