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PROGRAMMA DEL WORKSHOP 

Ore 9.00 – Saluti delle Autorità – Giacomo Centini, Direttore Generale 

Ore 9.15 - Introduzione al workshop – A. Pini Prato, S. Barbero, F. Racca 

Ore 9.30 – Un algoritmo per la scelta razionale dell’accesso venoso - M. Pittiruti 
 
Ore 10.00 - Impianto dell’accesso venoso centrale oggi: il ruolo centrale e indispensabile 
della ecografia per la venipuntura, per la tip navigation, per la tip location e per la diagnosi di 
complicanze precoci e tardive – D. G. Biasucci 
 
Ore 10.30 - Tecniche di puntura ecoguidata delle vene profonde per il posizionamento di 
CICC, PICC, FICC – M. Pittiruti 
 
Ore 11.00 – Il posizionamento corretto della punta nel 2019: ECG intracavitario ed 
ecocardiografia – D. G. Biasucci 
 
Ore 11.30 - L’accesso venoso centrale nel paziente pediatrico – C. Zanaboni 
 
Ore 12.00 – Q&A 
 
Ore 12.30 – 13.30 – Lunch break 



Ore 13.30 - Strategie efficaci per la prevenzione della trombosi da catetere venoso centrale – 
D. G. Biasucci 
 
Ore 14.00 - La prevenzione della dislocazione oggi – C. Zanaboni 
 
Ore 14.30 - Prevenzione delle infezioni da catetere nel 2019: il protocollo PIDAV – G. 
Scoppettuolo 
 
Ore 15.15 - Prevenzione e trattamento delle occlusioni del lume – M. Pittiruti 
 
Ore 15.45 - Un bundle per la gestione degli accessi venosi centrali – M. Bevilacqua 
 
Ore 16.15 – Q&A 
 
Ore 16.45 – Chiusura del workshop 
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COORDINATORE DEL WORKSHOP: Alessio Pini Prato 
 
DOCENTI: Michela Bevilacqua, Daniele G. Biasucci, Mauro Pittiruti, Giancarlo Scoppettuolo, 
Clelia Zanaboni 
 

 
 
L’iscrizione al corso è gratuita e prevede l’attestato di partecipazione. Il corso è rivolto diretto 
agli operatori dell’Azienda Ospedaliera e della ASL ma anche a professionisti esterni, se 
interessati all’argomento. L’obiettivo è quello di sensibilizzare gli operatori alla corretta scelta, 
utilizzo e gestione degli accessi venosi centrali, sempre più dispositivi salva-vita nella pratica 
clinica quotidiana. 


