
 
 

TECNICHE DI POSIZIONAMENTO DEGLI ACCESSI VENOSI 
CENTRALI NEL BAMBINO E NELL’ADULTO 

 
Corso di perfezionamento teorico pratico per medici 

 
Varese, sabato 23 novembre 2019 

 
 
Programma del corso 
 
Ore 8:30 
Introduzione/presentazione del corso 
 
Ore 9:00 – 9:45 
Scelta appropriata del dispositivo di accesso venoso centrale nell’adulto e nel bambino: l’algoritmo DAV-
Expert – M.Pittiruti 
 
Ore 9:45 -  10:15 
Studio ecografico delle vene dell’arto superiore (RaPeVA) e tecniche di puntura ecoguidata delle vene 
profonde del braccio per il posizionamento di PICC nell’adulto e nel bambino – D.Elisei 
 
Ore 10:15 – 10:45 
Studio ecografico delle vene del regione cervico-toracica (RaCeVA) e tecniche di puntura ecoguidata delle 
vene profonde sopra/sottoclaveari per il posizionamento di CICC nell’adulto e nel bambino – M.Pittiruti 
 
Ore 10:45 – 11:00 
Studio ecografico dell’inguine e della coscia (RaFeVA) e tecniche di puntura ecoguidata della vena 
femorale comune e della vena femorale superficiale per il posizionamento di FICC nell’adulto e nel 
bambino- D.Elisei 
 
Ore 11:00 – 11:30 
Coffee break 
 
Ore 11:30 – 12:00 
L’ECG intracavitario per la tip location nel paziente normale (metodo convenzionale) e nel paziente con 
fibrillazione atriale (metodo modificato) – M.Pittiruti 
 
Ore 12:00 – 12:30 
Il protocollo ECHOTIP: uso dell’ecografo per la tip navigation e per la tip location durante il 
posizionamento di PICC, CICC, FICC (nell’adulto e nel bambino) – D.Elisei 
 
Ore 12:30 – 13:00 
Ruolo dello Zone Insertion Method (ZIM) e della tunnellizzazione nel ridurre le complicanze precoci e 
tardive associate al posizionamento di PICC, CICC e FICC – M.Pittiruti 
 



Ore 13:00- 14:00 
Lunch 
 
Ore 14:00 – 15:00  
Prevenzione, diagnosi e trattamento delle infezioni correlate a dispositivi per accesso venoso centrale: il 
protocollo PIDAV, la diagnosi tramite DTP (Delayed Time to Positivity) e gli algoritmi di trattamento – 
M.Pittiruti 
 
Ore 15:00 – 15:20 
Tecniche di fissaggio dei dispositivi per accesso venoso centrale: prevenzione e management delle 
dislocazioni – D.Elisei 
 
Ore 15:20 – 15:40 
Il bundle GAVeCeLT per la prevenzione delle trombosi venose da catetere; diagnosi e trattamento delle 
trombosi – M.Pittiruti 
 
Ore 15:40 – 16:00 
Il bundle GAVeCeLT per la prevenzione delle occlusioni del lume; diagnosi e trattamento delle occlusioni 
– M.Pittiruti 
 
16:00 – 16:30  
Coffee break 
  
16:30 – 18:30  
Skill stations (due gruppi a rotazione, 60’ su ciascuna postazione) 
  
Postazione A (su volontari):  

- visualizzazione ecografica delle vene profonde dell’arto superiore e della regione 
cervico-toracica (RaPeVA e RaCeVA)  

- Tecniche ecocardiografiche utilizzate per la tip location 
 
Postazione B: (su simulatore) 

- tecniche di venipuntura ecoguidata in plane e out of plane  
- tecniche di tunnellizzazione 

 
Ore 18:30 
Chiusura del corso 
 
 
 


