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PROGRAMMA DEL CORSO 

 

Ore 8:30 – Registrazione dei partecipanti 

Ore 9:00 – Il protocollo ISP (Impianto Sicuro dei PICC) e il nuovo protocollo ISP-2: come 
sono evolute in 10 anni le tecniche di impianto dei PICC. 

Ore 10:00 – La scelta del sito di venipuntura e del sito di emergenza: utilizzo integrato del 
protocollo RaPeVA, del metodo ZIM di Dawson, e del protocollo RAVESTO. Tecniche di 
tunnellizzazione. 

Ore 11:00 – Lo stato dell’arte nella verifica della posizione della punta: (a) ECG intracavitario 
convenzionale, (b) ECG intracavitario modificato per i pazienti con fibrillazione atriale, (c) 
ecocardioscopia con bubble test per la tip navigation e per la tip location secondo il protocollo 
ECHOTIP. 

Ore 12:00 – Il paradigma ‘Secure & Protect’: fissaggio del catetere e protezione del sito di 
emergenza mediante ancoraggio sottocutaneo, colla in ciano-acrilato, e medicazioni 
trasparenti semipermeabili ad alto MVTR. 



Ore 13:00 – Lunch break 

Ore 14:00 – Sessione video 

Ore 15:00-18:00 - Esercitazioni pratiche a gruppi (a rotazione, 60’ per ciascuna stazione) 

- esercitazione di eco-anatomia delle vene del braccio, con esemplificazione pratica di 
scelta del sito di venipuntura e del sito di emergenza (su volontari) 
 

- esercitazione pratica di tip navigation e tip location ecoguidata (su volontari) 
 

- esercitazione pratica di tunnellizzazione e utilizzo dell’ancoraggio sottocutaneo e della 
colla in cianoacrilato (su simulatori) 

Ore 18 – Chiusura del corso 

 

INFORMAZIONI GENERALI 

Il corso è riservato a medici e infermieri interessati ad aggiornare le proprie 
conoscenze sul posizionamento ecoguidato ed ECG-guidato di accessi venosi centrali ad 
inserzione periferica (PICC), alla luce del nuovo protocollo ISP-2 (Impianto Sicuro dei PICC) 
pubblicato su Journal of Vascular Access nel 2022 e delle nuove indicazioni fornite dalle 
Raccomandazioni GAVeCeLT 2021. 

Ad ogni discente verrà rilasciato un attestato di partecipazione.  
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’. 
 

  Per informazioni e prenotazioni, contattare direttamente la coordinatrice organizzativa 
del corso, Laura Dolcetti (e-mail: corsiaccessivascolariroma@gmail.com). Il corso è a numero 
chiuso e riservato ad un massimo di 12 iscritti. Il costo del corso è di 400 euro + IVA, da 
versare secondo modalità e tempistica che verranno comunicate al momento della iscrizione.  
 
 
 
RESPONSABILI SCIENTIFICI DEL CORSO: Mauro Pittiruti e Giancarlo Scoppettuolo 
 
DOCENTI: Davide Celentano, Laura Dolcetti, Alessandro Emoli, Antonio La Greca, Bruno Marche, 
Andrea Musarò, Mauro Pittiruti, Giancarlo Scoppettuolo 
 
 

 

 


