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PROGRAMMA DEL CORSO 
------------------------------------------------------ 
 
Prima giornata – lunedì 20 marzo 
 
14.30 - Registrazione  
 
15.00 – Introduzione: perchè un corso per Istruttori PICC (30')  

 
15.30 - Come strutturare un corso di addestramento PICC: le raccomandazioni WoCoVA (30') 
 
16.00 - Lezioni teoriche: cosa insegnare (60') 
 
17.00 - Break 
 
17.30 - Lezioni teoriche: come insegnare (60') 
 
18.30 - Come strutturare la pratica pre-clinica (skill stations) su volontari, manichini e simulatori (60') 
 
19.30 – Chiusura della giornata 



------------------------------------------------------ 
 
seconda giornata – martedì 21 marzo 
 
9.00 - Pratica pre-clinica: come insegnare la eco-anatomia su volontari sani (30') 
 
9.30  - Pratica pre-clinica: come preparare il simulatore e come utilizzarlo per insegnare la tecnica di puntura 
ecoguidata (30')  
 
10.00 - Pratica pre-clinica: come utilizzare i manichini per insegnare la sostituzione su guida, la gestione   
            della medicazione e della linea infusionale su manichino e la tecnica dell'ECG intracavitario 
  - sostituzione su guida (manichino Peter PICC) (10') 

- gestione (manichino Chester Chest) (10') 
- tecnica ECG intracavitario (10')  

  
10.30 - Pratica clinica: come strutturare e organizzare la pratica clinica sotto tutoraggio (30') 
  
11.00 - Break 
 
11.30 - Pratica clinica: come organizzare il follow-up della learning curve autonoma e l'audit finale (30') 
 
12.00 - Aspetti pratici della organizzazione di un corso PICC: reperimento e gestione delle risorse, logistica, 
preparazione del programma, etc. (30') 
   
12.30 - Ruolo e responsabilità dell’istruttore – qualità e competenze richieste (30') 
 
13.00 – Lunch  
 
-------------------------------------------------------------- 
 
14.00 -18.30 
Esame finale, previa suddivisione degli iscritti in quattro gruppi, con rotazione in quattro gruppi di 
esercitazione. Ogni esercitazione sarà di 60' (15' per ciascun candidato). 
 
A   --     Prova pratica di lezioni teorica (micro-teaching) 
B    --    Prova pratica di lezione di ecoanatomia su volontari 
C    --    Prova pratica di preparazione del simulatore e di lezione di puntura ecoguidata su simulatore 
D   --     Prova pratica di tutoraggio clinico 
 
Ogni prova pratica prevede una valutazione della performance del discente. 
 
 Esercitazione A Esercitazione B Esercitazione C Esercitazione D 
Ore 14.00-15.00 Gruppo 1 Gruppo 2 Gruppo 3 Gruppo 4 
Ore 15.00-16.00 Gruppo 2 Gruppo 3 Gruppo 4 Gruppo 1 
Ore 16.30-17.30 Gruppo 3 Gruppo 4 Gruppo 1 Gruppo 2 
Ore 17.30-18.30 Gruppo 4 Gruppo 1 Gruppo 2 Gruppo 3 

       
 
18.30 – Valutazione finale di ciascun candidato - Consegna dei diplomi  
 
19.00 - Chiusura del corso 
 
 
 
A tutti i partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 
 
Il certificato di istruttore verrà rilasciato soltanto a coloro che supereranno con 
successo tutte e quattro le prove di esercitazione previste nella seconda giornata. 



INFORMAZIONI GENERALI 

Il corso è riservato a medici e infermieri già molto esperti nel posizionamento e nella 
gestione dei PICC, i quali abbiano desiderio di qualificarsi come istruttori per corsi di 
addestramento alla inserzione di PICC.  

 
Il corso ha cadenza annuale ed è omologo dei corsi ‘Train the Trainer’ organizzati in 

Europa dal ‘PAN - PICC Academy Network’, afferente alla Fondazione WoCoVA (World 
Conference on Vascular Access). Nel corso di due giornate, il corso si propone di istruire il 
discente - mediante lezioni teoriche, esercitazioni pratiche e simulazioni - sulle tecniche 
didattiche e sulle problematiche organizzative inerenti la pianificazione e attuazione di un 
corso di addestramento al posizionamento di PICC.  

 
Il corso prevede un esame finale con prove pratiche. Oltre all’attestato di 

partecipazione, al discente che abbia superato l’esame finale viene rilasciato anche un 
certificato di istruttore PICC. Tale certificato attesta che il discente ha superato con 
successo il percorso formativo per qualificarsi come istruttore al posizionamento di PICC 
in modo conforme ai requisiti richiesti dal GAVeCeLT e dalla Consensus WoCoVA.  

 
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 20 febbraio 2017 - direttamente alla coordinatrice organizzativa 
del corso, la sig.ra Laura Dolcetti (email corsiaccessivascolariroma@gmail.com ). Il 
curriculum vitae dovrà contenere informazioni dettagliate (a) sull’esperienza clinica del 
candidato nel campo dei PICC (es.: numero di PICC impiantati annualmente, (b) sulla sua 
eventuale partecipazione come discente a corsi e/o Master universitari riguardanti gli 
accessi venosi, nonché (c) sulla sua eventuale pregressa esperienza come docente in 
corsi sugli accessi venosi.  

Il corso è a numero chiuso e riservato a 16 iscritti, selezionati tra le domande 
pervenute. I risultati della selezione saranno resi noti entro il 28 febbraio 2017. 

Il costo del corso è di 900 euro + IVA, da versare soltanto dopo la selezione, entro 
il 15 marzo 2017, secondo le modalità che verranno successivamente comunicate.  

 

 
 
 

 
 
 


