
CORSO PRE CONGRESSUALE

Accessi vascolari centrali e periferici 
eco-guidati in età pediatrica

23 Novembre 2017, Rimini
Centro Congressi SGR – ore 10.30-18.00

in collaborazione con  

PROVIDER ECM 
e SEGRETRIA ORGANIZZATIVA

Momeda Eventi S.r.l
Via San Felice, 38 
I-40122 Bologna

Ph. +39 051 5876729 
Fax. +39 051 5876848 

www.momedaeventi.com

Congresso Nazionale

RIMINI
Centro Congressi SGR
23-25 Novembre 2017

Accademia Medica e Infermieristica 
di Emergenza e Terapia Intensiva Pediatrica   



INTRODUZIONE E OBIETTIVI DEL CORSO
L’obiettivo del corso è di far acquisire ai discenti, medici e infermieri in varie situazioni 
di urgenza o elezione, le principali conoscenze teoriche e le abilità pratiche a reperire 
e gestire un vaso periferico (PICC) o centrale (CICC-FICC) in età neonatale e pediatrica 
con l’ausilio della guida ecografica che permette l’incannulamento dei vasi con maggiori 
tassi di successo, minore incidenza di complicanze e migliorando la care e il confort 
generale del paziente. Verranno inoltre illustrate le tecniche di incannulamento dei vasi 
periferici con l’ausilio della guida a infrarosso (NIR) e i vari devices utilizzati per l’accesso 
intraosseo in emergenza. Verranno inoltre discusse le principali tecniche per la corretta 
localizzazione della punta del catetere e i bundle di prevenzione delle infezioni catete-
re-correlate e delle trombosi. Il corso, della durata di circa 8 ore, verterà di una parte 
teorica e di una parte pratica con l’ausilio di simulatori. 

Responsabile del Corso
Nicola Pozzi (Benevento) 

Faculty
Davide Celentano (Roma)
Antonella Capasso (Caserta)
Rossella Mastroianni (Caserta)
Nicola Pozzi (Benevento)

Partecipanti: 24.

Il corso è stato accreditato ECM (Educazione Continua in Medicina), per le seguenti 
figure:
•  Medico Chirurgo per le discipline di: Anestesia e rianimazione, Continuità assisten-

ziale, Medicina e chirurgia di accettazione e di urgenza, Medicina generale (medici di 
famiglia), Neonatologia, Pediatria, Pediatria di libera scelta

• Infermiere
• Infermiere pediatrico

Le discipline non indicate non sono state accreditate, gli specializzati di tali discipline 
non avranno i crediti formativi anche se consegneranno regolarmente il questionario 
ECM.

PROGRAMMA
Ore 10.30 Parte teorica
Introduzione al corso, obiettivi formativi, presentazioni.
1. L’accesso in emergenza nel neonato e nel bambino: accesso venoso periferico con 

tecnologia NIR vs ecoguidato vs intraosseo.
D. Celentano, R. Mastroianni, N. Pozzi

2. Cateterizzazione venosa centrale a inserzione centrale (CICC e FICC) 
con guida ecografica
N. Pozzi

3. Cateterizzazione venosa centrale a inserzione periferica (PICC) 
con guida ecografica
D. Celentano

4. TIP location e navigation (eco+ECG)
R. Mastorianni

5. Bundle di prevenzione delle infezioni e delle occlusioni. 
Aspetti controversi nella disinfezione cutanea in età neonatale
A. Capasso

6. Algoritmo di scelta dell’accesso venoso nel neonato e nel bambino. Conclusioni
N. Pozzi

Ore 14.00 PAUSA

Ore 15.00 Parte pratica con simulazione

1. Visualizzazione ecografica delle vene centrali e periferiche su volontari 
(RaCeVA+RaPeVA)
D. Celentano

2. Tecniche d’incannulamento ecoguidato su phantoms
N. Pozzi

3. Tip location e navigation ECG-guidato e gestione della linea infusionale
A. Capasso

4. Visualizzazione delle vene periferiche con tecnologia a infrarosso (RaSuVA)
R. Mastroianni

5. Accessi venosi d’emergenza.

Ore 18.00 Conclusione e test ECM


