
 
L’utilizzo dell’accesso venoso centrale ad inserzione 

periferica (PICC) si può realizzare da parte di 

professionisti sanitari, Medici ed Infermieri, 

particolarmente addestrati, in molteplici situazioni 

cliniche e in differenti unità operative. 

La gestione dell’assistito con un accesso venoso 

centrale ad inserzione periferica (PICC) in un processo 

assistenziale curativo, intensivo, riabilitativo e 

palliativo, in ambito ospedaliero e residenziale, 

domiciliare presuppone competenze di livello avanzato 

del professionista sanitario il cui agire diviene 

appropriato e responsabile. 

Il corso prevede una sessione di training pre-clinica 

(sessione teorica + sessione pratica) ed una successiva 

sessione di training clinico che si svolgerà entro due 

mesi in tre giornate successive presso il centro 

ospedaliero in cui opera il discente. 

Successivamente, a distanza di 5- 6 mesi è previsto un 

momento di verifica (audit) durante il quale i docenti 

valuteranno la curva di apprendimento autonoma del 

candidato nel periodo successivo al compimento del 

corso. Se ritenuto necessario si procederà ad ulteriore 

verifica delle capacità d’impianto (2 impianti) presso la 

sede del discente. 

Il corso rivolto a Medici e Infermieri permetterà di 

approfondire e perfezionare le conoscenze teorico-

pratiche della scelta più appropriata degli accessi 

venosi, l’esecuzione delle manovre di impianto di 

cateteri venosi centrali ad inserzione periferica con il 

supporto di guida ecografica, i comportamenti di 

gestione basati sulla evidence based practice. 

 
 

Per poter partecipare al Corso è necessario: 

- Registrare i propri dati utilizzando il pulsante icona in 

pdf del corso scelto, nell’elenco dei corsi attivi sul sito: 

www.assriforma.it 

- Per coloro già registrati al sito www.assriforma.it 

entrare con username (oppure CF) e password, cliccare 

sull’icona pdf del corso e quindi “prenotati al corso” 

- La prenotazione al corso si completa con il versamento 

dell’acconto della quota di iscrizione e del saldo, come 

indicato nelle modalità di pagamento. 

Numero partecipanti ammessi: 16 

 
Quota Iscrizione Partecipanti ECM: € 460,00 

 
- Al momento della prenotazione versare un acconto 

di € 150,00 
- Il saldo della quota deve essere fatto entro il 10 

maggio 2019 
 

La quota comprende:  

Frequenza sessioni formative, Esercitazioni con ecografo in 

aula, Materiale didattico, con principali atti dei lavori; 

conseguimento crediti formativi ecm, nel rispetto delle 

modalità di partecipazione e degli obiettivi di apprendimento; 

spedizione on-line attestato dei crediti ecm. 

 

 
Bonifico bancario intestato a:  
 
Associazione Ricerca e Formazione  
Codice IBAN: IT79X0760104000000069662708  
causale: Corso PICC  COGNOME, NOME 

 
Oppure - tramite C/C postale N. 69662708  
intestato a: Associazione Ricerca e Formazione  
causale: Corso PICC COGNOME, NOME 

 

  
Provider “Standard” Ecm n.736 
 

 
Evento n.252104 ed.1/2019 

POSIZIONAMENTO ECOGUIDATO 

DI ACCESSI VENOSI CENTRALI AD 
INSERZIONE PERIFERICA (PICC) 

50,0 Crediti ECM 
Destinatari: Medico-Chirurgo, Infermiere 

 
23, 24, 25 Maggio,   

5 Ottobre 2019 
 

c/o Riforma via Giovene, 15 - Bari (Ba) 

QUOTA ISCRIZIONE 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 
 

RAZIONALE SCIENTIFICO 

 

MODALITA’ DI PRENOTAZIONE 

 



 
Ore 15.00 Registrazione partecipanti.  

Ore 16.00 Introduzione al corso e pre-test scritto. 

P. Dormio 

Ore 16.30 Introduzione agli accessi vascolari e 

attuali indicazioni dei vari device (60’) 

P. Dormio 

Ore 17.30 Principi degli ultrasuoni e acquisizione 

dell’immagine ecografica (30’)  

L. Liuzzi 

Ore 18.00 Scelta del lato e della vena, 

riconoscimento delle strutture anatomiche (30’) C. 

Di Grassi 

Ore 18.30 Materiali, classificazione e indicazioni dei 

vari PICC presenti sul mercato (30’) P. Dormio 

Ore 8.30 Tecnica inserzione PICC (60’) P. Dormio  

Ore 9.30 Complicanze immediate e precoci 

nell’impianto dei PICC (60’) P. Dormio 

Ore 10.30 Complicanze tardive correlate ai PICC 

(60’) P. Dormio 

Ore 11.30 Tecnica ECG per il controllo della punta 

del catetere (60’) P. Dormio 

Pausa 

Ore 15.00-18.00 

I partecipanti si divideranno in tre gruppi (max 4 

per gruppo); ogni gruppo lavorerà a rotazione su 

una skill station per il tempo di 1 ora 

SKILL STATION: ECOANATOMIA SU VOLONTARI 

SANI (C. Di Grassi – L. Liuzzi) 

SKILL STATION: ACCESSI VENOSI SU SIMULATORI 

(P. Dormio – A.Gallo) 

SKILL STATION: GESTIONE DEL PICC (A.Gallo)                                        

(esemplificazione su manichino) 

Ore 18.00 CHIUSURA LAVORI 

Ore 8.30 Gestione, prevenzione delle ostruzioni e 

delle infezioni correlate ai PICC (90’) A.Gallo    

Ore 10.00 PICC – PORT: indicazioni, 

controindicazioni, tecnica d’impianto (60’) D. 

Merlicco             

Ore 11.00 Riconoscimento e trattamento delle 

CLASBI (45’) P. Dormio             

Ore 11.45 Proposta di una scheda per la raccolta 

dati e monitoraggio  complicanze  (15’) P. Dormio  

Ore 12.00 Video clip e immagini – discussione (60’) 

Dormio – Gallo – Di Grassi - Merlicco 

ore 13:00 Pausa 

ore 15:00-18:00 

I partecipanti si divideranno in tre-quattro gruppi 

(max 4 per gruppo); ogni gruppo lavorerà a 

rotazione su una skill station per il tempo di 1 ora 

SKILL STATION: ACCESSI VENOSI SU SIMULATORI  

(C. Di Grassi) 

SKILL STATION: SOSTITUZIONE E RIPARAZIONE 

DEL PRESIDIO ( A.Gallo – L. Liuzzi)  

SKILL STATION: POSIZIONAMENTO ECG-GUIDATO 

DELLA PUNTA DEI PICC 

(P.Dormio – C. Di Grassi) 

Conclusione del corso pre-clinico 

ore 18:00 Indicazioni per l’accesso al test online 

PARTE CLINICA 

Ogni candidato dovrà assistere a non meno di 4 

impianti di PICC, eseguiti e commentati dal tutor, 

e quindi dovrà eseguire in prima persona non 

meno di 10 impianti di PICC entro due mesi 

successivi al corso, sotto il controllo del tutor 

presso la sede in cui opera il discente. 

AUDIT 

E’ previsto un incontro tra i docenti e i 

partecipanti, nel corso del quale verrà valutata in 

termini quantitativi e qualitativi la casistica 

accumulata da quest’ultimo nell’ambito della 

“learning curve” eseguita senza tutoraggio presso 

il centro ospedaliero nel quale opera. Tale 

valutazione sarà effettuata previa visione e 

discussione da parte del tutor delle schede 

raccolta dati e/o Videoclip che il discente avrà 

realizzato per ogni impianto effettuato. Ulteriore 

verifica sulle capacità d’impianto sarà effettuata 

a discrezione dei tutor. Solo se completato con 

profitto tale percorso formativo, sarà rilasciato 

attestato di abilitazione agli impianti PICC. 

 

L’Audit finale si svolgerà 5 Ottobre 2019 presso  

Ass. RiFORMA, via G.M.Giovene, 15 – Bari, ore 

9.00-12,30. 

Primo incontro 23 Maggio2019 
 

Secondo incontro 24 Maggio 2019 

 

Terzo incontro 25 Maggio 2019 

 

Quarto incontro 5 Ottobre 2019 

 



 

Il corso Teorico-pratico- clinico è rivolto ad 

operatori sanitari (Medici ed Infermieri) che sono 

in grado di iniziare nella propria sede di lavoro, 

subito dopo la parte teorica - pratica, l’attività 

clinica. Ciò prevede la disponibilità di ecografo e 

materiale per impianto (cateteri, materiale 

sterile, carrelli ecc.), nonché una potenzialità 

d’impianto non inferiore a 50 cateteri/anno al 

fine di ottimizzare la “learning curve” e il 

mantenimento nel tempo delle abilità tecniche. 

La capacità del discente di raggiungere un livello 

di prestazione adeguato sarà dipendente da 

numerosi fattori, quali soprattutto la qualità del 

training ricevuto, la pre-esistente capacità 

individuale in determinati aspetti della procedura, 

l’arco di tempo in cui gli sarà stato possibile 

applicare quanto imparato, la difficoltà dei casi 

incontrati, ecc. 

Un apprendimento carente dal punto di vista 

teorico, e/o una insufficiente pratica di 

laboratorio, e/o una esperienza clinica iniziale 

completamente autonoma, sono tutti 

inevitabilmente associati ad una incidenza 

significativa di fallimenti, complicanze, sprechi di 

materiale, fino al venir meno dei livelli minimi di 

sicurezza e costo-efficacia della manovra. 

 

Lezioni frontali interattive ed esercitazioni 

pratiche con ecografo, discussione in seduta 

plenaria. Al termine del corso valutazione pratica. 

Questionario di qualità e test finale online, nei tre 

giorni successivi alla fine dell’evento, parte 

preclinica (scadenza 28 mag.2019). 

Materiale  didattico : monografie e schemi a 

disposizione dei partecipanti sul sito 

www.assriforma.it  

 

 

Dr. Pietro Dormio 

Dirigente Medico di Anestesia e Rianimazione  

Responsabile U.O.C.P. Monopoli – ASL BA 

Responsabile Macro area Sud  

Unità Operativa di Fragilità e Complessità 

Assistenziale -  ASL BA 

Dr. Camillo Di Grassi 

Medico presso l’U.O.C.P. “San Camillo” di Monopoli 

– ASL BA 

 

Dr.ssa Loredana Liuzzi 

Medico presso l’U.O.C.P “San Camillo” di Monopoli – 

ASL BA 

Dr. Domenico Merlicco 

Dirigente Medico U. O. Chirurgia Generale Ospedale 

di Lucera – ASL FG 

Inf. Angelo Gallo 

Infermiere presso Unità Operativa di Fragilità e 

Complessità Assistenziale – Macro area Sud   ASL 

BA 

 

 

 

 

ASSOCIAZIONE RICERCA E 

FORMAZIONE (Ri.Forma) 

E-mail: 

assriforma@gmail.com; 

ricerca.formazione@email.it; 

sito internet: 

www.assriforma.it 

Fax: 1782246744 – 

cell. 3288159934 

 

 

Docente e Responsabile Scientifico 
 

Indicazioni operative 

 

Metodologia didattica 

 

Docenti 
 

Segreteria/Provider Ecm 
 


