
 
 
 

Attività didattiche del GAVeCeLT organizzate in collaborazione 
con l’Ufficio Manifestazioni e Congressi 

della Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma: 
 
 
 

Corso di pratica clinica nel posizionamento di PICC 
	

 
Si tratta di un corso intensivo a piccoli gruppi (due docenti e tre-quattro discenti per corso), 

riservato a medici e infermieri che abbiano già partecipato a corsi teorico-pratici sul 
posizionamento ecoguidato di PICC (Peripherally Inserted Central Catheters) senza aver però 
effettuato addestramento clinico su pazienti. Scopo del corso è di completare tale percorso 
formativo mediante un tirocinio clinico intensivo di due giorni + una giornata di verifica a distanza di 
alcuni mesi.  

Il percorso formativo da noi adottato segue infatti le raccomandazioni della Consensus 
WoCoVA, che definiscono come appropriato e completo un addestramento costituito da lezioni 
teoriche + esercitazioni pratiche su manichino e simulatore + pratica clinica su paziente. La parte 
preclinica dell’addestramento (lezioni e pratica su simulatori) viene svolta mediante la 
partecipazione a corsi teorico-pratici quali quelli organizzati dal GAVeCeLT o da altre istituzioni. La 
parte clinica consta di una curva di apprendimento sotto controllo di un tutor (svolta nell’ambito dei 
primi due giorni del corso) + una curva di apprendimento autonoma senza tutor (svolta dal 
discente presso la propria struttura o unità operativa) + una giornata finale di verifica (audit), di 
solito entro 3-6 mesi dall’inizio del corso.  

Al completamento del corso, dopo l’audit, viene rilasciato un attestato che certifica che il 
discente ha superato con successo il percorso formativo per il posizionamento ecoguidato dei 
PICC e dei Midline in modo conforme ai requisiti richiesti dalla Consensus WoCoVA.  

Non sono previsti crediti ECM. 
Vengono organizzati presso la Fondazione Policlinico Universitario ‘A. Gemelli’ circa 2-3 

corsi al mese, le cui date vengono fissate secondo le disponibilità didattiche e secondo la richiesta 
formativa. Requisito necessario per l’ammissione al corso è l’aver partecipato ad un corso teorico-
pratico ‘pre-clinico’ sui PICC, quale ad esempio uno di quelli organizzati dal GAVeCeLT. 

Per informazioni e prenotazioni, contattare la coordinatrice didattica dei corsi, sig.ra Laura 
Dolcetti, all’indirizzo email corsiaccessivascolariroma@gmail.com . 
	
	


