
 
 
 
 
 

Corso teorico pratico 
TECNOLOGIE AVANZATE PER L’ACCESSO 

VENOSO NEL NEONATO 
 

Un progetto educazionale GAVePed  
‘Gruppo Accessi Venosi Pediatrici’  

 
 

Programma del corso 
 
 
Ore 8.30 – 11. 00  LEZIONI TEORICHE - Prima parte  
 
Presentazione del corso  
Nuovi materiali, nuove tecnologie e nuove strategie per minimizzare le complicanze dell’accesso 
venoso centrale nel neonato  
Nuove metodologie nel posizionamento dei cateteri venosi ombelicali  
Nuove metodologie per la visualizzazione e puntura delle vene superficiali: la tecnologia NIR e il 
protocollo RaSuVA  
Nuove metodologie per il posizionamento dei cateteri epicutaneo cavali  
Nuove possibilità di accesso centrale: CICC e FICC ecoguidati  
 
 
Ore 11.00 – 13.00  LEZIONI TEORICHE - Seconda parte  
 
Setting per l’impianto dei CICC in terapia intensiva neonatale (sedazione, controllo termico, 
posizione del neonato)  
Tip location mediante  ECG intracavitario  
Tip navigation e tip location con metodo ecografico  
Gestione del sito d’emergenza: prevenzione della dislocazione e della contaminazione per via 
extraluminale  
Gestione della linea infusionale: prevenzione della occlusione del lume e della contaminazione per 
via intraluminale  
Un algoritmo per la scelta razionale dell’accesso venoso nel neonato  
 
 
Ore 13.00 – 14.00   Lunch break   
 
Ore 14.00 – 14.30  
Sessione video commentati  



 
 
Ore 14.30 – 17.00   ESERCITAZIONI PRATICHE - Prima parte  
 
A rotazione, 5 gruppi di discenti in 5 stazioni di esercitazione  
1 – Posizionamento cateteri venosi ombelicali su simulatore  
2 – Visualizzazione e incannulamento di vene periferiche con tecnologia NIR 
3 – RaCeVA su volontari sani  
4 – Tecniche di venipuntura ecoguidata su simulatore  
5 – Tecniche di medicazione e fissaggio nei vari dispositivi del neonato  
 
 
Ore 17.00 – 17.30 CONCLUSIONI  
Discussione finale e conclusioni  

 
 
Destinatari: Il corso è a numero chiuso (max 30 iscritti) ed è rivolto a medici e infermieri 
interessati alle problematiche dell’accesso venoso nel neonato.  

 
   RESPONSABILI SCIENTIFICI DEL CORSO: Mauro Pittiruti e Clelia Zanaboni 
 
 FACULTY: Govanni Barone, Daniele G.Biasucci, Davide Celentano, Alessandro Crocoli, 
Vito D’Andrea, Lidia Muscheri, Francesca Rossetti, Giancarlo Scoppettuolo, Luca Sidro, Clelia 
Zanaboni e altri docenti del GAVePed (Gruppo Accessi Venosi Pediatrici) 
 

Il corso viene periodicamente programmato presso il Policlinico Gemelli di Roma, 
presso l’Ospedale Meyer di Firenze e presso altri centri di riferimento GAVePed: 
l’annuncio compare sul calendario eventi del sito www.gavecelt.info .  

Il corso viene anche svolto – su richiesta specifica di centri ospedalieri e universitari 
– presso altre sedi.  

Per informazioni e prenotazioni sulle edizioni che si svolgono al Policlinico Gemelli,  
contattare Laura Dolcetti corsiaccessivascolariroma@gmail.com ; per informazioni sulle 
edizioni che si svolgono all’Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze, contattare Francesca 
Rossetti  f.rossetti@meyer.it . 

Per organizzare il corso presso altre sedi ospedaliere, contattare Mauro Pittiruti 
mauropittiruti@me.com oppure Clelia Zanaboni cle77d@yahoo.it .  


