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Programma del corso
Martedì 20 giugno – lezioni teoriche
Auletta B924 – IX piano

15.00 – 16.00 Posizione della punta degli accessi centrali
Posizione ideale della punta – Conseguenze delle malposizioni
Incidenza delle malposizioni – costo del riposizionamento
Metodi approssimati per ridurre il rischio di malposizioni : misurazioni antropometriche, metodi di tip
navigation – Limiti del controllo radiografico post-procedurale
Metodi intraprocedurali per verificare la posizione della punta: fluoroscopia; ecocardiografia (TEE e TTE);
metodo dell’ECG intracavitario
Confronto tra I diversi metodi di tip location in termini di applicabilità, fattibilità, accuratezza, sicurezza e
costo-efficacia
Linee guida e raccomandazioni internazionali

16.00 – 17.00 Il metodo dell’ECG intracavitario
Basi elettrofisiologiche del metodo - Tecnica della colonna di fisiologica vs tecnica della guida metallica
Materiali necessari (elettrocardiografi, cavi, connettori, deviatori)
Storia delle applicazioni cliniche del metodo ECG
Come interpretare il tracciato intracavitario in condizioni standard e in presenza di fibrillazione atriale
Accuratezza del metodo: possibili falsi positivi e falsi negativi)
Costo efficacia dei monitor standard vs monitor dedicati al metodo ECG
Tip navigation mediante il metodo ECG

17.00 – 18.00 Dimostrazione pratica dei materiali utilizzabili (monitor, cavi, connettori)

Mercoledì 21 giugno – dimostrazioni cliniche
Day Hospital di Oncologia Medica e di Ginecologia Oncologica

9.00 – 14.00
Inserzione di accessi venosi centrali di vario tipo (port – PICC-port – PICC – CICC)
utilizzando il metodo dell’ECG intracavitario

__________________________________________________________
Coordinatori scientifici del corso: Antonio LaGreca e Mauro Pittiruti
Docenti: Alessandro Emoli, Antonio LaGreca, Andrea Musarò, Mauro Pittiruti
Destinatari: Il corso è diretto a medici e infermieri specificamente interessati ad
apprendere la metodica dell’ECG intracavitario.
Il costo del corso (comprendente il materiale didattico in formato elettronico e l’attestato di
partecipazione) è di 400 euro. Non sono previsti crediti ECM.
Il numero di posti è limitato a 4 iscritti.
Per informazioni sulle modalità di iscrizione, rivolgersi alla Coordinatrice Didattica, Laura
Dolcetti ( corsiaccessivascolariroma@gmail.com ).
Per altre informazioni sul corso, contattare Mauro Pittiruti ( mauropittiruti@me.com ).

