
 
 
 
 

Corso teorico pratico 
 

IMPIANTO DELL’ACCESSO VENOSO CENTRALE 
NEL NEONATO E NEL BAMBINO 

 
Un progetto educazionale GAVePed 
‘Gruppo Accessi Venosi Pediatrici’  

 
 
 

Programma del corso 
 
 
Lezioni teoriche: ore 9.00-13.00 
 
L’accesso vascolare nel neonato e nel bambino oggi: best practice, nuove 
tecnologie  
 
Tecniche di imaging vascolare  
Cenni di fisica degli ultrasuoni, scelta della sonda per l’incannulamento vascolare, 
visualizzazione dei vasi profondi e loro caratteristiche ecografiche  
 
Evidenze a favore della venipuntura ecoguidata  
Meta-analisi, linee guida, consensus, position papers  
 
Principi di base della venipuntura ecoguidata  e suo razionale, valutazione 
ecografica preliminare (RaCeVA)   
Anatomia ecografica dei vasi del distretto cervico-toracico e loro valutazione preimpianto 
attraverso il RaCeVA  
 
Peculiarità della venipuntura ecoguidata centrale nel neonato e nel lattante  
Strumentazione ecografica e vasi target. Visualizzazione dei vasi pungibili, tecniche di 
venipuntura in plane/out of plane  
 
Incannulamento vascolare periferico nel bambino: tecnologia NIR ed ecoguida 



 
Lunch break 13.00-14.00 
 
  

Lezioni teoriche: ore 14.00-16.00 
 
La tecnica ECG per il controllo della posizione della punta del catetere  
 
Prevenzione e trattamento delle complicanze infettive  
 
Prevenzione e trattamento delle complicanze non infettive (trombosi, occlusioni, 
complicanze meccaniche), rimozione del catetere  
 
 
Esercitazioni pratiche ore 16.00-19.00 
 

1. Revisione dei principali vasi centrali e periferici accessibili ecograficamente  
 

2. Posizionamento ecoguidato di PICC e Midline con  tecnica Seldinger modificata (su 
simulatore)  

 
3. L'ECG intracavitario: materiali e tecniche 

 
4. Utilizzo della tecnologia NIR per la visualizzazione delle vene superficiali 

 
 

 
 
Destinatari: Il corso è diretto a medici e infermieri interessati alle problematiche 
dell’impianto ecoguidato dell’accesso venoso centrale nel neonato e nel bambino.  

 
   RESPONSABILE SCIENTIFICO DEL CORSO: Mauro Pittiruti 
 
 FACULTY: Daniele G.Biasucci, Davide Celentano, Alessandro Crocoli, Antonio 
LaGreca, Lidia Muscheri, Francesca Rossetti, Giancarlo Scoppettuolo, Luca Sidro, Clelia 
Zanaboni e altri docenti del GAVePed 
 
 
 

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 . 
 


