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Programma del corso 
 
 
Parte prima– Lezioni teoriche e pratica su simulatori 
Mercoledì 14 ottobre 
 
Ore 9.30 – Registrazione dei partecipanti 
 
Ore 10.00 – Ruolo dei port e dei PICC-port nella pratica clinica: l’algoritmo DAV-Expert  
 
Ore 11.00 – Scelta tra port toracico (chest-port) e PICC-port: indicazioni e controindicazioni  
 
Ore 12.00 - Lo stato dell’arte dell’impianto dei PICC-port: il protocollo ISALT-2; il metodo RaPeVA; 
la tecnica dell’ECG intracavitario; scelta del sito di puntura e del sito di intascamento del reservoir, 
applicando il metodo ZIM di Dawson; chiusura della tasca 
 
Ore 13.00 – Lunch break 
 
Ore 14.00 – Lo stato dell’arte della gestione dei PICC-port: Prevenzione e diagnosi precoce delle 
infezioni; prevenzione e trattamento della trombosi venosa; protocolli di flush e lock 
 
Ore 15.00 - Sessione video  
 
Ore 16.00 – Esercitazione pratiche  
- intascamento del reservoir e chiusura della tasca con punti intradermici e colla in 
cianoacrilato (su simulatore) 
- scelta del sito di venipuntura e del sito di intascamento del reservoir (su volontari) 
 
Ore 18 – Chiusura della giornata  



 

 

Parte seconda – Tirocinio clinico 
La seconda parte del corso prevede un tirocinio clinico presso i Day Hospital del ns. 

Policlinico ove vengono inseriti PICC-port (DH di Oncologia Medica, di Ginecologia Oncologica e di 
Malattie Infettive). Le date del tirocinio verranno concordate con il singolo discente. Durante il 
tirocinio clinico (che avrà durata minima di cinque giorni) i discenti assisteranno al posizionamento 
di PICC-port e quindi li impianteranno sotto il tutoraggio dei docenti del corso. 
 
Parte terza – Audit finale  

Dopo la curva di apprendimento con tutor (che si svolge durante il tirocinio clinico su 
descritto), è prevista una curva di apprendimento ‘autonoma’ senza tutor (svolta dal discente 
presso la propria struttura o unità operativa). A questa fa seguito una giornata finale di verifica o 
‘audit’, preferibilmente entro 3-6 mesi dall’inizio del corso, che si svolge presso il ns. Policlinico e 
durante la quale viene valutato il livello di competenza e di capacità tecnica raggiungo dal 
discente.  

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 dei PICC-port in 
modo conforme ai requisiti richiesti dalla Consensus WoCoVA.  
 
__________________________________________________________ 
 
Coordinatore scientifico del corso: Mauro Pittiruti  
 
Docenti: Laura Dolcetti, Alessandro Emoli, Antonio LaGreca, Andrea Musarò, Mauro Pittiruti, 
Giancarlo Scoppettuolo, Cristina Taraschi  
 
Destinatari: Il corso è diretto a medici e infermieri specificamente interessati ad apprendere la 
metodica dell’impianto di sistemi venosi totalmente impiantabili ad inserzione brachiali (cosiddetti 
‘PICC-port’). Prerequisito per la iscrizione al corso è che il richiedente abbia già una esperienza 
consolidata nel posizionamento di PICC con tecnica ecoguidata ed ECG-guidata. 
 
Il costo del corso (comprendente il materiale didattico in formato elettronico e gli attestati di 
partecipazione e certificazione) è di 1000 euro (IVA esclusa).  
Non sono previsti crediti ECM.  
Il numero di posti è limitato a 6 iscritti.  
 
La domanda di partecipazione al corso dovrà pervenire entro il 30 settembre 2020 alla 
Coordinatrice Didattica del Corso, Laura Dolcetti ( corsiaccessivascolariroma@gmail.com ).  
 
La domanda dovrà essere accompagnata da un breve curriculum vitae volto a dimostrare che il 
richiedente ha già una esperienza consolidata nel posizionamento di PICC con tecnica ecoguidata 
ed ECG-guidata. 
 
Per altre informazioni sul corso, contattare Mauro Pittiruti ( mauropittiruti@me.com ).  
 
 


