PICC e MIDLINE: Posizionamento ecoguidato
e Gestione accesso vascolare

DURATA
14 ore (un pomeriggio di 5 ore e la giornata successiva di 9 ore).
DESTINATARI
Medici e Infermieri.
OBIETTIVI
Acquisizione e consolidamento delle competenze teoriche e psicomotorie necessarie per
gestire e posizionare con accesso venoso periferico, sotto guida ecografica, un catetere
tipo Midline o Picc.
Fornire una precisa conoscenza delle procedure di inserimento, di gestione del presidio
medico e di prevenzione delle complicanze, tale da governare l’intero processo
assistenziale, garantendo una corretta organizzazione ed un efficace lavoro del team che
prende in carico il paziente.
DESCRIZIONE
Il per-corso alterna momenti teorici a pratici e consente di approfondire le indicazioni,
l'anatomia e le tecniche di posizionamento di un catetere nel sistema venoso centrale
attraverso una vena periferica sotto guida ecografica. Si inizia con una parte cognitiva, si
passa all’anatomia ecografica con uso di ecografo su volontari; segue la dimostrazione
con task trainer per far capire la puntura del vaso usando schermo ecografo. Ogni
discente avrà il suo task trainer con cui potrà esercitarsi nel coordinamento visione - uso
dell’ago con mano dominante e sonda ecografica con l’altra mano.
Dopo l’addestramento sul task trainer si procederà alla simulazione con uso del
simulatore avanzato in sala di simulazione, dove il discente dopo avere visto la procedura
effettuata dall’istruttore, ripeterà la prova, cercando di immergersi in uno scenario che
riproduce la realtà clinica.
Mediante l'uso della simulazione i discenti potranno provare in un ambiente sicuro una
procedura invasiva.
PARTECIPANTI
Max 9 (un tutor ogni tre partecipanti).
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DOCENTI
Docenti Istruttori di Simulazione, esperti di ecografia in area chirurgica
Istruttori Specialisti esperti nel posizionamento di cateteri tipo PICC-MIDLINE, sotto
guida ecografica
Istruttori/Facilitatori di Simulazione medica avanzata (professionisti sanitari).
ECM
Previsti crediti ECM per gli aventi diritto.
LABORATORIO
Per chi volesse approfondire le abilità tecniche ed esercitarsi sulle skills inserite nel corso
sono previsti laboratori personalizzati, della durata di 3 ore ciascuno, con tutor dedicato.

Il committente, se ritenuto opportuno, può richiedere il corso per il solo team che si
intende formare presso la propria azienda (ad es. attivazione ambulatorio PICC - TEAM) e
concordare l’intero percorso formativo.
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