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19 giugno 2017 
Orario: 8.30-18.30 

 
Corso teorico-pratico organizzato dal servizio di Anestesia e Rianimazione 
dell’Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze, in collaborazione con GAVeCeLT 
(Gruppo Accessi Venosi Centrali a Lungo Termine - www.gavecelt.info). 

 
Responsabile scientifico: dr.ssa Francesca Rossetti  francesca.rossetti@meyer.it 
 
Docenti: Davide Celentano (Roma), Antonio La Greca (Roma), Mauro Pittiruti (Roma), 
Francesca Rossetti (Firenze), Giancarlo Scoppettuolo (Roma)   
 
Destinatari: Il corso è diretto a medici e infermieri specificamente interessati alle 
problematiche dell’accesso venoso nel neonato e nel bambino.  
Il corso è a numero chiuso, per un massimo di 50 partecipanti. 
 
Sede: NIC Nuovo ingresso Careggi 3, Largo Brambilla 1 Firenze.  
 
Crediti E.C.M. N. 9 per il 2017  
 
Quota iscrizione: €  150.  
 
Modalità iscrizione 

L’iscrizione dovrà essere effettuata obbligatoriamente ON LINE entro il 09 giugno 
2017. Seguirà richiesta, da parte della segreteria, di pagamento della quota di 
partecipazione per i professionisti sanitari esterni e, per tutti, conferma per la disponibilità 
posti. Una volta ottenuta la conferma si dovrà procedere al bonifico entro i 7 giorni 
successivi per convalidare l’iscrizione. In caso di mancato bonifico verranno considerate 
le altre domande di iscrizione in ordine di arrivo. 
 

Il corso si terrà solo nel caso di raggiungimento del nr. minimo di partecipanti (15 
discenti). 

 
Per i destinatari interni il corso è gratuito, ma con iscrizione obbligatoria; il numero di posti 
è limitato, in caso di richieste superiori alla disponibilità dei posti avrà la precedenza il 
personale sanitario di Area Critica impegnato nell’impianto e nella gestione degli accessi 
vascolari ( rianimazione, pronto soccorso, sala operatoria). 
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Orario Tematica  

h. 08.30 - 

h. 09.00  

Registrazione dei Partecipanti 

Presentazione obiettivi e contenuti 

Presentazione modalità organizzative evento 

h. 09.00 - 

h. 09.30 

Introduzione 

Cosa è cambiato nella gestione dell’accesso centrale? 

h. 09.30 - 

h. 11.00 

Sessione teorico – pratica: La gestione del sito di emergenza – 
ovvero la prevenzione della dislocazione e la prevenzione 
delle contaminazioni per via extraluminale  

h. 11.00 - 

h. 12.30 

Sessione teorico – pratica: La gestione delle linee infusionali - 
ovvero la prevenzione delle occlusioni e la prevenzione delle 
contaminazioni per via intraluminale  

h. 12.30 - 

h. 13.00 

Lezione frontale: Principi di gestione dei sistemi totalmente 
impiantabili (Port) 

h. 13.00 - 

h. 14.00 
Pranzo 

h. 14.00 - 

h. 15.00 

Sessione interattiva: Caso clinico simulato di infezione di un 
accesso venoso centrale 

h. 15.00 - 

h. 16.00 

Sessione interattiva: Caso clinico simulato di occlusione di 
accesso venoso centrale 

h. 16.00 - 

h. 17.00 

Sessione interattiva: Caso clinico simulato di trombosi venosa 
da accesso venoso centrale 

h. 17.00 - 

h. 18.00 

Lezione frontale: Prevenzione, diagnosi e trattamento delle 
principali complicanze meccaniche 

h.18.00 

h.18.30  

Consegna questionari di gradimento e apprendimento 

Restituzione dei risultati di apprendimento 

 
 
Informazioni 

Per iscriversi: clicca qui 
Per informazioni sulle modalità d’iscrizione: Roberta Latragna (roberta.latragna@meyer.it) 
- Settore Formazione AOU Meyer 
Per ogni altra informazione contattare Francesca Rossetti (francesca.rossetti@meyer.it) 

 
 

 

Programma 


