
COME ARRIVARE ALLA SEDE DEL CORSO: 
 
 
Punto A: termine del raccordo autostradale A8 
 
Punto B: Centro Congressi De Filippi, 
 via Brambilla 15 – Varese. 
 

 
 

 

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI: 
 

Segreteria organizzativa 
Collegio IPASVI di Varese 

Via Pasubio n.26 - 21100 Varese 
Tel. 0332/310950 - Fax 0332/311591 

 http://www.ipasvivarese.it 
	  

- POSTI	  DISPONIBILI:	  n.50,	  di	  cui	  10	  posti	  riservati	  agli	  
studenti	  del	  Corso	  di	  Laurea	  per	  Infermiere.	  

	  
- di	  cui	  massimo	  5	  disponibili	  a	  titolo	  gratuito,	  per	  gli	  
iscritti	  al	  Collegio	   IPASVI	  di	  Varese	   laureati	  nell’AA	  
2012-‐2013	  e	  2013-‐2014,	  che	  producano	  autocertifi-‐
cazione	  attestante	  di	  essere	  in	  cerca	  di	  occupazione	  
al	  momento	  dell’iscrizione	  al	  corso.	  Per	  usufruire	  di	  
questa	  opportunità,	   l’iscrizione	  dovrà	  avvenire	  tas-‐
sativamente	  entro	  Venerdì	  10	  novembre	  2014.	  

	  
- La	  partecipazione	  comporta	  un	  contributo	  di	  15	  eu-‐
ro	  per	  gli	  iscritti	  al	  collegio	  IPASVI	  di	  Varese	  in	  rego-‐
la	  con	  la	  quota	  d’iscrizione	  annuale,	  di	  30	  euro	  per	  i	  
non	  iscritti	  o	  non	  in	  regola	  con	  la	  quota	  d’iscrizione	  
annuale	  e	  di	  10	  euro	  per	  gli	  studenti.	  

	  
- La	  quota	  d’iscrizione	  comprende	  il	  coffee	  break	  e	  il	  
pranzo.	  

	  
- Per	  partecipare	  al	  corso	  è	  necessario	  seguire	  la	  pro-‐
cedura	  descritta	  nella	  scheda	  di	  iscrizione	  allegata.	  

	  
- L’attestato	   di	   partecipazione	   con	   i	   relativi	   crediti	  
ECM	  sarà	  rilasciato	  a	  tutti	  coloro	  che	  parteciperan-‐
no	  almeno	  al	  90%	  delle	  ore	  previste	  dall’evento.	  

 
 
 
 

In caso di mancata partecipazione 
la quota non sarà rimborsata. 

 

EVENTO FORMATIVO A CURA DI 
 
 
 
 
 

 
 

Corso residenziale 
 

LA GESTIONE INFERMIERISTICA DEI 
DISPOSITIVI INTRAVASCOLARI 

 
Seconda edizione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Centro Congressi "De Filippi" 
VARESE, Via Brambilla 15 

 
Sabato 22 novembre 2014 

 
 

DESTINATARI: 
 

Infermieri 
Assistenti Sanitari 

Infermieri Pediatrici 
 
 

ASSEGNATI 7,1 CREDITI ECM 



 
PREMESSA 

I cambiamenti demografici, l’aumento della cronicità e della fragi-
lità sul territorio, la maggior incidenza di tumori, la concentrazio-
ne maggiore di persone con patologie acute e complesse negli 
ospedali, uniti a nuove scoperte e nuove tecniche che apportano 
cambiamenti alla prassi quotidiana, richiedono ai professionisti 
della salute di evolversi e adattarsi alle nuove esigenze di salute 
delle persone, per meglio rispondere ai bisogni emergenti.  
Questi cambiamenti si accompagnano anche a una modifica delle 
competenze dell’infermiere, che deve far fronte ai nuovi e diversi 
bisogni espressi dagli ammalati e risponderne in termini di re-
sponsabilità professionale, nella presa in carico della persona nella 
sua globalità. In tal senso, anche la gestione dei dispositivi intrava-
scolari centrali e periferici, rientrando nella gestione del processo 
assistenziale, diventa momento di arricchimento e sviluppo delle 
conoscenze e competenze infermieristiche e quindi di maggiore 
richiesta in termini di responsabilità professionale. 

 
FINALITA’ 

Il corso ha lo scopo di promuovere un approfondimento delle 
conoscenze relative ai dispositivi intravascolari centrali e periferi-
ci, alla loro corretta gestione e all’educazione sanitaria all’assi-
stito, in un’ottica di miglioramento degli standard di efficacia ed 
efficienza. 

 
OBIETTIVI 

Obiettivo formativo n.18 – Contenuti tecnico-professionali (co-
noscenze e competenze) specifici di ciascuna professione, di cia-
scuna specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica. 
 
• Approfondire le conoscenze in merito ai differenti dispositivi 

intravascolari centrali e periferici; 
• arricchire le conoscenze in merito alla loro corretta gestione 

e alla prevenzione del rischio infettivo; 
• fornire indicazioni relative all’educazione sanitaria all’assistito 

e al caregiver. 

 
METODOLOGIA DIDATTICA 

Lezione frontale, discussione con i partecipanti. 

 
PROGRAMMA MATTINO 

08.30 – 09.00 Registrazione partecipanti. 
 

09.00 – 09.15 Presentazione della giornata e degli obiet-
tivi del corso. (moderatore Meroni M.L.) 

 
09.15 – 09.45 La gestione dei dispositivi intravascolari 

centrali e periferici: responsabilità e com-
petenze infermieristiche. (Di Leone A.L.) 

 
09.45 – 10.15  La gestione infermieristica ed il rischio in-

fettivo degli accessi vascolari. (Rudello C.) 
 

10.15 – 10.45 La gestione dei dispositivi intravascolari 
periferici e delle linee infusionali. (Chirtoa-
ca E.) 

 
10.45 – 11.00 Domande e confronto. 
 
11.00 – 11.15 Pausa caffè 

 
11.15 – 11.45 La gestione dei dispositivi intravascolari 

centrali e ad inserzione periferica. 
(Barbato P.) 

 
11.45 – 12.15 La gestione dei dispositivi intravascolari 

centrali “tunnellizzati” e “port-a cath”. 
(Frigo F.) 

 
12.15 – 12.45 La gestione dei dispositivi intravascolari e 

l’assistito in terapia dialitica. (Pariani B.) 

 
12.45 – 13.00 Domande e confronto. 
 
13.00 – 14.00 Pausa pranzo. 

 
 

 
 

 
 

 
PROGRAMMA POMERIGGIO 

14.00 – 14.30 La gestione infermieristica, l’educazione 
sanitaria dell’assistito e al caregiver; le cri-
ticità a livello di gestione domiciliare. 
(Fuso A.) 

 
14.30 – 15.15 Il progetto “PICC TEAM” dell’Azienda 

Ospedaliera S. Antonio Abate di Gallarate. 
(Bossi E. - Di Leone AL.) 

 
15.15 – 16.45 La gestione dei dispositivi centrali e perife-

rici: dimostrazione pratica con manichino 
(Di Leone AL. – Fuso A. – Barbato P. – 
Rudello C.) 

 
16.45 – 17.00 Conclusioni e compilazione questionario 

ECM. 
 
 

 
DOCENTI e MODERATORE 

 
Barbato Paola: Infermiere UO Anestesia e Rianimazione PO di Gallarate, tutor 
clinico, membro Picc Team. 
Chirtoaca Elena: Infermiere UO Cardiologia PO di Gallarate, tutor clinico, 
membro del gruppo che ha elaborato la procedura aziendale sulla “Gestione degli 
accessi vascolari”. 
Di Leone Anna Laura: Infermiere Coordinatore, UO Anestesia e Rianimazio-
ne PO di Gallarate, Responsabile infermieristico Picc Team. 
Dott. Bossi Emanuele: Medico Rianimatore, Vice Direttore UO Anestesia e 
Rianimazione PO di Gallarate, Responsabile Picc Team.  
Dott.ssa Meroni Maria Luisa: Infermiere, Dottore Magistrale in Scienze In-
fermieristiche e Ostetriche, Responsabile Modulo Formazione SITRA AO di Bu-
sto A. 
Frigo Fiorenza: Infermiere Servizio Day Hospital Oncologia Medica PO di Gal-
larate, referente del progetto "USOI - Unità di Supporto Oncologico Individualiz-
zato," tutor clinico, membro del gruppo che ha elaborato la procedura aziendale 
sulla “Gestione degli accessi vascolari”. 
Fuso Antonietta: Infermiere UO Anestesia e Rianimazione PO di Gallarate, 
tutor clinico, membro Picc Team. 
Pariani Barbara: Infermiere Coordinatore, Servizio Emodialisi PO di Gallarate 
membro del gruppo che ha elaborato la procedura aziendale sulla “Gestione degli 
accessi vascolari”.  
Rudello Cinzia: Infermiere UO Anestesia e Rianimazione PO di Gallarate, 
membro Picc Team.


