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Per il ciclo di eventi: “PRATICA ORIENTATA DALLE PROVE DI EFFICACIA NELL’AMBITO 

DELL’ASSISTENZA INFERMIERISTICA” 

PICC TEAM: Esperienze infermieristiche a confronto nella gestione 

degli accessi venosi centrali 

13/12/2014 SALA CONFERENZE - AO NIGUARDA CA’ GRANDA (MILANO) 

Pad. 1, II° piano,  area ingresso- piazza Ospedale Maggiore 3 – 20162 Milano 

RAZIONALE 

Il posizionamento di un accesso venoso sia esso centrale o periferico, rappresenta la principale via 

di somministrazione delle terapie infusionali e una delle più comuni esperienze invasive a cui il 

paziente è sottoposto in ambiente ospedaliero. (Conti, 2013) Il Centers for Diseas Control and 

Prevention (2011) afferma che nelle terapie intensive degli Stati Uniti ogni anno si raggiunge la 

quota di 15 milioni di giorni di cateterizzazione venosa centrale con 80.000 infezioni catetere-

correlate. Queste infezioni secondo il CDC di Atlanta (2011) aumentano da sole in maniera 

indipendente i costi ospedalieri, le complicanze e la durata dell’ospedalizzazione. L’aspetto della 

prevenzione delle complicanze legate ai dispositivi vascolari è molto sentito a livello internazionale, 

ed è per questo, che sono nati nel mondo dei veri e propri team dedicati alla gestione dei 

dispositivi e della terapia infusionale. (Harpel, 2013). Questi progressi scientifici offrono 

all’Infermiere la possibilità di sviluppare nuove competenze e responsabilità per soddisfare in modo 

sempre più appropriato i bisogni di assistenza infermieristica espressi dalla persona assistita sia in 

ambiente ospedaliero che extraospedaliero. L’evento formativo proposto ha l’obiettivo di offrire ai 

partecipanti momenti di approfondimento attraverso la presentazione di esperienze infermieristiche 

nelle diverse aziende ospedaliere lombarde. 

PROGRAMMA 

8.30 9.00 Registrazione dei partecipanti 

9.00 9.15 Introduzione e moderazione - Giuseppina Tiraboschi / Monia Aleandri 

9.15 10.15 

La gestione multidisciplinare degli accessi venosi centrali. Riflessioni in 

termini di sicurezza, costo-efficacia, indicazioni e criteri di scelta per  

l’impianto di PICC, Midline, Port-a-chat 

Luigi Cannizzo 

10.15 11.15 

Modelli organizzativi e nuove frontiere all’utilizzo dei CVC ad inserzione 

periferica. Il percorso di progettazione all’introduzione del P.I.C.C e 

Midline - l’esperienza  dell’A.O. Ospedale di Circolo di Melegnano 

Giuseppe De 

Luca 

11.15 11.45 Coffe Break 

11.45 12.45 
L’esperienza dell’ambulatorio infermieristico dell’A.O. Ospedale di 

Circolo di  Melegnano per la gestione dei PICC e Midline 
Pietro Zerla 

12.45 13.45 

L’esperienza del team infermieristico nel Dipartimento 

Oncoematologico presso l’A.O.  Papa Giovanni XXXIII di Bergamo per 

la gestione dei PICC e Midline. 

Angela Trunfio 

13.45 14.15 Discussione - Test di verifica dell’apprendimento - Questionario di gradimento 

DALLE 14.15 Brunch con brindisi per scambio Auguri di Buone Feste 
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Responsabile scientifico:  

Tiraboschi Giuseppina: Coordinatore Infermieristico – c/o S.C. Direzione Professioni 

Sanitarie – A.O. Papa Giovanni XXIII, Bergamo 

 

Docenti: 

Aleandri Monia: Coordinatore Infermieristico – c/o S.C. D.I.T.R.A - A.O. Ospedale 

Niguarda Ca’ Granda, Milano 

Cannizzo Luigi: Infermiere di Terapia Intensiva - Dipartimento Emergenza Urgenza AO 

San Gerardo, Monza / Picc Team HSG 

De Luca Giuseppe: Direttore S.C. S.I.T.R.A – c/o A.O. Ospedale di Circolo di Melegnano 

Angela Trunfio: Infermiera – c/o Ematologia Degenza e Centro Trapianti – A.O Papa 

Giovanni XXIII, Bergamo 

Pietro Zerla: Coordinatore Infermieristico – c/o Day Hospital Oncologico – Presidio 

Ospedaliero di  Gorgonzola - A.O. Ospedale di Circolo di Melegnano 

 

Destinatari: 

Coordinatori infermieristici, Infermieri: con accreditamento ECM 
Studenti infermieri: senza accreditamento ECM  
 

Crediti erogati: 5,9  

Per informazioni e iscrizioni:  

inviare mail con scheda di iscrizione e copia ricevuta pagamento a: 

segreteria@arli-infermieri.it 

fax: 02/58325428 

Quota di contributo 

La quota comprende: partecipazione ai lavori, kit congressuale, rilascio certificato di 
presenza o Ecm per professioni sanitarie, brunch  
 

Infermiere socio ARLI: Iscrizione solo Convegno € 30 

Infermiere socio: Iscrizione Convegno + rinnovo quota ARLI 2015 €50 

Infermiere non socio: Iscrizione Convegno + iscrizione quota ARLI 2015 €50 

Studente infermiere socio ARLI: Iscrizione Convegno € 15 

Studente infermiere socio ARLI: Iscrizione Convegno + rinnovo quota ARLI 2015 € 25 

Studente infermiere non socio ARLI: Iscrizione Convegno + iscrizione quota ARLI 2015 € 25
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MODULO DI ISCRIZIONE EVENTO FORMATIVO 

PICC TEAM: 

Esperienze infermieristiche a confronto nella gestione degli accessi venosi centrali 

Accreditamento ECM in corso 

 

DATI ANAGRAFICI: 
 

Cognome: _______________________________   Nome: _______________________________ 

Indirizzo: ______________________________________________________________________ 

CAP: ___________   Città: _______________________________________  Provincia: ________ 

Telefono: ___________________________    E-mail: ___________________________________ 

 
 

DATI NECESSARI PER OTTENERE I CREDITI E.C.M.: 
 

Data di nascita: ___________________   Luogo di nascita: _______________________________ 

Qualifica professionale: ___________________________________________________________ 

Specificare se:           DIPENDENTE           LIBERO PROFESSIONISTA 

Iscritto al Collegio IPASVI di:  _______________________________________________________ 

Numero di iscrizione: ______________  Codice Fiscale:  _________________________________ 

   

Quota di partecipazione all’evento:   Pagamento tramite: 

  €50,00 (iscrizione/rinnovo ARLI 2015+corso)   versamento su ccp 44818201 intestato ad ARLI 
corso PICC MILANO 

  € 30,00 (infermieri solo corso)   bonifico su IBAN   IT65K0760101600000044818 
201 intestato ad ARLI causale corso PICC MILANO 

  € 25,00 (iscrizione/rinnovo ARLI + corso 
STUDENTI 

  contanti previo invio dell’iscrizione con tutti i 
dati richiesti 

  € 15,00   (studenti solo corso  

  
 Autorizzo l’invio delle comunicazioni associative e di altro materiale divulgativo (newsletter)  

        a mezzo        E-MAIL           POSTA ORDINARIA 

  Autorizzo il trattamento dei dati personali, in base a quanto espressamente previsto dal Decreto  

       Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”  

Milano, _____________________       Firma per esteso: ______________________________________ 
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Informativa ai sensi dell’art. 13 Decreto Legislativo n. 196 del 2003 
 

Questa informativa viene fornita ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/03 (di seguito Codice privacy), dettato in materia d i 
protezione dei dati personali. Secondo la legge indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, 
trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dell’interessato. 
Ai sensi dell’art. 13 del Codice privacy, l’Associazione Regionale Lombardia Infermiere/i, con sede legale in Via Vincenzo 
Russo 8, 20127 Milano, Titolare del trattamento, le fornisce le seguenti informazioni: 
1. Le informazioni oggetto della presente comunicazione riguardano i dati personali da voi direttamente fornitici, nonché 
altri dati a voi relativi che potranno essere acquisiti in futuro. 
2. Il trattamento dei dati avviene per le finalità atte al conseguimento degli scopi sociali e, comunque, connessi e strumentali 
alle attività dell'associazione, quali ad esempio: finalità connesse all’acquisizione di informazioni, utili all’attivazione o alla 
prosecuzione di rapporti con la nostra associazione; finalità connesse agli adempimenti degli obblighi di legge. 
3. I dati saranno inseriti in una banca dati e/o conservati in archivi cartacei o su supporto informatizzato e saranno da noi 
trattati manualmente oppure attraverso l’ausilio di sistemi elettronici, telematici e con ogni altro mezzo messo a 
disposizione dalla tecnica e dall’evoluzione tecnologica nel rispetto della legge. Il trattamento dei dati avverrà in modo lecito 
e corretto e, comunque, tale da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 
4. Il conferimento da parte vostra dei dati per le finalità sopra menzionate è facoltativo. Tuttavia l’eventuale vostro rifiuto di 
fornirli può comportare l’impossibilità da parte dell’Associazione a dar corso agli obblighi legali e statutari nello svolgimento 
della sua attività. 
5. I vostri dati personali possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere comunicati ai 
soggetti cui la comunicazione sia necessaria o opportuna per il raggiungimento delle finalità indicate al punto 2. 
6. Informiamo infine, che potranno essere esercitati i diritti contemplati dall'art. 7 del Codice privacy, tra cui quello di 
ottenere dal Titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e di consentirgliene, nel caso, la messa a 
disposizione. Si potrà pertanto chiedere di avere conoscenza dell’origine dei dati nonché della logica e delle finalità del 
Trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di 
legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati stessi; di opporsi, per motivi legittimi, al 
trattamento. Si potrà rivolgere direttamente presso la sede del Titolare del trattamento sopra indicata, tramite posta 
ordinaria o all’indirizzo di posta elettronica indicato. 
7. Titolare del Trattamento è l’Associazione Regionale Lombardia Infermiere/i, nella persona del Presidente, contattabile 

all’indirizzo email:  presidente@arli-infermieri.it.  

 

 

 

Si prega di inviare il presente modulo, insieme alla ricevuta di pagamento  

(scansione o foto) alla mail  segreteria@arli-infermieri.it 
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