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Il corso si propone di fornire i fondamenti teorici e pratici sulle indicazioni, tecniche, 
complicanze immediate e a distanza dell’impianto di cateteri venosi centrali ad 
accesso periferico(PICC) e dei cateteri periferici lunghi definiti anche sistemi venosi 
a medio-lungo termine (MIDLINE).
In particolar modo si andranno ad analizzare i diversi casi clinici in cui poter ricorrere 
a tali dispositivi, la loro corretta gestione e le loro differenze. 
Il PICC è un catetere centrale, ovvero la sua punta viene posizionata in prossimità 
della giunzione tra vena cava superiore ed atrio destro. Il PICC consente quindi tutti 
gli utilizzi tipici dei cateteri venosi centrali (CVC) "classici": misurazione della PVC, 
infusione di soluzioni ipertoniche (osmolarità superiore a 800 mOsm/litro), 
somministrazione di farmaci basici (pH >9), acidi (pH <5) o vescicanti o irritanti 
sull’endotelio.
Il Midline è un catetere periferico, la sua punta infatti rimane a livello della vena 
ascellare o della vena succlavia o comunque in posizione "non centrale". Questo 
dispositivo, pertanto, non consente gli utilizzi tipici dei cateteri venosi centrali (CVC) 
"classici" come sopra indicati. Rimane pertanto utilizzabile per terapie 
farmacologiche e nutrizionali compatibili con la via periferica (osmolarità < 800 
mOsm/l, pH tra 5 e 9, farmaci non vescicanti e non irritanti per l’endotelio).

Alla parte teorica che sarà effettuata nella prima giornata del corso, seguirà una 
seconda giornata di pratica in sala operatoria con incannulamenti guidati su pazienti 
selezionati. I casi clinici presi in considerazione riguarderanno pazienti con patologia 
oncologica o affetti da malattie ematiche che necessitano   di un accesso venoso 
centrale per un tempo particolarmente prolungato (da due mesi ad un anno) candidati 
a chemioterapia o trapianto ematopoietico, all’infusione di soluzioni con pH < 5 o pH 
>9, o osmolarità > 800 mOsm/l, o con effetto vescicante o irritante sull’endotelio. 
Inoltre, verranno presi in considerazione anche i casi clinici di pazienti non 
oncologici ma affetti da patologie cronico-degenerative ad elevato rischio di 
malnutrizione o denutrizione, che necessitano di terapia nutrizionale. Per il 
posizionamento dei dispositivi in esame si ricorrerà ad un approccio sotto guida 
ecografica. (si allega programma).

, dirigente medico I livello, 
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Programma
26 Marzo 2015

ore 13.45  Pausa Pranzo

ore 11.00 Apertura dei lavori

ore 11.15 Classificazione degli accessi venosi: legislazione e pratica clinica

ore 11.45  Gestione CVC: Sutureless devices, needlefree connectors, tecnica di
                medicazione (1°giornata e successive); tecniche di lavaggio (flush) e di
                chiusura del sistema (lock) con e senza eparina; timing del controllo del
               catetere e delle medicazioni.

        

ore 12.15 I cateteri PICC e Midline: Caratteristiche, indicazioni e commenti

                  

ore 12.45 Power Platform : caratteristiche e performance dei dispositivi Power     
                  injectable

           

Ore 13.00 L’accesso vascolare periferico innovativo: il PowerGlide
                
                 

ore 13.15  Anatomia dei vasi dell’arto superiore

ore 13.30 Tecniche di venipuntura : la guida ecografica
                  
                  
       

ore 14.30 Impianto di PICC e Midline: Video di tecnica
ore 15.00 Ecoanatomia dei vasi degli arti superiori

                  Carmine Barbato Romano

Carmine Barbato Romano – Raffaele Iennaco

Raffaele Iennaco

       Raffaele Iennaco

Rosanna Petrucci

                 Maria Di Pietro

Rosanna Petrucci



                 

ore 16.00 Discussione casi clinici

                  

ore 17.00 Prove di impianto e gestione PICC su modello animale

                  

ore 18.30 Chiusura della giornata

ore 9.00  Sessione pratica a gruppi:

I discenti parteciperanno attivamente a tutte le procedure tecniche:

Impianti ecoguidati di PICC e Midline
Metodo ECG per la verifica tip location

Laboratorio pratico:

Esercitazioni pratiche sull’utilizzo dell’ecografo
Ecografia dei vasi
Simulazione di venipuntura ecoguidata

Gestione PICC

Controllo RX degli impianti

Ore 15.45 Questionario ECM, verifica di gradimento del corso 
                  Conclusione dei lavori

Associazione “Amic i di ISAL”,
sezione d i Benevento,
via dell’Angelo, 1
82100 Benevento

Barbato Romano Carmine
0824/57773

3343936370
: isalbenevento@virgilio.it

Maria Di Pietro

Vincenzo Palmieri – Rosanna Petrucci

Raffaele Iennaco -  Vincenzo Palmieri

27 Marzo 2015
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