
COLLEGIO IPASVI – PROVINCIA DI BOLOGNA 

 

 

Corso di formazione continua ECM per Infermieri  

e Infermieri Pediatrici 

 
 

“Gli accessi vascolari” 
I Edizione 2016 

 
Obiettivi del corso: 

L’incontro ha l’obiettivo di promuovere le buone pratiche assistenziali sugli accessi vascolari, dal razionale di scelta 

sull’appropriatezza del dispositivo intravascolare più indicato per le esigenze del paziente, alle più recenti 

raccomandazioni sulla gestione dei devices e sul controllo delle infezioni e delle complicanze. 

Verranno descritte le caratteristiche e le modalità di gestione dei dispositivi intravascolari, degli accessi vascolari 

periferici a breve termine (aghi, cannule e cateteri Midline)  e di quelli centrali a medio e lungo termine (PICC - cateteri 

centrali a inserzione periferica, cateteri venosi centrali ad inserzione centrale, cateteri impiantati e tunnellizzati a lungo 

termine – Port e Broviac). 

Si tratteranno inoltre le tematiche legate alle vie di somministrazione alternative a quella intravascolare, utilizzabili in 

situazioni di emergenza, come l’accesso intraosseo e la somministrazione intranasale di farmaci. 

 

PROGRAMMA 
 

DATE E ORARI 

07 OTTOBRE 2016 

CONTENUTI 

Ore 13.45 – 14.00 Registrazione partecipanti e presentazione del corso 

Ore 14.00 – 15.00 Introduzione alle tematiche degli accessi vascolari 

Docente: Dott. Guglielmo Imbriaco 

Ore 15.00 – 15.30 Appropriatezza: i criteri di scelta del dispositivo intravascolare 

Docente: Dott. Nicola Cilloni 

Ore 15.30 – 16.00 Ecografia e accessi vascolari: la soluzione al problema? 

Docente: Dott. Alessandro Monesi, Dott. Claudio Tacconi 

Ore 16.00 – 16.30 Targeting ZERO: le buone pratiche di gestione degli accessi vascolari 

Docente: Dott. Ciro Tenace 

Ore 16.30 – 16.45 PICC e Midline 

Docente: Dott. Alessandro Monesi, Dott. Claudio Tacconi 

Ore 16.45 – 17.00 Ma in emergenza serve davvero una via venosa? 

Docente: Dott. Guglielmo Imbriaco 

Ore 17.00 – 17.15 Accessi vascolari a lungo termine: Port e Boviac 

Docente: Dott.sa Rita Boschi, Dott. Angelo Caponigri 

Ore 17.15 - 17.45 

 

Gli accessi vascolari in emodialisi 

Docente: Dott. Ferdinando Affinito 

Ore 17.45 – 18.00 Discussione interattiva tra docenti e discenti, con esempi pratici, e conclusioni 

Ore 18.00 – 18.30 Compilazione questionario ECM e consegna attestato di partecipazione 
 

Destinatari: Corso riservato a Infermieri e Infermieri Pediatrici 
 

Docenti: 

 Dott. Ferdinado Affinito Infermiere, Servizio Dialisi CAD, Ospedale Maggiore, AUSL di Bologna; 

 Dott.ssa Rita Boschi Infermiera, Chemioterapia dei Tumori dell’Apparato Locomotore, IRCCS Istituto 

Ortopedico Rizzoli di Bologna; 

 Dott. Angelo Mario Caponigri Infermiere presso la Clinica Ortopedica e Traumatologica III, Chirurgia 

Generale e Toracico Muscolo Scheletrica, IRCCS Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna; 

 Dott. Nicola Cilloni Dirigente Medico, specialista in Anestesia e Rianimazione, Responsabile UOS Terapia 

Intensiva, Ospedale Maggiore, AUSL di Bologna – Direttore Sanitario Pubblica Assistenza Croce del Navile; 

 Dott. Guglielmo Imbriaco Infermiere specialista in emergenza sanitaria, Unità Operative Terapia Intensiva e 

Rianimazione, 118 Bologna Soccorso e elisoccorso, Ospedale Maggiore, AUSL di Bologna; 

 Dott. Alessandro Monesi Infermiere specialista in area critica, ruolo assistenziale, tutor clinico, UO 

Rianimazione e Terapia Intensiva, Ospedale Maggiore, AUSL di Bologna; 

 Dott. Claudio Tacconi Infermiere Area Critica, UO Terapia Intensiva e Rianimazione, 118 Bologna Soccorso e 

elisoccorso, Ospedale Maggiore, AUSL di Bologna; 

 Dott. Ciro Tenace Infermiere addetto al Controllo delle Infezioni (ICI), Azienda USL di Bologna e IRCCS 

Istituto delle Scienze Neurologiche. 
 



 

Metodi di lavoro: lezioni frontali, discussione interattiva. 
 

Nell’aula sono presenti le seguenti attrezzature e tecnologie per la didattica: lavagna luminosa, lavagna a fogli 

mobili, personal computer, videoproiettore. 
 

Posti disponibili: n. 50 
 

Sede del corso: Aula Formazione Collegio IPASVI Bologna - Via Giovanna Zaccherini Alvisi 15/I.  
 

Modalità di partecipazione: 

La partecipazione al Corso di formazione ECM: “Gli accessi vascolari” I edizione 2016 è aperta a tutti gli Infermieri e 

Infermieri Pediatrici iscritti all’Albo IPASVI di Bologna ed agli Infermieri e Infermieri Pediatrici che esercitano la 

professione nelle strutture sanitarie pubbliche e private di questa Provincia e comunque iscritti ai rispettivi Collegi 

IPASVI della Provincia di  residenza. 
 

Si rammenta che i criteri per definire la presenza utile a consentire il conseguimento dei crediti ECM a coloro che 

prendono parte agli eventi formativi prevedono: 

- Il 100% delle ore di partecipazione previste da programma, in quanto evento con durata inferiore alle 6 ore; 

Si ricorda comunque che: 
 

1) Il tempo viene calcolato escludendo quello previsto per le prove di valutazione finali; 

2) Per conseguire i crediti è necessario anche superare la prova di valutazione finale. 
 

 

Si invitano pertanto i partecipanti ad attenersi alle indicazioni sopra riportate; in caso contrario, il 

conseguimento dei crediti ECM non può essere garantito. 
 

Quota di iscrizione: € 20,00  
 

Durata del corso: ore 4 

 

In fase di accreditamento ECM 

 

Preiscrizioni e iscrizioni: 

 

dal 05 Settembre 2016 (fino ad esaurimento posti) 

 

 

MODALITA’ D’ISCRIZIONE 
 

Si ricorda che è indispensabile effettuare la preiscrizione ai corsi (prima di procedere con l’invio della scheda di 

partecipazione e della ricevuta dell’avvenuto versamento), recandosi presso la segreteria del Collegio IPASVI o 

telefonando al n. 051 39 38 40 in orario d’ufficio (lun-merc 09.00-12.00, mart-giov-ven 14.00-17.00). 

L’iscrizione sarà ritenuta definitiva solo dopo il pagamento della quota prevista e l’invio della scheda di iscrizione 

debitamente compilata e della ricevuta di avvenuto versamento della quota di partecipazione. A tal fine, il 

pagamento del corso deve essere effettuato entro e non oltre 10 giorni dalla data di pre-iscrizione:  
 

1) direttamente presso la sede del Collegio IPASVI in orario d’ufficio; 

 

oppure 
 

2) tramite bollettino di c/c postale, utilizzando il seguente numero di c/c postale:  

16484404 

e intestandolo al Collegio IPASVI - Via Giovanna Zaccherini Alvisi 15/B- 40138 Bologna; 
 

3) tramite bonifico bancario, utilizzando le seguenti coordinate bancarie: 

UNICREDIT BANCA - Filiale Bologna Dante - Via Dante 1, Bologna 

Paese:  IT - CIN EUR: 94 - CIN: F - ABI: 02008 - CAB: 02455 - C/C: 000001597160 - Codice BIC SWIFT: 

UNCRITB1PM5.  

e intestandolo a “Collegio IPASVI - Via Giovanna Zaccherini Alvisi 15/B- 40138 Bologna” 
 

In entrambi i casi, nella causale del bollettino o del bonifico bancario, è essenziale indicare chiaramente il titolo del 

corso e il nome della persona che si iscrive. 
La ricevuta del pagamento (nel caso di versamento mediante bonifico, è necessario inviare l’effettiva ricevuta di 

avvenuto pagamento, e non quella di prenotazione del suddetto) e la scheda di iscrizione (scaricabile e stampabile 

anche dal sito: www.ipasvibo.it), debitamente compilata, devono essere inoltrate entrambe al Collegio tramite fax al 

numero 051 344267, entro e non oltre 10 giorni dalla data di pre-iscrizione. 

Si prega di attenersi strettamente alle suddette modalità di iscrizione: quanto pervenuto in maniera non conforme 

alle indicazioni non sarà accettato. 

In caso di sopraggiunta impossibilità a partecipare, si invitano gli iscritti al corso a comunicare tempestivamente la 

mancata presenza alla Segreteria. 


