Corso teorico pratico

Nuove tecnologie e nuove metodologie per
l’accesso venoso neonatale
Un progetto educazionale del Polo Didattico GAVeCeLT, in
collaborazione con GAVePed (Gruppo Accessi Venosi Pediatrici)
Roma, 7 novembre 2018

RESPONSABILI SCIENTIFICI DEL CORSO: Mauro Pittiruti e Clelia Zanaboni

PROGRAMMA DEL CORSO
Ore 8.45 – 13.00
LEZIONI TEORICHE
Presentazione del corso (10’)
Nuovi materiali, nuove tecnologie e nuove strategie per minimizzare le complicanze
dell’accesso venoso centrale nel neonato (30’)
Nuove metodologie nel posizionamento dei cateteri venosi ombelicali (30’)
Nuove metodologie per la visualizzazione e puntura delle vene superficiali: la tecnologia NIR
e il protocollo RaSuVA (20’)
Nuove metodologie per il posizionamento dei cateteri epicutaneo cavali (30’)
Nuove possibilità di accesso centrale: CICC e FICC ecoguidati (30’)
Setting per l’impianto dei CICC in terapia intensiva neonatale (sedazione, controllo termico,
posizione del neonato) (20’)
Tip location mediante ECG intracavitario (20’)
Tip navigation e tip location con metodo ecografico (20’)
Gestione del sito d’emergenza: prevenzione della dislocazione e della contaminazione per via
extraluminale (15’)
Gestione della linea infusionale: prevenzione della occlusione del lume e della
contaminazione per via intraluminale (15’)
Un algoritmo per la scelta razionale dell’accesso venoso nel neonato (15’)

Ore 13.00 – 14.00 Lunch
Ore 14.00 – 14.30
Sessione video
Ore 14.30 – 17.00
ESERCITAZIONI PRATICHE
1 – Posizionamento cateteri venosi ombelicali su simulatore
2 – Visualizzazione e incannulamento di vene periferiche con tecnologia NIR
3 – RaCeVa su volontari sani
4 – Tecniche di venipuntura ecoguidata su simulatore
5 – Tecniche di medicazione e fissaggio nei vari dispositivi del neonato
Ore 17.00 – 17.30
Discussione finale e conclusioni
INFORMAZIONI GENERALI
Il corso è rivolto a medici e infermieri, preferibilmente già in possesso di nozioni base di
ecografia nel neonato. Ad ogni discente verrà rilasciato un attestato di partecipazione.
Non sono previsti crediti ECM.
Il corso si svolgerà nelle aule dell’Hotel Excel Montemario (via degli Scolopi, 31),
adiacente al Policlinico Universitario ‘A.Gemelli’.
ISCRIZIONE AL CORSO
La partecipazione al corso è subordinata all'invio di una domanda informale di
iscrizione al corso. La domanda dovrà essere inviata via email - entro il 20 ottobre 2018 direttamente alla coordinatrice organizzativa del corso, la sig.ra Laura Dolcetti (email
corsiaccessivascolariroma@gmail.com). Il corso è a numero chiuso e riservato ad un
massimo di 20 iscritti. Il costo del corso è di 300 euro + IVA, da versare entro il 1 novembre
2018, secondo modalità che verranno successivamente comunicate.

