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Offerte 
e sconti 

Disorders - Infermieristica

QUOTA
€ 180 

un giorno - 8 ore - orario 9.00 - 18.00

• Cenni di anatomia delle vene
• Fondamenti ecografia ed ecoanatomia del braccio
• Classificazione degli accessi venosi:  

a breve, a medio e a lungo termine 
• Tecniche di impianto con l’utilizzo video

 – accesso percutaneo
 – accesso tunnellizzato
 – device totalmente impiantato 

• Complicanze precoci e tardive
 – malposizione
 – trombosi
 – infezione

• Caratteristiche dei vari dispositivi con dimostrazione pratica
 – i diversi materiali
 – i diversi tipi di punta
 – la differente lunghezza

• Criteri di scelta
• Dispositivi per la gestione dell'accesso venoso 

 – needlefree  connector
 – saturless device
 – feltrini a rilascio graduale

• Gestione dell'accesso venoso 
 – connessione
 – mantenimento
 – deconnessione

• Sessione pratica relativa alla gestione: 
 – medicazione
 – flusch e disostruzione prelievo
 – ecoanatomia del braccio tra i discenti  
e posizionamento di agocannula su pezzo anatomico animale

• Discussione casi clinici

Valutazione ECM

La terapia endovenosa rappresenta la principale via di 
somministrazione di farmaci in ambito ospedaliero e 
quindi la conoscenza della gestione degli accessi venosi 
assume un ruolo centrale nell’attività dell’infermiere.
Esiste un’ampia varietà di opzioni per la scelta del tipo 
di accesso venoso, in uno scenario che è in continua 
evoluzione.
Alla luce di questo l'Osservatorio della Sanità nel 
dicembre 2017 ha emanato le Linee Guida con l'obiettivo 
di implementare in Italia l'utilizzo di accessi venosi stabili 
e scelti con razionalità, rispettando i criteri di sicurezza, 
confort per il paziente, considerando anche il rapporto 
costo/efficacia.
La corretta gestione del device a medio e lungo termine è 
cruciale: da questa dipende la sua durata nel tempo e la 
comparsa o meno di complicanze correlate.

Obiettivi
• riconoscere i diversi device e le loro caratteristiche
• saper scegliere un dispositivo idoneo alle esigenze del 

paziente
• saper gestire i device (connessione, utilizzo e 

deconnessione) 
• sviluppare un pensiero critico sulle basi delle evidenze 

scientifiche
• saper individuare ecograficamente strutture venose, 

arteriose e nervose.
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