
L’ACCESSO VENOSO: 
TRA INNOVAZIONE E COMPETENZA

15 ottobre 2021
dalle 8.30 alle 18.00

HOTEL VIEST Vicenza

MODALITÁ DI ISCRIZIONE 
Per accedere al corso/congresso è obbligatorio essere 
in possesso di green pass valido ed essere preiscritti al 
congresso secondo la procedura riportata qui di segui-
to. Per la partecipazione è necessario compilare la scheda 
di iscrizione ed inviarla alla segreteria organizzativa tramite 
mail: piccteamcongressi@aulss8.veneto.it la quale in-
vierà mail di conferma.
É necessario l’invio di una mail di richiesta per ogni parte-
cipante.
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al congresso è a titolo gratuito.  
 
INFORMAZIONI GENERALI 
PROVIDER: FONDAZIONE FADOI CODICE ECM: 428-
328803 - OBIETTIVO FORMATIVO: 29 - Innovazione tec-
nologica: valutazione, miglioramento dei processi di ge-
stionedelle tecnologie biomediche, chimiche, fisiche e dei 
dispositivi medici. HealthTechnology Assessment - CRE-
DITI 6 - CATEGORIE ACCREDITATE: MEDICI CHIRURGHI 
TUTTE LE DISCIPLINE, INFERMIERI, FARMACISTI - A tutti 
i partecipanti sarà rilasciato attestato di frequenza 

SEGRETERIA SCIENTIFICA 
Moresco Renato Ambulatorio Picc
Rampazzo Alessandra Ambulatorio Picc 
Elena Piana Ambulatorio Picc
Tezza Riccardo Ambulatorio Picc
 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
Paulotto Elisabetta 338 717 8172
Segreteria Organizzativa:  
piccteamcongressi@aulss8.veneto.it
info tel: 333 6157342
(dalle ore 8.00 alle ore 15.00)

Come raggiungere la sede del Corso:
La sede si trova all’uscita del casello Vicenza EST
HOTEL VIEST Via U. Scarpelli, 41- 36100 Vicenza VI
Telefono: 0444 582677

SCHEDA DI ISCRIZIONE 

 
Si prega di scrivere in STAMPATELLO  
Da inviare entro il 1/10/2021 tramite mail:  
piccteamcongressi@aulss8.veneto.it
Tutte le richieste inviate oltre il 1° ottobre non verranno 
accettate.

Nome 

Cognome 

Nato a  

Cod. Fisc 

Qualifica     ⃣ Infermiere   ⃣ Medico   ⃣ Farmacista 

Indirizzo     

C.AP. Prov. 

Sede di lavoro / OSPEDALE 

Regione  

Tel.   

E-mail 

I dati raccolti saranno conservati e tutelati in formato strettamente 
riservato in osservanza degli art. 7 e 13 L.196/2003 sulla privacy: 
gli stessi potranno essere, su richiesta dell’interessato, modificati 
o cancellati in qualsiasi momento. In particolare tali dati potranno 
essere utilizzati ai fini afferenti al programma Educazione Continua 
in medicina.

Con il patrocinio di 
REGIONE VENETO, A.N.I.M.O, IVAS, OPI, AIOM, FADOI

CON IL CONTRIBUTO INCONDIZIONATO 
DI PROMED SRL E BD



2^ SESSIONE

Tavola rotonda: la parola agli esperti
(Moderatori: Renato Moresco, Baudolino Mussa)

12.30 - 13.45 
Accessi vascolari e buone pratiche cliniche: 
esperienze a confronto

13.45 - 14.00 
Testimonianze dei pazienti 

14.00 - 15.30 
Pranzo

3^ SESSIONE 

Sessioni parallele a rotazione per ogni gruppo

15.30 - 16.45

Sala 1: 
Skill station e simulazioni con apparecchiatura eco-
grafica, cateteri navigati ed ECG intracavitario

Sala 2: 
Presentazione studio: importanza del team accessi 
vascolari nella riduzione del contatto operatore-
paziente nell’emergenza covid 19 (presentazione 
studio svolto a Vittorio Veneto). Casi clinici a 
confronto con le INS Standard of Practice 2021 nel 
management dell’accesso venoso

Sala 3: 
Skill station accessi venosi periferici ed ecoguida

17.00 - 17.30 
Take home message

17.30 - 18.00 
Compilazione questionari e chiusura lavori

PROGRAMMA

8.30 - 9.00 
Iscrizioni

9.00 - 9.10 
Apertura dei lavori 

9.10 - 9.30 
Saluti delle autorità 

9.30 - 9.45 
Lettura magistrale Società scientifiche ed EBM: 
riferimento e linee guida nella pratica clinica 
(Dott. Baudolino Mussa)

1^ SESSIONE

L’accesso vascolare nei diversi setting clinici: 
la pratica clinica incontra le linee guida
(Moderatori: Carla Rigo, Riccardo Tezza)

9.45 - 10.05
ICU & Emergenza / urgenza 
(Dott.sa Elisa Deganello)

10.05 - 10.30 
Il paziente ospedalizzato 
(Dott.sa Elena Piana / Dott. Efrem Bonaldi)

10.30 - 11.00 
Coffe break

11.00 - 11.30 
Gli accessi vascolari nel bambino 
(Dott. Stefano Benvenuti)

11.30 - 12.00 
Standard procedurali nel paziente domiciliare: 
migliorare gli outcomes e la qualità di vita 
(Dott.sa Alessandra Rampazzo / Dott. Pietro Manno)

12.00-12.30 
Discussione

L’ACCESSO VENOSO: 
TRA INNOVAZIONE
E COMPETENZA

L’evento si pone l’obiettivo di poter far conoscere 
a medici, infermieri e farmacisti la metodologia di 
scelta, le tecniche d’impianto di devices e le ultime 
innovazioni per la loro gestione, sempre sulla base 
delle linee guida aggiornate. 
Una panoramica su come gli accessi vascolari 
vengono utilizzati nei vari settings assistenziali 
(emergenza urgenza, ambito ospedaliero, domiciliare 
e ambito pediatrico)
Ci sarà un momento dedicato alla parte pratica, 
proprio per simulare tecniche di inserzione e di 
gestione del device, per implementare alcune 
metodiche fondamentali e rinforzare/ampliare alcune 
skills competences. 
Medici, infermieri e farmacisti lavoreranno in sinergia 
ruotando su 3 stand per provare ad affinare alcune 
tecniche. 


