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IL PAZIENTE EXTRA-OSPEDALIERO 

PORTATORE DI UN ACCESSO VENOSO CENTRALE o PERIFERICO A MEDIO-LUNGO TERMINE 
 

21 febbraio 2020  |  ore 16:00 - 19:15 

Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri Bolzano – sala conferenze 

Bolzano – Via Alessandro Volta, 3 – Scala D – 4° piano 
 
 
 

PROGRAMMA 

 
16.00-16.05 Saluto della Presidente Dr. Monica Oberrauch 

 
16.05-16.30 L’accesso venoso periferico (short midline, MIDLINE) e centrale a breve e lungo termine (PICC-peripherally 

inserted central catheter, CICC-centrally inserted venous catheter, FICC-Femorally inserted central venous 
catheter) nell’adulto e nel bambino: caratteristiche, complicanze, dimostrazione della maggior parte delle 
tipologie disponibili su manichino ed esposizione di campioni. 
 

16.30-17.00 La gestione dell’accesso venoso a lungo termine: utilizzo, medicazione (disinfettanti autorizzati, cadenza delle 
medicazioni), durata del presidio, mantenimento del dispositivo nelle pause terapeutiche, individuazione 
precoce delle complicanze, norme igieniche e comportamentali del paziente portatore di un accesso venoso 
a lungo termine. 
 

17.00-17.20 Quando inviare il paziente portatore di un accesso venoso a lungo termine in ospedale. Identificazione delle 
complicanze che richiedono un trattamento immediato. La riparazione ed il ripristino della pervietà del 
catetere venoso a lungo termine. L’organizzazione dell’ambulatorio ospedaliero per gli accessi venosi. 
 

17.20-17.35 Come richiedere un accesso venoso a lungo termine in un paziente in terapia domiciliare. 
 

17.35-17.50 Come riconoscere un accesso venoso a lungo termine privo di documentazione di accompagnamento. Come 
riconoscere e sostituire il sistema di fissaggio (parte anche pratica). Come riconoscere un catetere venoso 
idoneo per la power injection (somministrazione di mezzo di contrasto radiologico ad elevata pressione). 
 

17.50-18.10 L’accesso ai sistemi totalmente impiantabili (PORT e PICC-PORT). 
 

18.10-18.40 Come preparare il paziente alla scelta del dispositivo appropriato (il paziente oncologico, il paziente in terapia 
nutrizionale, il paziente nefropatico-dializzato, il paziente sottoposto ad aferesi, il paziente in cure palliative, il 
paziente in terapia antibiotica parenterale domiciliare …). 
 

18.40-19.00 Le linee guida nazionali ed internazionali. 
 

19.00-19.15 Compilazione questionario ECM e chiusura lavori 

 
Relatore: Dr. Giuseppe Capozzoli - Reparto Anestesia e Rianimazione 1 - Ospedale di Bolzano 

 
 
 

Crediti ECM: 3  

 
Codice evento: 13179 (www.ecmbz.it) 
 
Responsabili scientifici:  Dr. Monica Oberrauch, Dr. Capozzoli Giuseppe 
 
La relazione si terrà in italiano. Non è prevista traduzione simultanea. 
La partecipazione è gratuita. 
 
Segreteria organizzativa: Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri  -  Via Alessandro Volta  3  -  39100 Bolzano (BZ)  

Tel. 0471 976619   -   Fax 0471 976616   -   E-Mail: info@ordinemedici.bz.it  

http://www.ecmbz.it/
mailto:info@ordinemedici.bz.it

