ACCESSI VASCOLARI IN AREA CRITICA
Pavia , 4 Dicembre 2017
N. Evento 204811

Sede: Aula Didattica Rianimazione I
Fondazione San Matteo, Pavia

BREVE PREMESSA
La giornata di studio si pone di promuovere l’aggiornamento e la riflessione del gruppo professionale
relativamente all’utilizzo degli accessi vascolari in area critica. Verranno inoltre presi in considerazione
oltre alle responsabilità dell’infermiere e gli aspetti medico legali anche l’utilizzo degli accessi vascolari
intraossei nelle emergenze. In ultimo ci sarà una relazione sugli accessi vascolari in area pediatrica.

OBIETTIVI FORMATIVI
ECM OBIETTIVO N°
Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure dell'evidence based
practice (EBM - EBN - EBP) (1);

METODOLOGIA DIDATTICA
Lezione frontale e discussione in plenaria

RESPONSABILE SCIENTIFICO: Mario Madeo, Michele Borri
DOCENTI
Gianluca Civetta – Infermiere PICC Team Fondazione IRCCS Policlinico “San Matteo” ,Pavia
Gian Luca Salinaro- Infermiere Rianimazione Generale Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore
Policlinico, Milano
Mario Madeo - RIUO, Rianimazione pediatrica Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico,
Milano
Alessandra Palo - Medico, Direttore AAT 118 Pavia
Muzio Stornelli - Infermiere Terapia Intensiva Clinica “Di Lorenzo”, Avezzano
Roberto Vacchi - Infermiere Rianimazione / Terapia Intensiva post operatoria Ospedale Maggiore, Bologna
Gian Luca Vergano - Infermiere AREU 118 – Policlinico “San Matteo” , Pavia

DESTINATARI
La partecipazione al corso è riservata a un massimo di 40 infermieri iscritti all’Albo Nazionale
IPASVI e massimo 15 studenti del Corso di Laurea in Infermieristica.

PROGRAMMA
14:00 14:30 Registrazione partecipanti
14:30 14:40 Presentazione del corso M. Madeo – Presidente IPASVI PV – G. Grugnetti
14:50 15:10 Accessi Vascolari: lo stato dell’arte presso la Fondazione IRCCS Policlinico “San
Matteo” di Pavia A. Palo
15:10 15:30 Cateteri Venosi Centrali: classificazione e gestione R. Vacchi
15:30 16:00 Gli Accessi Vascolari in Terapia Intensiva: indicazioni all’impianto e potenziali
complicanze G. Salinaro
16:00 16:30 PICC e Midline: scelta, impianto e gestione G. Civetta
16:30 16:45 Coffee Break
16:45 17:10 Accessi vascolari nel paziente pediatrico M. Madeo
17:10 17:40 Accessi Vascolari: le responsabilità dell’infermiere e aspetti medico-legali M.
Stornelli
17:40 18:15 Accessi Vascolari in Emergenza: l’accesso intraosseo come e quando G.
Vergano
18:15 18:30 Take home message/Cosa ci portiamo a casa M. Madeo – Presidente IPASVI PV
18:30 19:00 Somministrazione test e Conclusione dei lavori

Informazioni generali
Data e luogo
4 Dicembre 2017: Aula Didattica Rianimazione 1 – Fondazione IRCCS Policlinico “San
Matteo”, P.le Golgi, 19 - Pavia
Come arrivare
In Auto
Autostrada A7 Milano-Genova (uscita Pavia Nord-Bereguardo):
Dopo il casello, proseguire sul raccordo autostradale Bereguardo-Pavia per 9 km, imboccare
la Tangenziale ovest di Pavia, in direzione Pavia Centro, quindi uscire a “Pavia centro”,
procedere su via Bassi, e girare alla prima via a destra su via Aselli, svoltare a alla terza via a
sinistra su via Flarer. Il Collegio IPASVI è sulla destra.
Autostrada A21 Torino-Piacenza (uscita Casteggio-Casatisma):

Dopo il casello, prendere la Statale 35 dei Giovi direzione Milano; arrivati a San Martino
Siccomario, imboccare la tangenziale di Pavia e proseguire secondo le indicazioni riportate al
punto precedente.
Sono presenti diversi posteggi sia gratuiti che a pagamento.
In Treno
La stazione di Pavia è sulla linea Milano-Genova; l’unica fermata è Pavia. Dalla Stazione,
prendere l’autobus
n. 3 in direzione Colombarone, scendere alla fermata “Policlinico/Golgi”.

Iscrizione
Iscrizione e Modalità di pagamento
Per iscriversi all’evento è necessario registrarsi al sito www.ecmunipv.it e seguire la
procedura sotto riportata.
Il numero dei partecipanti non potrà superare le 55 persone.
Le domande dovranno pervenire entro il 02 Dicembre 2017
L'iscrizione comprende: kit congressuale, attestato di partecipazione, certificato crediti ECM.
Procedura di iscrizione:
1. Collegarsi al sito www.ecmunipv.it;
2. Se siete già registrati accedete con il vostro username e password e passate al punto 5 di
questa guida. Se invece non siete registrati cliccate sul bottone "registrati";
3. Compilate tutti i campi obbligatori (contrassegnati dall'asterisco) e premete il pulsante il
pulsante "registrati" in fondo al modulo. Per usufruire delle agevolazioni riservate agli iscritti
IPASVI è necessario inserire il Collegio di appartenenza ed il numero di iscrizione.
4. Dopo aver confermato l'iscrizione alla piattaforma potete accedere con username e
password scelti;
5. Cliccate su "catalogo corsi", scorrete la lista fino al corso organizzato dal Collegio IPASVI
Pavia. Il bottone verde "Iscrivi" accanto al corso vi permette di prenotarvi.
Dopo conferma il bottone diventerà di colore giallo con la scritta “in attesa”
Per assistenza è possibile contattare l’Ufficio ECM dell’Università degli Studi di Pavia (tel.
3398866844)
Non saranno accettate iscrizioni a mezzo telefono
Quote di iscrizione:
Infermieri e infermieri pediatrici soci Aniarti 2017: gratis
Infermieri e infermieri pediatrici scritti al Collegio IPASVI della Provincia di Pavia: gratis
Per gli Infermieri, infermieri pediatrici, studenti del Corso di Laurea in Infermieristica non
iscritti al Collegio IPASVI della Provincia di Pavia e non soci ANIARTI, è possibile:
-

contestualmente al Corso iscriversi alla Associazione versando la quota annuale di 40
Euro direttamente al rappresentante ANIARTI.
procedere all’iscrizione all’Associazione ANIARTI attraverso il sito www.aniarti.it nei
giorni precedenti il Corso di Formazione.

Accreditamento ECM
Tipologia di accreditamento evento: RES
Crediti Assegnati: 3
L'evento è rivolto a 40 partecipanti :
Infermieri, Infermieri Pediatrici regolarmente iscritti all'ALBO Nazionale IPASVI.
L'attestazione dei crediti ottenuti è subordinata a:
- partecipazione all'intera durata dei lavori
- compilazione della scheda di valutazione dell'evento
- superamento della verifica di apprendimento (75% risposte corrette)
I certificati dei crediti verranno erogati agli aventi diritto esclusivamente tramite portale
www.ecmunipv.it, previo avviso all’indirizzo di posta elettronica digitato al momento della
registrazione.
N.B. nessun certificato verrà più inoltrato tramite e-mail o a mezzo posta ordinaria.
Il certificato attestante l’ idoneità a svolgere l’ incarico di Presidente o Esperto in tematiche
sanitarie sarà rilasciato dal Collegio IPASVI.
Segreteria organizzativa
Provider N.49:
Ufficio ECM
Università degli Studi di Pavia
Corso Strada Nuova, 65 - 27100 Pavia

Tel. 0382 986029 - Cell. 3398866844 Fax 0382 987931
segreteria@ecmunipv.it
www.ecmunipv.it

