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25 GIUGNO -  2 - 9 LUGLIO 2013  
 
 

I° GIORNATA 
 

Registrazione e presentazione 9.00 
 
Introduzione 
- Nozioni di Anatomia vascolare 9.15    D. Di Landro 
- Tecnica di incannulamento dei vasi 9.30   G. Seminara 
- Indicazioni al cateterismo venoso 9.45   M. Matalone 
- L’informazione al paziente e consenso informato 10.00 A. R. Di Landro 
- Discussione 10.15 
- Filmati 10.45 

 
INTERVALLO 11.00 

 
Tipologie dei cateteri venosi:  
- Il catetere venoso temporaneo 11.15 G. Fatuzzo  
- Il catetere venoso tunnellizzato 11.30    G. Liuzzo 
- Discussione 11.45 
- Filmati 12.15 

 
Il cateterismo venoso 
- La preparazione del paziente per l’inserimento 12.30  M. Matalone 
- Aspetti ecografici di approccio ai vasi 12.45      D. Patanè 
- Procedura chirurgica di impianto del CVC 13.00 W. Morale 
- Il cateterismo venoso femorale 13.15 C. Marcantoni 
- Il cateterismo venoso centrale 13.30 W. Morale 

 



                                                       
 

         

LUNCH 13.45 
 

Complicanze del cateterismo 
- Complicanze iatrogene precoci e tardive 15.00 G. Seminara 
- Complicanze infettive 15.15 D. Di Landro 
- Gestione delle complicanze 15.30 D. Di Landro 
- Le stenosi venosi centrali 15.45 D. Patanè 
- Discussione 16.00 

 
INTERVALLO 16.30 

 
Manutenzione del catetere 
- Prevenzione delle complicanze del cateterismo 16.45  M. Matalone 
- Sorveglianza e monitoraggio del cateterismo 17.00   G. Seminara 
- Gestione e manutenzione del catetere 17.15 B. Ricciardi 
- Rimozione del catetere 17.30 B. Ricciardi 
- Linee guida per la prevenzione delle infezioni 17.45 B. Ricciardi 
- Discussione 18.00 

 
Conclusioni 18.30 

 
II° GIORNATA 

 
 
Presentazione dei Lavori 9.00 
 

- Accesso in sala Operatoria (Vestizione) W. Morale 
- Preparazione Sala Operatoria  
- Preparazione del Paziente 
- Prove pratiche di ecografie vascolare D. Patanè 

(femorale – giugulare – succlavia) 
 
INTERVALLO 11.00 
 

- Accesso vascolare femorale L Infantone 
- Accesso vascolare giugulare G. Liuzzo 

 
LUNCH 13.45 
 



                                                       
 

         

- Discussione 15.00 
- Prove pratiche su modelli 15.45 

 
INTERVELLO 16.30 
 

- Gestione delle complicanze intraoperatorie 16.45  D. Di Landro 
- Letture radiografiche 17.00  D. Patanè 
- La Radiologia Interventistica 17.15 D. Patanè 
- Cateterismi estremi 17.30 D. Patanè 
- Filmati 17.45 
- Discussione 18.00 

 
Conclusioni 18.30 

 
III° GIORNATA 

 
Presentazioni dei Lavori  9.00 
 

- Problematiche tecniche del catetere (rotture, dislocamenti) 9.15  M. Matalone 
- Problematiche medico-legali  9.30   A. R. Di Landro 
- Discussione 10.00 

 
- Esame teorico 10.30 
- Esame pratico 11.00 

 
INTERVALLO 11.30 
 

- Compilazione Questionario ECM 12.00 
 
 Conclusioni 12.30 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



                                                       
 

         

RAZIONALE 
 

l’impiego di cateteri venosi centrali, soprattutto nei pazienti prevalenti, sembra registrare un costante 
continuo aumento nel mondo. L’Italia non sfugge a questo trend e i risultati dell’ultimo studio DOPPS 
(2011) indicano che nel nostro paese quasi il 23% dei pazienti dializzati prevalenti utilizza catetere venoso 
centrale. Allora, inevitabile per una quota di pazienti in dialisi, è l’accesso con il quale le attuali e le future 
generazioni di nefrologi dovranno sempre più confrontarsi sia in fase di allestimento sia in fase di gestione 
perché a scapito dei grandi miglioramenti raggiunti da tale dispositivo, le complicanze ad esso correlate 
restano elevate. Il corso base, rivolto ai nefrologi con scarsa esperienza sull’argomento, è una sorta di 
percorso di avvcinamento al mondo degli accessi vascolari ad iniziare dai CVC. Come tutti i viaggi complessi, 
anche questo necessita di preparazione teorica e allenamento sul campo finalizzati a fornire gli elementi 
necessari per continuare il percorso con mezzi propri. 
Si tratta di un Corso teorico-pratico con presenza di filmati didattici sul cateterismo venoso centrale in 
emodialisi e di prove dirette con simulazione della metodica di puntura ecoguidata e di incannulamento del 
vaso venoso; 
Una parte della simulazione verrà eseguita su materiale opportunamente preparato con possibilità di 
esercitazioni pratiche su modelli a banco ed infine una parte verrà eseguita  con accesso diretto presso la 
Sala Operatoria. 
Alla fine del corso un esame finale teorico-pratico e rilascio di un attestato  che certifica l’acquisizione di 
idoneità per le procedura di cateterismo venoso.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


