LA GESTIONE DEI CATETERI VENOSI CENTRALI NEL PAZIENTE IN 34
TRATTAMENTO EMODIALITICO

OBIETTIVO
Il percorso formativo vuole fornire ai discenti conoscenze e competenze avanzate in riferimento alla gestione dei
cateteri venosi centrali nella particolare circostanza del paziente emodialitico. Con l’ausilio di docenti esperti nel settore
saranno approfondite le conoscenze in tema di abilità pratiche nella gestione dei cateteri venosi centrali, complicanze
correlate alla presenza del presidio elaborazione di protocolli scritti basati sulle evidenze scientifiche.
CONTENUTI
Generalità sull’impianto degli accessi venosi centrali;Opzioni metodologiche in relazione al paziente e al tipo di
presidio;Preparazione del paziente all'impianto;Posizionamento percutaneo del catetere venoso centrale,Complicanze
immediate correlate con l’impianto, Sorveglianza dell’accesso vascolare;Rischi locali e sistemici (immediati,precoci e
tardivi) e i controlli da effettuare per identificare precocemente i segni di complicanze.
DESTINATARI
Infermiere, medico, tecnico sanitario di laboratorio biomedico.
DURATA
La durata del corso è di 12 ore.
SEDE FORMATIVA
Il corso viene organizzato presso le sedi formative di Espansione in Campania, Lazio, Abruzzo e Lombardia. Inoltre, su
richiesta delle aziende il corso può essere organizzato in qualsiasi sede, su tutto il territorio nazionale, avente i requisiti
previsti dalla normativa di cui al D.lgs n. 81/2008, alla normativa in materia di igiene e sicurezza e a quella in materia
di accessibilità ai diversamente abili.
LIVELLO DEL CORSO
Avanzato
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
La prova finale è costituita da un questionario a risposta multipla con quattro opzioni di risposta di cui una soltanto è
esatta.
NUMERO CREDITI ECM PREVISTI
12
NUMERO PARTECIPANTI PER EDIZIONE
20
QUOTA DI ISCRIZIONE PER PARTECIPANTE
€ 250,00
RILASCIO DEGLI ATTESTATI
Al superamento del test viene rilasciato l’attestato con i crediti ECM per le professioni sanitarie e l’attestato di
partecipazione/frequenza per le altre professioni.
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