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Conoscere le caratteristiche 
dell'attività di Infermiere 

impiantatore e il funzionamento 
di un Picc Team

Presentazione del corso e dei 
docenti. Test ingresso. 

2 Frontale 2 Interno

Acquisire le competenze di 
base per utilizzare 

correttamente la letteratura 
scientifica

EBN: ricerca, lettura e 
interpretazione della letteratura 
primaria, secondaria, terziaria e 

grigia. 

4 Seminario 4 Esterno

Conoscere le principali 
compatibilità o incompatibilità 

tra i farmaci durante la 
somministrazione endovenosa.

La compatibilità tra farmaci 4 Seminario 4 Esterno

Conosceere, prevenire e 
trattare le complicanze 

meccaniche, trombotiche e 
infettive di Picc e Midline

Complicanze meccaniche, 
trombotiche e infettive di Picc e 

Midline
4 Frontale 4 Esterno

Conoscere principi e modalità di 
applicazione del bundle per 
l'inserzione sicura dei Picc.   

Conoscere il sistema di 
monitporaggio del Picc Team 
HSG e focalizzare l'attenzione 
sull'importanza di monitorare le 

complicanze

Il Protocollo ISP.    Monitoraggio 
delle complicanze

4 Frontale 4

Storia, indicazioni e tipi di 
catetere.  Il ruolo di Picc e Midline 

nel cateterismo vascolare 
venoso.    Classificazione, 

materiali, tecniche costruttive di 
Picc e Midline.                                                                                       

Accesso venoso centrale e 
periferico: quali farmaci si 
possono somministrare?

2 MED 41

4 Frontale

Esterno

4 Esterno

Accesso vascolare e terapia 
endovenosa intraospedaliera / 

extraospedaliera a breve, medio 
e lungo termine.     Indicazioni, 

presidi, complicanze.                                                                                                                                                                                                                  
Vascular access and 

intravenous therapy hospital / 
non-hospital care in the short, 

medium and long term. Devices 
and complications.

2 MED 41 16 Prof Giacomo Bellani Nessuna G

Inquadrare il problema del 
cateterismo vascolare venoso e 

identificare i principali tipi di 
presidi utilizzati, in particolore 
Picc e Midline.     Conoscere 

nello specifico i cateteri trattati 
durante il corso.                                                                      

Conoscere i principali criteri di 
somministrazione endovenosa 

dei farmaci 

Seminario 2 Esterno1 MED 45

Conoscere le caratteristiche 
dell'attività di Infermiere 

impiantatore e il funzionamento 
di un Picc Team Conoscere le 
caratteristiche dell'attività di 
Infermiere impiantatore e il 

funzionamento di un Picc Team

Struttura e organizzazione di un 
Picc Team.    Non tecnical skills 

dell impiantatore
2

MODULI DIDATTICI  (EVENTUALI)

La figura dell'impiantatore e il 

Picc Team  - Vascular access 

nursing team

1 MED 45 8 Prof. Roberto Fumagalli Nessuna G

PIANO DIDATTICO (PARTE INTEGRANTE DEL REGOLAMENTO D IDATTICO DEL CORSO)

TIPOLOGIA DI CORSO: Corso di Perfezionamento

TITOLO: Impianto e gestione degli accessi vascolari Picc e Midline
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Venipuntura ecoguidata: tecniche 
di visualizzazione e di puntura 

(asse corto / asse lungo, in plane 
/ out of plane.   Tecnica di 

impianto con  micro introduttore 
Il kit di impianto base

Il kit procedurale.  Massime 
precauzioni di barriera: indossare 

le protezioni sterili, creare il 
campo sterile, organizzare il 

materiale

4 Seminario 4 Esterno

 Valutazione ecografica delle 
vene brachiali, basilica, cefalica, 
arteria brachiale, nervo mediano.  

Misura del vaso, scelta del 
calibro del catetere e del sito di 

puntura.  Identificazione e 
Valutazione ecografica delle 
vene giugulare e succlavia

4 Frontale 4 Esterno

Sequenza di impianto con  micro 
introduttore 

Il kit di impianto base
Il kit procedurale.  Massime 

precauzioni di barriera: indossare 
le protezioni sterili, creare il 
campo sterile, organizzare il 

materiale

4 Frontale 4 Esterno

Visualizzazione in asse corto e 
ago out of plane. Visualizzazione 

in asse lungo e ago in plane.  
Introduzione del microintroduttore 
su modello animale. Rimozione 
del filo guida. Introduzione del 

catetere attraverso il 
microintroduttore

8 Frontale 8 Esterno

Impianto con preparazione del 
campo con massime precauzioni 

di barriera, venipuntura 
ecoguidata, introduzione del 

microintroduttore e del catetere.

8 Frontale 8 Esterno

4 Frontale Interno

Nessuna G

Basi di ecografia.   Ecografia 
vascolare.      Anatomia dei vasi 

del braccio.    Valutazione 
ecografica delle vene giugulare e 

succlavia

Conoscere i principi della 
diagnostica ecografica 

applicata agli accessi vascolari.  
Conoscere le tecniche 

ecografiche e le competenze 
specifiche funzionali al 

posizionamento di Picc e 
Midline    

 Apprendere, strutturare e 
consolidare le tecniche di 
impianto di Picc e Midline

MED 41

Venipuntura ecoguidata e 
impianto di Picc / Midline                                                                                                                                                                                      

Ultrasound guided venipuncture 
and PICC / Midline facility

4 MED 41 32

4

Prof. Giuseppe Foti 4
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Conoscere ed applicare le 
principali tecniche di Tip 
location e Tip navigation

Basi di diagnostica radiologica.  
Rx Torace e landmarks vascolari. 

Identificare il catetere 
nell'immagine radiologica.   

Identificare la posizione della 
punta del catetere tramite Rx 
Torace.    Eco delle giugulari, 

fluoroscopia, tracking 
elettromagnetico, doppler 

guidance, 

4 Frontale 4 Esterno

Conoscere ed applicare la 
tecnica dell ECG endocavitario.

ECG intracavitario: razionale, 
tecnica, limiti, vantaggio.     Casi 
clinici.   Simulazione di impianto.

8 Seminario 8 Esterno

Conoscere le possibili 
complicanze durante impianto 
di Picc / Midline e le serative 

soluzioni.

Comlicanze durante l'impianto: 
cause, rischi, soluzioni.    La 
sostituzione del catetere.   La 

riparazione del catetere.

4 Frontale 4 Esterno

Conoscere le tecniche di 
tunnellizzazione di Picc e 

Midline

La tunnellizzazione del catetere 
con tecnica classica e tecnica del 

microtunnel.   Indicazioni, 
vantaggi, rischi, complicanze.

8 Frontale 8 Esterno

Fissaggio sutureless e 
medicazione: materiali, tecniche, 

frequenza.
4 Frontale 4 Esterno

Fissaggio sutureless e 
medicazione: materiali, tecniche, 

frequenza.
2 Frontale 2 Esterno

Needleless Connector: 
implicazioni cliniche, valutazione 

della performance.
2 Frontale 2 Esterno

Cura del catetere: lavaggi 
periodici, sorveglianza delle 

complicanze
4 Seminario 4 Esterno

Attività clinica del Picc Team 
HSG: impianti e monitoraggio 
cateteri.     Preparazione al 

tirocinio.

4 Frontale 4 Esterno

TOTALE ORE/CFU
(escluso stage)

12 96 12 96 96

STAGE 4 100 4 100 100

PROVA FINALE  (20) 0 0

TOTALE ORE/CFU 16 196 16 196 196

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA DEL CORSO INDICARE SI O NO

E' PREVISTA LA PRESENZA IN AULA DI TUTOR? no

Nessuna G

Conoscere i materiali le 
tecniche di gestione ordinaria di 
Picc e Midline.   Conoscere la 
struttura e l'organizzazione del 
Picc Team HSG, Apprendere le 

modalità di monitoraggio dei 
cateteri Picc / Midline  e le 
modalità di svolgimento del 

tirocinio.   

2 MED 45

G 3 MED 45

La Gestione di Picc e Midline                                                        
Nursing of patient with PICC and 

Midline devices.
2 MED 45 16 Prof. Roberto Fumagalli

Tip location, Tip navigation, 
tecniche a completamento e post 

impianti.                                                                
Tip location, Tip navigation, 

technical completion and post 
facilities.

3 MED 45 24 Prof. Giacomo Bellani Nessuna
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