
Partecipa al corso in presenza

CORSO DI FORMAZIONE
ECOGRAFIA PER GLI ACCESSI 
VASCOLARI
Ultrasound enhanced vascular access

N° max partecipanti: 15
Crediti ECM: 12,25
Chiusura Prenotazioni: Sabato 8 Ottobre 2022

Mercoledì 12 Ottobre 2022
Dalle ore 8:30 alle ore 18:00
EMAC CAMPUS
250,00 + IVA

Genova Nervi



          PRESENTAZIONE

successo nel posizionamento dei cateteri intravascolari nella quasi totalità dei casi, con 
riduzione del tempo di impegno degli operatori e del consumo di presidi;
riduzione delle complicanze meccaniche correlate al posizionamento dei cateteri venosi 
centrali (puntura arteriosa, ematoma, pneumotorace, emotorace);
immediato riconoscimento al letto del paziente delle complicanze meccaniche più 
temibili (emorragia arteriosa, pneumotorace, emotorace), con possibilità di supportare il 
trattamento specifico;
possibilità di controllo immediato (durante la procedura) della posizione dell’estremità 
dei cateteri all’interno del sistema vascolare, grazie anche all’ecocontrastografia.

L’incannulamento dei vasi venosi centrali è una pratica comune in medicina, sia a scopo 
diagnostico che a scopo terapeutico; le tecniche tradizionali prevedono l’accesso alla cieca, 
con riferimento a reperi anatomici. Anche l’incannulamento dei vasi arteriosi e dei vasi 
venosi periferici viene effettuato abitualmente a “cielo coperto”, ma può risultare molto 
difficoltoso con vasi non visibili o non palpabili.
Il supporto ecografico agli accessi vascolari comporta alcuni vantaggi rispetto alle tecniche 
tradizionali:

La finalità del corso è la trasmissione di conoscenze e competenze relative all’impiego 
dell’ecografia nell’accesso al sistema vascolare, per il posizionamento cateteri centrali e 
periferici o di altri presidi.
Il corso è stato progettato tra il 2005 e il 2006 dal Dott. Gian A. Cibinel, ed è stato inserito 
nell’offerta formativa SIMEU (Società Italiana di Medicina di Emergenza Urgenza); dal 2007 è 
svolto in oltre 50 edizioni, di cui 30 dirette dal Dott. Gian A. Cibinel.

          PROGRAMMAZIONE E NOTE LOGISTICHE

I partecipanti dovranno essere convocati per le ore 08.00. L’attività didattica del corso si 
svolgerà in una giornata, dalle ore 8.30 alle ore 18; è previsto un rapporto di 5 allievi/1 
docente/1 ecografo durante le esercitazioni pratiche; si propone di base una classe di 
massimo 15 partecipanti.
Le procedure per l’accreditamento E.C.M. sono a carico di EMAC; la documentazione 
necessaria, relativa alla struttura didattica e ai docenti, è fornita dalla direzione dei corsi.

          ACCREDITAMENTO ECM, VERIFICA FINALE E ATTESTATI

La verifica finale prevede un test teorico con quiz a risposte multiple. Al termine del corso 
agli iscritti che avranno partecipato a tutte le sessioni e che avranno superato la verifica 
finale sarà rilasciato un attestato di partecipazione. La certificazione ECM sarà trasmessa ai 
partecipanti a cura della segreteria organizzativa locale.



          PROGRAMMA

Test finale

Nota: le esercitazioni sono tutte da 40’

MATTINO

Sessione I Introduzione al corso
Fisica e tecnologia degli US
Anatomia e semeiotica ecografica dei vasi periferici e centrali
Materiali e strumenti per gli accessi vascolari
Evidenze sperimentali sul supporto ecografico agli accessi vascolari
Scelta delle sedi di incannulamento

Coffee Break incluso

Sessione II Esercitazione 1: reperimento ecografico dei vasi periferici e centrali – su 
modello umano
Esercitazione 2: tecnica di Seldinger / eventuali tecniche speciali 
Ecoassistenza ed ecoguida per l’accesso ai vasi venosi centrali

Pranzo incluso

POMERIGGIO

Sessione III Esercitazione 3: accessi venosi centrali – trasversale out-of-plane 
Esercitazione 4: accessi venosi centrali – longitudinale in-plane
Esercitazione 5: accessi venosi centrali – obliquo in-plane
Esercitazione 6: accessi venosi periferici e accessi arteriosi
Controllo del posizionamento intravascolare: ecocontrastografia 
Complicazioni e aspetti medico-legali

Addestramento e percorsi post-corso

Fine lavori 18:00

Inizio lavori 08:30



DIREZIONE E COORDINAMENTO DOCENZA E TUTORAGGIO 
Dott. Gian Alfonso Cibinel
Responsabile Formazione Emergenza
ASL TO3  Pinerolo (TO)
già Direttore Dipartimento Emergenza ASL TO3
Responsabile Formazione Ecografia SIMEU
già Presidente Nazionale SIMEU

Dott. Gian Alfonso Cibinel
ASL TO3 Pinerolo (TO)
Dott. Alberto Ricchiardi
ASL TO3 Pinerolo (TO)
Dott. Antonio Marciello
ASL TO3 Pinerolo (TO)

Telefono: +39 351 595 24 20
Mail: prenotazioni.tocarelab@gmail.com

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Per info contattare: 

Per iscrizioni collegarsi al seguente link www.tocarelab.com/corsi/EMAC-accessi-vascolari-2022 
oppure scansionare il QR Code qui in basso:

LOCATION DEL CORSO

EMAC CAMPUS - Genova Nervi
Via Del Commercio, 25 | 16167 Genova Nervi (GE)
0103290461

"TO CARE LAB"

ISCRIZIONI

CLICCA QUI

Per maggiori informazioni sul corso, contattare Simone Proletti: 3401090346

https://g.page/emactecnologiavitale?share
http://www.tocarelab.com/corsi/EMAC-accessi-vascolari-2022
https://g.page/emactecnologiavitale?share
tel:+393401090346

