CORSO TEORICO-PRATICO
SULL’UTILIZZO DI CATETERI VENOSI PICC,
MIDLINE E MINI-MIDLINE
IN CURE PALLIATIVE

Centro Antea
settembre/ottobre 2019

Il Corso
Tra le “good practice” in Cure Palliative rientrano tutti quei percorsi clinicoassistenziali che danno la possibilità ai pazienti di ricevere le terapie adeguate,
senza alcuna forma di accanimento terapeutico, e soprattutto con la garanzia di
avere il massimo effetto con il minimo trauma
Il Corso ha la finalità far conoscere a medici e infermieri la tipologia dei
dispositivi medici utilizzabili come via di somministrazione parenterale in cure
palliative e di fornire le indicazioni le indicazioni teoriche e pratica per
un’appropriata gestione.

Programma
9.00 Introduzione al corso
9.15 Quando è veramente indicato posizionare un accesso venoso in cure palliative?
Come selezionare il dispositivo più appropriato?
10.00 PICC, Midline e Mini-Midline: procedura di impianto e tecniche di controllo della
posizione della punta dei cateteri centrali
11.00 Coffee break
11.30 PICC/Midline e Mini-Midline: quali rischi e possibili complicanze in hospice e a
domicilio?
12.00 Indicazioni per una corretta gestione delle medicazioni, dei cateteri e delle linee
Infusionali
12.30 Dalla letteratura scientifica: i cateteri venosi stabili possono migliorare la qualità
delle cure nei pazienti in fase avanzata di malattia?
13.00 Pranzo
14.00 Rotazione del gruppo su 2 postazioni con manichino per approfondimento
pratico sulla procedura di impianto dei 3 dispositivi e per la gestione delle
medicazioni
16.00 Discussione e conclusioni

Iscrizione al corso
Il costo del corso è di € * 80
E' possibile iscriversi collegandosi al sito www.antea.net ed entrando nell'Area formazione.
L’evento sarà accreditato ECM per Infermieri, Infermieri pediatrici e Medici
L’attribuzione dei crediti formativi è subordinata alla presenza documentata ad almeno il 90%
della durata dell’evento ed alla corretta compilazione del questionario ECM.
*La quota di iscrizione potrà essere rimborsata solo se la disdetta verrà comunicata entro 15 giorni dall’evento

Come raggiungerci
CENTRO ANTEA RETE DI CURE PALLIATIVE
Piazza S. Maria della Pietà, 5 – ROMA Padiglione XXII
http://www.antea.net/index.php/chi-siamo/come-raggiungerci.html

Contatti
Tel. 06.303321

@ formazione@antea.net

Web www.antea.net

Per segnalare tematiche di interesse che si desidera approfondire: antea.net/proposteformazione

Chi siamo
Antea Onlus nasce nel 1987 con lo scopo di garantire l’applicazione dei principi delle
Cure Palliative nell’assistenza gratuita sia a domicilio che in hospice a pazienti di ogni
età, in fase avanzata di malattia. Grazie all’elevata professionalità dei suoi operatori
(medici, infermieri, psicologi, fisioterapisti, volontari, assistenti sociali e spirituali,
operatori socio sanitari e terapisti occupazionali), Antea è in grado di fornire ai pazienti
e alle loro famiglie un programma assistenziale personalizzato mirato al miglioramento
della qualità di vita nel pieno rispetto della loro dignità.

Antea è anche un Centro di Formazione e Ricerca in Medicina Palliativa. Le attività
formative che propone si sviluppano su diversi livelli di formazione: dalla formazione di
base rivolta a studenti e professionisti sanitari che possono trovarsi ad affrontare
situazioni che richiedono un approccio palliativo, alla formazione avanzata rivolta a
professionisti che lavorano in ambito specialistico di cure palliative o che
contribuiscono attivamente alla formazione e alla ricerca in questo ambito.
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