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Assegnazione dei crediti ECM 
I crediti ECM verranno assegnati esclusivamente ai discenti che 
soddisferanno i seguenti requisiti: 

✓ presenza al corso (90% del monte ore) 
✓ superamento della verifica finale 
✓ compilazione del questionario di gradimento del corso e dei 

docenti 
 
 
 

Modalità e Costi di iscrizione  
Per informazioni sui costi e le modalità di iscrizione al Corso, consultare il 
sito Simnova https://simnova.uniupo.it/ 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

Accessi Vascolari centrali e periferici  
eco - guidati 

 
Edizioni 2020: 

14/10/2020 
 
 

Orario del Corso 
Dalle ore 9.00 alle ore 18.00 

La registrazione dei partecipanti aprirà alle ore 8.30 

 
Sede del Corso 

SIMNOVA 
Università del Piemonte Orientale  

Via Lanino, 1 (4° piano) 
Novara 

 
Corso accreditato ECM 

Crediti calcolati: 13 
 

https://simnova.uniupo.it/


 
Destinatari 

Medici e Infermieri 

 
 
Obiettivo formativo di interesse nazionale: 18- Contenuti tecnico-
professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna 
professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività ultra-
specialistica  
Area del dossier formativo: Tecnico-professionale 
Obiettivo formativo di riferimento regionale: Area Diagnostica 

 
 

Finalità del Corso 
Obiettivo principale del corso sarà la trasmissione di conoscenze e 
competenze relative all’impiego dell’ecografia nell’accesso al sistema 
vascolare, per il posizionamento di cateteri centrali e periferici o di altri 
presidi.   

 
Obiettivo del corso 

Al termine del corso il discente: 
- sarà in grado di utilizzare l’ecografo per rispondere ai bisogni 

assistenziali della persona; 
- sarà in grado di individuare le principali alterazioni anatomiche 

attraverso l’ultrasonografia; 
- sarà in grado di utilizzare l’ecografo per procedure eco-guidate o 

eco-assistite. 
 

 
Articolazione del corso 

Il corso, della durata di una giornata, sarà condotto con lezioni frontali e 
sessioni di simulazione. 

 
 

 
Programma 

 
Dalle ore 9.00 alle ore 13.00 Dalle ore 14.00 alle ore 18.00 

 
➢ Introduzione e patto d’aula 
➢ Generalità sugli accessi 

vascolari 
➢ Fisica degli ultrasuoni ed 

impostazioni 
dell’apparecchiatura 

➢ Coffee break 
➢ Prima sessione pratica 
➢ Anatomia ecografica ed 

approccio 
➢ Seconda sessione pratica 

 
➢ Terza sessione pratica 
➢ Letteratura e 

raccomandazioni 
➢ Il controllo del 

posizionamento 
➢ Quarta sessione pratica 

 
➢ Test finale 
➢ Chiusura dei lavori 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Docenti 
Dott. Scicolone Andrea, Dott.ssa Iaci Maria, Dott.ssa Montagnini Claudia, 

Dott.ssa Sguazzotti Ilaria, Dott. Santomauro Pierluigi                                                                                                                          


