
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.15 Registrazione dei partecipanti 
 

08.30 Accessi vascolari ecoguidati 
 

09.00 Accesso intraosseo 
 

09.15 Accessi vascolari ecoguidati ed accesso intraosseo - Tutti i Docenti 

• 4 stazioni di lavoro → Tecnica Seldinger, Long vs short axis, In plane vs out of 

plane, Ecoguida 
 

11.00 – 11.15 Coffee break 
 

11.15 Pericardiocentesi 
 

11.45 Pericardiocentesi - Tutti i Docenti 

• 4 stazioni di lavoro 
 

13.00 – 14.00 Pausa pranzo (libera) 
 

14.00 Drenaggio toracico 
 

14.30 Drenaggio toracico - Tutti i Docenti 

• 4 stazioni di lavoro → Drenaggio toracico – tecnica percutanea, Drenaggio 

toracico – tecnica chirurgica, Minitoracotomia 
 

15.45  Conclusioni 
 

16.00 Chiusura del corso e compilazione modulistica ECM.  

 

Un accesso vascolare valido è fondamentale in ogni malato critico. Le procedure 

toraciche – quali pericardiocentesi, posizionamento di drenaggio toracico con tecnica 

chirurgica o percutanea e minitoracotomia – fanno parte del bagaglio di competenze 

essenziali del Medico d’Emergenza-Urgenza ed in generale di coloro che operano in 

contesti di emergenza intra o extraospedaliera. 

L’obiettivo di questo corso è di fornire ai discenti le conoscenze teorico-pratiche, basate su 

EBM e linee guida internazionali, per poter posizionare un accesso intraosseo, un CVC in 

ecoguida, un drenaggio toracico o eseguire una minitoracotomia o una pericardiocentesi. 

A tal fine il corso si articola in brevi lezioni frontali teorico-pratiche e moduli pratici su 

preparati sintetici o organici, in piccoli gruppi. 

Il corso si pone l’obiettivo di: 

• Fornire ai discenti gli strumenti per reperire un accesso vascolare in emergenza nel 

malato critico 

• Consentire ai discenti di familiarizzare con tecniche e procedure poco frequenti ma 

fondamentali in emergenza 

• Consentire la ripetizione di procedure su modelli a medio-alta fedeltà, per ridurre il 

carico cognitivo nella pratica clinica quotidiana 

• Creare un momento di confronto e scambio tra operatori con diversi percorsi formativi. 

ACCESSO AI VASI ED AL TORACE 
IN EMERGENZA 
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QUOTE DI ISCRIZIONE CORSO 4 (IVA esente ai sensi dell’art. 10, c.1, n.20, DPR 633/72) 

 

CORSO PRECONGRESSUALE 4 Soci SIMEU NON Soci SIMEU 

INFERMIERI Euro 120,00 Euro 150,00 

MEDICI Euro 160,00 Euro 180,00 
 

Le quote d’iscrizione al Corso includono: partecipazione al Corso, kit congressuale, accreditamento 
ECM, coffee break, attestato di partecipazione  
Le quote d’iscrizione al Corso NON includono: quanto non indicato alla voce “le quote includono”.  

 
Sede del Corso C4     
BEST WESTERN PLUS HOTEL BOLOGNA 
Via Piave, 214 
30171 VENEZIA-MESTRE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMAZIONI GENERALI DEL CORSO 4 

 

Responsabili scientifici  
Nicola Baciottini 

 
Docenti 

Chiara Alexopoulos 

Medico specialista in Medicina d'Emergenza, Pronto Soccorso Ospedali Riuniti Padova Sud 

(Schiavonia), Azienda ULSS 6 “Euganea” 

Nicola Baciottini 

Dirigente medico, DEA Ospedale Generale Provinciale Sant’Andrea, Vercelli 

Matteo Borselli 

Dirigente medico, Medicina e chirurgia di accettazione e urgenza, 

Ospedale Misericordia, Grosseto, ASL toscana Sud-Est 

 

ECM 1994-… 
Il Corso sarà inserito nel Programma di Educazione Continua in Medicina per 

24 PARTECIPANTI delle seguenti Professioni:  
INFERMIERE 

MEDICO CHIRURGO – Discipline accreditate: (tutte le discipline afferenti alla 
Medicina d’urgenza) Malattie infettive, Medicina e chirurgia di accettazione e 
d’urgenza, Medicina interna, Anestesia e rianimazione, Cardiologia, Chirurgia 

generale, Geriatria, Gastroenterologia. 
 

Ore formazione 6 (di cui 4 interattive) 
Crediti formativi 9 

 

Obiettivo formativo 18 (area obiettivi formativi tecnico-professionali) 
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