ISCRIZIONE

DOVE SIAMO

Le tasse accademiche dovute per l’intero
corso ammontano a E 900 da versare all’atto
dell’immatricolazione.

Le lezioni di terranno all’Istituto Artigianelli: Via Brigida
Avogadro, 23 - 25121 Brescia.

I versamenti dovranno essere effettuati sul:
c/c bancario 22021 UBI Banco di Brescia
via Bissolati, 57- 25124 Brescia
UBI BANCO DI BRESCIA
IT 26 Y 0350011 235 000000022021 		
intestato a Fondazione Poliambulanza
Non verranno effettuati rimborsi.

COME RAGGIUNGERCI
con la metropolitana:
scendere alla stazione MM Vittoria, prendere
direzione via Musei (indicazioni per Museo Santa
Giulia), in prossimità del Museo ingresso
pedonale da via Piamarta 6
con l’auto:
		 possibilità di parcheggio in Piazzale Arnaldo
		 e accesso pedonale da via Brigida Avogadro 23
		
		
		
		

TITOLO RILASCIATO
A conclusione del corso, a coloro che avranno superato la valutazione finale per la verifica del livello formativo e di apprendimento raggiunto, ai sensi
dell’art. 6 della legge nr. 341/1990, verrà rilasciato
un attestato come disposto dall’art.2, comma 5, del
titolo I del regolamento didattico di Ateneo.
L’Università Cattolica del Sacro Cuore si riserva di
non attivare o di annullare il corso qualora non si
raggiunga il numero minimo degli iscritti.
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IMPIANTO, GESTIONE

Il Corso di Perfezionamento è riservato a laureati
appartenenti alle classi delle professioni sanitarie in
possesso dei seguenti requisiti:

Principali dispositivi centrali e periferici a breve,
medio e lungo periodo, Indicazioni e controindicazioni, Anatomia e fisiologia della circolazione degli
arti superiori, Principi fisici degli ultrasuoni, Utilizzo di base di un ecografo, Tecnica di posizionamento dei PICC, Gestione delle complicanze durante il
posizionamento di PICC e Midline, Il corretto posizionamento della punta del PICC, La tecnica ECG,
Gestione delle medicazioni degli accessi vascolari,
Gestione delle complicanze a medio lungo termine,
Aspetti medico-legali del posizionamento di cateteri venosi centrali ad accesso periferico, Costituzione di un PICC TEAM.

OBIETTIVI
Il Corso di Perfezionamento è finalizzato a fornire conoscenze teoriche complete ed aggiornate riguardanti gli
accessi venosi ad impianto periferico e a far acquisire
la manualità tecnica per l’impianto sicuro eco-guidato
degli accessi ad impianto brachiale, attraverso un percorso formativo pratico comprendente: esercitazione
diretta su manichini e simulatori, l’assistenza all’impianto su paziente eseguito da operatori esperti, il posizionamento diretto su paziente sotto il controllo ed il
monitoraggio di un tutor.

AMMISSIONE
Saranno ammessi a partecipare da un minimo di 20
fino ad un massimo di 25 candidati in possesso dei
requisiti previsti.
La domanda di ammissione, corredata dal curriculum
formativo e professionale, dovrà essere compilata online sul sito www.rm.unicatt.it entro il 7 ottobre 2016.
L’ammissione sarà subordinata alla valutazione del
curriculum di studio e scientifico/professionale.
Nel caso il numero delle domande superi i posti disponibili, la selezione verrà effettuata tenendo conto del
curriculum del richiedente.
La frequenza del corso è obbligatoria (almeno all’80%
delle lezioni).

diploma di maturità quinquennale;
diploma di laurea triennale in infermieristica o titolo
		 equipollente secondo quanto disposto dall’art. 4
		 comma 1 delle Legge 26 febbraio 1999 n. 42 e
		 dall’art. 1 comma 10 della Legge 8 gennaio 2002 n. 1
oppure ai Laureati in Medicina e Chirurgia (Classe LM41).

PIANO DEGLI STUDI
Il corso è strutturato in 6 giornate circa di insegnamento/
esercitazioni in aula e 40 h di tirocinio pratico, da gennaio
a dicembre 2017.

TIROCINIO
Osservazione di 4 posizionamenti di PICC o
		 Midline
Frequenza presso ambulatorio per
		 le medicazioni PICC
Posizionamento con supervisione di almeno
		 1 PICC o Midline

