
CORSO
TEORICO-PRATICO
DI VENIPUNTURA
IN DIAGNOSTICA
PER IMMAGINI
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SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA
Il corso ha ottenuto 10 crediti ECM.

Con il patrocinio di
SEDE DEL CORSO

Con il supporto economico
non condizionante dello Sponsor

Auditorium Humanitas Mater Domini
Edificio 3
Via Bettinelli, 8 – 21053 Castellanza (VA)

Formazione ECM – Humanitas Mater Domini
E-mail: segreteria.eventi@materdomini.it

Informazioni:
In caso di mancato raggiungimento del nr. minimo di partecipanti (20),
il corso sarà riprogrammato in data da definire.
Per informazioni sulle strutture alberghiere convenzionate, scrivere alla
mail della segreteria organizzativa.

Venerdì 17 giugno 8.00 - 17.00

Sabato 18 giugno 8.00 - 12.00

RESPONSABILE SCIENTIFICO
TSRM - Dr. Roberto Di Bella
Ordine Nazionale TSRM e PSTRP
Ospedale Del Ponte di Varese

DOCENTI
Davide Massimo Ghioldi
Infermiere
Humanitas Mater Domini 
(Castellanza – VA)

Luca Piacenza
Responsabile Servizi Assistenziali
Humanitas Mater Domini 
Castellanza (VA)

Roberto Di Bella
Direttore della didattica
professionalizzante
Corso di laurea in Tecniche di
Radiologica Medica per Immagini
e Radioterapia
Università degli Studi dell’Insubria
ASST Sette Laghi

Enrico Barbara
Responsabile UO
Anestesia e Rianimazione
Humanitas Mater Domini
Castellanza (VA)
 
 Giorgia De Gabrieli
Infermiere Terapia Intensiva
Humanitas Mater Domini 
Castellanza (VA)

Massimiliano Paganini
Coordinatore Tecnico
Diagnostica per Immagini
Humanitas Mater Domini 
Castellanza (VA)



SCHEDA DI ISCRIZIONE

Venerdì 17 e Sabato 18 Giugno 2022

CORSO TEORICO-PRATICO
DI VENIPUNTURA IN

DIAGNOSTICA PER IMMAGINI

MODALITA’ DI ISCRIZIONE:                                              Per l'iscrizione all'evento, occorre
l'invio della scheda di iscrizione (includere copia bonifico bancario),
al seguente indirizzo e-mail: segreteria.eventi@materdomini.it

Nome e Cognome

Data di nascita

tel.

e-mail* 

Luogo di nascita

Indirizzo per la corrispondenza

Via

CAP Città

Codice Fiscale

QUOTA DI  PARTECIPAZIONE: 100,00  (IVA inclusa) 

Bonifico Bancario: Banca INTESA SAN PAOLO
I.C. Mater Domini S.p.A. IBAN IT 71 B 03069 50121 100000000685
Causale: Titolo evento + Nome e cognome del partecipante
 

Auditorium Edificio 3 Humanitas Mater Domini
Via Bettinelli, 8 - Castellanza

IL CORSO E’ RIVOLTO A: Tecnici sanitari di radiologia medica  

Ente di appartenenza

Professione

PROGRAMMA

Registrazione dei partecipanti

Venerdì 17 Giugno

ore 8.00 Introduzione al corso
Luca Piacenza

Gestione criticità e primo soccorso
Dr. Enrico Barbara

Davide Ghiodi

ore 8.30 Aspetti professionali e medico legali

Co�ee breakore 10.30

Lunchore 12.30

ore 14.30

ore 16.30

Tecniche di venipuntura: preparazione alla 
venipuntura, anatomia vasi venosi arto superiore, 
scelte del punto di iniezione, valutazione di un 
vaso periferico ed elementi di ecografia

Massimiliano Paganini, Roberto Di Bella

ore 11.00

Tavola rotondaore 12.00

Tavola rotonda

ore 17.00 Termine lavori prima giornata

Per quanto riguarda le esercitazioni, i docenti saranno suddivisi in due gruppi 
(gruppo 1 e gruppo 2), che si alterneranno nel reperimento di accessi venosi 
periferici alternativamente su manichino e con sonda ecografica.

Sabato 18 giugno

ore 8.00 I° Gruppo
Esercitazioni a gruppo e prove individuali: 
reperimento accessi venosi periferici su
manichino con tecnica classica 
Giorgia De Gabrieli
II° Gruppo
Esercitazioni a gruppo e prove individuali: 
reperimento accessi venosi periferici attraverso 
l’utilizzo di ultrasuoni  
Davide Ghioldi

II° Gruppo
Esercitazioni a gruppo e prove individuali: 
reperimento accessi venosi periferici su
manichino con tecnica classica   
Davide Ghioldi

ore 10.00 Co�ee break

ore 10.30 I° Gruppo
Esercitazioni a gruppo e prove individuali: 
reperimento accessi venosi periferici attraverso 
l’utilizzo di ultrasuoni 

ore  12.00 Discussione, valutazione apprendimento e
conclusione corso

Giorgia De Gabrieli

amriFataD

Informativa sul trattamento dei dati
La presente informativa viene resa, ai sensi dell'art.13 del Regolamento UE 2016/679 - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati ed in 
relazione al trattamento dei dati personali necessari. Secondo la normativa indicata, il trattamento dei dati personali sarà improntato ai 
principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza. Forniamo quindi le seguenti informazioni:
1) Identità e dati di contatto dei titolari del trattamento
Istituto Clinico Mater Domini Casa di Cura Privata S.p.A., con sede legale in Castellanza (VA) - Via Gerenzano nella figura del proprio legale 
rappresentante pro tempore, 
2) Finalità del trattamento e base giuridica del trattamento
Il trattamento dei dati personali raccolti è finalizzato alla gestione dei partecipanti alle attività formative e congressuali 
per Il perseguimento della suddetta finalità non è richiesto il consenso in quanto il trattamento è necessario all'esecuzione del servizio 
richiesto ai sensi dell’art.6 lettera b del Regolamento. 
3) Destinatari e categorie di destinatari dei dati personali
Il trattamento dei dati avverrà con strumenti informatici da parte del personale dei Titolari del trattamento dati opportunamente autorizzato. 
E’ escluso qualsiasi di�usione, ma i dati personali potranno essere comunicati a Enti di formazione (Eupolis, Co.ge.a.ps, ….) che operano in 
qualità di Titolari e/o a soggetti terzi in rapporto contrattuale o convenzionale per l’esecuzione e assistenza dei servizi forniti e che operano in 
qualità di Responsabili del trattamento. 
L’elenco dei Responsabili è a disposizione presso la sedi delle società o scrivendo a privacy@humanitas.it.
4) Periodo di conservazione dei dati
La determinazione del periodo di conservazione dei dati personali risponde al principio di necessità del trattamento. 
5) Diritti dell'interessato
In riferimento ai dati personali trattati per il Servizio descritto, Lei potrà conoscere in qualunque momento i dati che La riguardano, sapere 
come sono stati acquisiti, verificare se sono esatti, completi, aggiornati e ben custoditi, far valere i diritti a Lei riconosciuti dall’art. 15 e segg. 
del Regolamento UE 2016/679  (diritto di accesso ai dati, di rettifica o cancellazione degli stessi, diritto di limitazione del trattamento o di 
opposizione allo stesso, diritto alla portabilità dei dati), scrivendo a privacy@humanitas.it o privacy.humanitas@pec.it
Qualora ravvisi una violazione di legge nel trattamento dei Suoi dati personali può proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati 
personali. Resta comunque salva la possibilità di esperire ricorso davanti all’Autorità giudiziaria competente.
6) Modalità di esercizio dei diritti e contatti del DPO
Per esercitare i diritti sopra riportati è possibile rivolgersi al Data Protection O�cer (DPO), Via Manzoni, 113 Rozzano (MI), scrivendo a 
dataprotectiono�cer@humanitas.it. Qualora si ravvisi una violazione di legge nel trattamento dei dati personali può proporre reclamo al 
Garante per la protezione dei dati personali. Resta comunque salva la possibilità di esperire ricorso davanti all'Autorità giudiziaria competente.
Prendi visione del documento pdf l'informativa sulla privacy.


