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IL DRENAGGIO PLEURICO IN EMERGENZA-URGENZA: 
TECNICHE DI POSIZIONAMENTO E GESTIONE 

Responsabile scientifico: Dr. Bonfanti Laura
Faculty: Dr. Barchetti Marco, Dr. Di Prima Elena, Dr. Giuliani
Chiara, Dr. Giunzioni Natasha, Dr. Mammone
Ilenia, Dr. Parise Alessia, Dr. Ruggi Lara

DESTINATARI
il corso è rivolto principalmente al personale medico ed infermieristico dell’area 
di emergenza urgenza, Cardiologia, 118, reparti di sub intensiva, area Medica.
Si accetteranno iscrizioni fino ad un massimo di 24 partecipanti

L’aula dovrà essere composta dallo stesso numero di medici ed infermieri

31 Maggio 2022
ORE 8:30-18:00

Centro Salute&Formazione
Via Canaletto 24, Fiorano (Mo)

Obiettivi
Il corso ha la finalità di illustrare le
principali patologie pleuriche, aiutare il
discente ad identificare i casi che
necessitano di un trattamento in
emergenza, in urgenza o differibili.
L’utilizzo di un simulatore ad alta
fedeltà permette ai partecipanti di
apprendere le principali manovre da
eseguire in emergenza e di acquisire
dimestichezza con le principali tecniche
chirurgiche. Considerando il ruolo
sempre più rilevante che l’ecografia sta
assumendo nel setting di emergenza-
urgenza, nel corso è stata inserita una
stazione dedicata volta ad acquisire le
principali nozioni di ecografia toracica
finalizzate ed effettuare le manovre
con tecnica eco guidata.
Il corso descrive e permette, a tutti i
discenti, di apprendere le modalità di
medicazione e controllo del drenaggio
e del sistema di raccolta, nonché la
gestione nei reparti di degenza del
paziente portatore di drenaggio
pleurico e le sue complicanze.
Il corso non si sostituisce alla curva di
apprendimento necessaria per
posizionare in autonomia drenaggi
pleurici nella realtà clinica.

1 GIORNATA

PROGRAMMA

SESSIONE TEORICA

• La patologia pleurica in urgenza: PNX e 
versamenti pleurici

• Il drenaggio pleurico: dove, quando e 
perché

• La gestione infermieristica della patologia 
pleurica: dal triage al drenaggio

• L'ecografia toracica

• Il posizionamento del drenaggio toracico 
in urgenza

• Drenaggi alternativi: Pig tail, Pleurocath, 
CVC

• La gestione del drenaggio toracico in 
reparto

Le aule saranno composte di pari numero di 
partecipanti medici ed infermieri
Massimo 24 partecipanti
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ESERCITAZIONE A GRUPPI mattina:

Medici
• Punto di sutura catenella su PAD di 

cute sintetica
• Eco torace e puntura esplorativa 

ecoguidata su trainer 
Infermieri 
• Preparazione materiale per 

drenaggio: il carrello dei ferri, la 
preparazione del materiale e del 
Bulau. 

• La medicazione. Casi clinici.

STAZIONI DI APPRENDIMENTO CON
SIMULATORE pomeriggio:

Stazione 1 DRENAGGIO PLEURICO E
DETENSIONE PNX
• Medici: tecnica e posizionamento

drenaggio pleurico su trainer
• Medici ed Infermieri: tecnica

detensione PNX in emergenza.
Stazione 2 TECNICHE MINI-INVASIVE
Medici ed infermieri: gestione dei
materiali e apprendimento delle diverse
tecniche di toracentesi e drenaggio:
metodo Seldinger, Pig Tail, CVC.
Stazione 3 GESTIONE DEL DRENAGGIO
Medici ed infermieri: la medicazione e
la rimozione del drenaggio. Gestione del
bulau.

SESSIONE PRATICA

IL DRENAGGIO PLEURICO IN EMERGENZA-URGENZA: 
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