SEDE DEL XII PICC DAY
Palazzo della Cultura e dei Congressi
Piazza della Costituzione 4 - Bologna
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Millennium Events srl
via Konrad Adenauer 18,
00061 Anguillara Sabazia, Roma
tel. 06 - 01902533 fax 06 - 3221853
info@millenniumevents.it
ISCRIZIONI
La iscrizione al PICC Day e ai corsi
precongressuali va effettuata mediante la
apposita scheda di iscrizione, ottenibile tramite
la Segreteria Organizzativa e/o tramite il sito
www.gavecelt.info .

Convegno organizzato dal

GAVeCeLT
Gruppo Aperto di Studio
‘Gli Accessi Venosi Centrali
a Lungo Termine’

XII PICC Day

www.gavecelt.info

Riunione monotematica annuale
dedicata ai PICC e ai Midline

PRENOTAZIONI ALBERGHIERE
Per prenotazioni alberghiere in hotel vicini alla
sede congressuale, contattare la Segreteria
Organizzativa info@millenniumevents.it.
CALL FOR ABSTRACTS
Sono previsti quest’anno due tipi di abstracts:
(a) esperienze di PICC team in ospedale e sul
territorio, e (b) innovazioni tecniche e studi
clinici sui PICC e i midline. Tra gli abstract
pervenuti, tra quelli di tipo (a) verranno
selezionati contributi da presentare in una
tavola rotonda dedicata alle problematiche dei
PICC Team; gli abstract tipo (b) saranno
presentati come poster e discussi nella
sessione dedicata.
Inviare abstract così strutturati:
formato carattere: arial 12; lunghezza:
max 600 parole; titolo (tutto maiuscolo),
nome e cognome degli Autori, istituzione
o centro clinico, testo dell’abstract
(introduzione / metodo / risultati /
commento).
Inviare gli abstract entro il 3 novembre 2018,
esclusivamente tramite email, a Mauro Pittiruti
(mauropittiruti@me.com)
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Palazzo della Cultura e dei Congressi
Piazza della Costituzione 4

BOLOGNA

3 - 4 dicembre 2018

CORSI PRECONGRESSUALI
Il programma completo di ciascun corso precongressuale è
disponibile tramite la Segreteria Organizzativa o scaricabile dal sito
web www.gavecelt.info (pagina ‘Eventi’)

Corso A - GLI ACCESSI PERIFERICI
Tecniche di impianto degli accessi venosi periferici
(agocannule, mini-midline e midline)
________________________
Corso B - I PICC E I PICC-PORT
Tecniche di impianto degli accessi venosi centrali ad
inserzione periferica (PICC e PICC-port)
________________________
Corso C - GLI ACCESSI VENOSI PEDIATRICI
Tecniche di impianto degli accessi venosi nel neonato e
nel bambino
________________________
Il numero di partecipanti è limitato: per informazioni sui costi e sulle
modalità di iscrizione, contattare la Segreteria Organizzativa o
scaricare la scheda di iscrizione dal sito www.gavecelt.info
SEDE E ORARIO DEI CORSI
Palazzo della Cultura e dei Congressi - Piazza della Costituzione 4 Bologna
Lunedì 3 dicembre, ore 9.30 - 18.30

RELATORI INVITATI
Marco Ariotti, Giovanni Barone, Paolo Beccaria, Filippo Bernasconi, Sergio
Bertoglio, Michela Bevilacqua, Daniele G. Biasucci, Roberto Biﬃ, Massimo
Buononato, Giuseppe Capozzoli, Giuseppe Castellano, Davide Celentano, Lucia
Cipolat, Paolo Cotogni, Alessandro Crocoli, Vito D’Andrea, Antonio DeLillas,
Laura Dolcetti, Daniele Elisei, Stefano Elli, Alessandro Emoli, Adam Fabiani,
Vincenzo Faraone, Cristina Garrino, Ugo Graziano, Emanuele Iacobone, Antonio
LaGreca, Massimo Lamperti, Bruno Marche, Luca Montagnani, Salvatore G.
Morano, Andrea Musarò, Gloria Ortiz Miluy, Alessandra Panchetti, Elena
Piancastelli, Fulvio Pinelli, Alessio Pini Prato , Loris Pironi, Mauro Pittiruti,
Francesca Rossetti, Giancarlo Scoppettuolo, Luca Sidro, Mario Vigneri, Ton Van
Boxtel, Nicola Zadra, Clelia Zanaboni, Pietro Zerla

XII PICC Day - programma preliminare
Martedì 4 dicembre, ore 9.30 - 18.30

LE INDICAZIONI
L’importanza di un algoritmo per la scelta del dispositivo per accesso venoso: il
progetto DavExp. Una guida alla scelta dell’accesso venoso periferico: risultati
preliminari della consensus ERPIUP. Indicazioni, vantaggi e svantaggi dei PICC e dei
PICC port nel paziente oncologico. PICC e nutrizione parenterale. Vantaggi e limiti
dell’utilizzo dei PICC in terapia intensiva. I PICC in ematologia oggi. L’indicazione ai
PICC e ai Midline oggi nel paziente pediatrico. PICC e cure palliative.
L’IMPIANTO
Il punto sulla tip navigation: indicazioni e costo-eﬃcacia delle metodiche attualmente
disponibili. Il punto sulla tip location: il ruolo centrale dell’ECG intracavitario, anche
nel paziente con fibrillazione atriale. Il punto sulla tip location: quando e come
utilizzare l’ecocardiografia - il progetto EchoTip. La tunnellizzazione dei PICC:
indicazioni, tecniche e vantaggi. La colla in cianoacrilato, presidio utile o
indispensabile durante l’impianto di qualsiasi dispositivo per accesso venoso. Lo
stato dell’arte dell’impianto dei PICC: il protocollo ISP-2.
LA GESTIONE
La scelta della medicazione nel 2018: eﬃcacia, costo-eﬃcacia e rischio di MARSI.
Un aspetto spesso trascurato: la gestione della linea infusionale (deflussori, rampe,
filtri…). La corretta gestione del paziente con sospetta infezione da PICC.
La corretta gestione del paziente con sospetta trombosi da PICC.
LA ORGANIZZAZIONE
L’organizzazione del PICC team: problemi e soluzioni nelle esperienze dei PICC team
italiani. Quale percorso formativo per l’impiantatore di PICC e PICC port ?
LE COMPLICANZE
I PICC sotto accusa: l’utilizzo di PICC si associa ad un maggior rischio di trombosi
venosa ? I PICC sotto accusa: aumento o diminuzione del rischio di infezioni da
catetere? Il protocollo PIDAV per la prevenzione sistematica delle infezioni correlate
agli accessi venosi. Prevenzione della occlusione del lume: quali strategie sono
eﬃcaci, quali sono ineﬃcaci. Il rischio di dislocazione nel 2018: risultati preliminari
della consensus GAVeCeLT sui sistemi di ancoraggio sottocutaneo. Materiale dei
PICC e rischio di complicanze: quali novità?

Nell’intervallo tra le sessioni scientifiche, dalle 13.00 alle
15.00, si svolgeranno la Sessione Posters, i Simposi Satellite
e i Workshop Satellite (skill stations a piccoli gruppi).

