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Il 1° Convegno PICC-port e il XIV PICC Day si svolgeranno in presenza presso l’Hotel Nicolaus 
di Bari e anche in streaming sulla piattaforma gaveceltconnection.it . 
I corsi precongressuali teorico-pratici si svolgeranno esclusivamente in presenza presso 
l’Hotel Nicolaus e prevedono un numero limitato di participanti. 

I Convegno Nazionale sui PICC-port 
XIV PICC Day - Convegno Nazionale Annuale sui PICC  

30 novembre -  Primo Convegno Nazionale sui PICC-port 
Indicazioni, tecnica di inserzione e gestione: tutto ciò che occorre sapere sul nuovo  dispositivo per accesso 
venoso a lungo termine che sta entrando nella pratica clinica delle nostre unità di oncologia

	 Coordinamento scientifico: Mauro Pittiruti 
	 Segreteria scientifica: Fabrizio Brescia e Fulvio Pinelli 

1° dicembre -  XIV PICC Day - Convegno Nazionale Annuale sui PICC 
Un panorama delle novità degli ultimi due anni nel mondo dei PICC; l’attuale stato dell’arte quanto a indicazioni, 
controindicazioni, tecnica di posizionamento e complicanze, con speciale attenzione agli aspetti organizzativi ed 
economici.

	 Coordinamento scientifico: Mauro Pittiruti e Giancarlo Scoppettuolo 
	 Segreteria scientifica: Pietro Dormio, Domenica Monica Garofalo, Domenico Merlicco, Marco Soldani e Mario Vigneri 

30 novembre -  Corsi precongressuali teorico-pratici per medici e infermieri 
Diagnosi e trattamento delle complicanze dei PICC 
Protocolli di diagnosi e trattamento delle infezioni da PICC (sospette o accertate), delle trombosi venose da PICC, 
delle malfunzioni e delle dislocazioni.

	 Direttore del corso: Giancarlo Scoppettuolo 
Metodologie di tip location applicate ai PICC 
Metodi sicuri e costo-efficaci per la verifica della posizione centrale della punta: metodo dell’ECG intracavitario 
(convenzionale e modificato) e metodi ecografici di tip location 

	 Direttore del corso: Antonio La Greca
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