GAVeCeLT 2021
Bari, 30 novembre - 1° dicembre
I Convegno Nazionale sui PICC-port
XIV PICC Day - Convegno Nazionale Annuale sui PICC

30 novembre - Primo Convegno Nazionale sui PICC-port
1° dicembre - XIV PICC Day - Convegno Nazionale Annuale sui PICC
30 novembre - Corsi precongressuali teorico-pratici per medici e infermieri
Diagnosi e trattamento delle complicanze dei PICC
Metodologie di tip location applicate ai PICC

Evento organizzato dal GAVeCeLT
Gruppo Aperto di Studio ‘Gli Accessi Venosi Centrali a Lungo Termine’
www.gavecelt.info
Coordinamento Scientifico - Mauro Pittiruti - mauropittiruti@me.com
Segreteria Organizzativa - Millennium Events s.r.l. - info@millenniumevents.it
Il 1° Convegno PICC-port e il XIV PICC Day si svolgeranno in presenza presso The Nicolaus
Hotel di Bari, ma anche in streaming sulla piattaforma gaveceltconnection.it .
I corsi precongressuali teorico-pratici si svolgeranno esclusivamente in presenza presso The
Nicolaus Hotel e prevedono un numero limitato di partecipanti.

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
Programma
Prima parte (ore 14:00 - 16:00)
Introduzione: i PICC-port, un nuovo dispositivo per l’accesso venoso a lungo termine
La storia dei ‘port brachiali’ e cosa si intende invece oggi per ‘PICC-port’
Vantaggi dei PICC-port rispetto ai port toracici e ai port femorali
Indicazioni ai PICC-port oggi
Tecniche di base del posizionamento del PICC-port: puntura ecoguidata e tip location con
metodo elettrocardiografico ed ecografico
Domande al panel - Discussione con rappresentanti di centri che già posizionano PICC-port

Seconda parte (ore 16:30 - 18:30)
Complicanze del posizionamento e come prevenirle
Complicanze a distanza: un confronto tra port toracici e PICC-port
Risultati delle prime esperienze italiane con i PICC-port: lo studio multicentrico GAVeCeLT
Competenze necessarie per il posizionamento di PICC-port: percorsi di addestramento
Domande al panel - Discussione con rappresentanti di centri italiani che già posizionano
PICC-port
Conclusioni: il futuro dei PICC-port

1° Convegno Nazionale sui PICC-port
Coordinamento scientifico: Mauro Pittiruti
Segreteria scientifica: Fabrizio Brescia e Fulvio Pinelli
Relatori invitati: Maria Giuseppina Annetta, Sergio Bertoglio, Roberto Biffi, Marco Bigliardi,
Cristiana Campanella, Alessandro Emoli, Fabio Fabiani, Chiara Frosi, Domenico Merlicco,
Andrea Musarò, Gloria Ortiz Miluy, Alessandra Panchetti, Alessio Piredda, Vito Silvestri

Il 1° Convegno Nazionale sui PICC-port si svolgerà in presenza presso The Nicolaus Hotel di
Bari, ma anche in streaming sulla piattaforma gaveceltconnection.it .

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.
Programma
Ore 9:00 – 11:00 - INDICAZIONI
Introduzione: i PICC in Italia oggi
Le indicazioni all’utilizzo dei PICC, midline e mini-midline secondo il protocollo DAV-Expert
I PICC come accesso venoso di prima scelta nel paziente pediatrico
Tavola rotonda: Indicazioni ai PICC durante e dopo la pandemia COVID: cosa è cambiato
Ore 11:00 – 13:00 - ASPETTI TECNICI
Le grandi innovazioni tecniche degli ultimi anni (1): la colla in cianoacrilato
Le grandi innovazioni tecniche degli ultimi anni (2): la tunnellizzazione
Le grandi innovazioni tecniche degli ultimi anni (3): l’ancoraggio sottocutaneo
I protocolli da conoscere: ISP-2, RaPeVA, RAVESTO
Utilizzo dell’ecografo per la tip navigation e la tip location dei PICC
Abbandonare la radiologia: la tip location dei PICC oggi, tra ECG intracavitario ed
ecocardioscopia
Ore 15:00-16:30 - COMPLICANZE
La trombosi da PICC nel 2021: epidemiologia, diagnosi e trattamento
La infezione PICC-correlata nel 2021: epidemiologia, diagnosi e trattamento
La medicazione dei PICC: stato dell’arte
La prevenzione della occlusione: stato dell’arte
Ore 16:30-18:00 - ASPETTI ORGANIZZATIVI
Tavola rotonda: La esperienza dei PICC-team e dei team di accessi vascolari: quali sono
le criticità organizzative? Potenziali vantaggi del team in termini di risultati clinici e di costo
efficacia aziendale. Il percorso formativo.

XIV PICC Day
Coordinamento scientifico: Mauro Pittiruti e Giancarlo Scoppettuolo
Segreteria scientifica: Pietro Dormio, Domenica Monica Garofalo, Domenico Merlicco, Marco
Soldani e Mario Vigneri
Relatori invitati: Maria Giuseppina Annetta, Roberto Biffi, Fabrizio Brescia, Giuseppe
Capozzoli, Alessandro Crocoli, Sonia D’Arrigo, Elisa Deganello, Laura Dolcetti, Daniele
Elisei, Stefano Elli, Antonio Gidaro, Davide Giustivi, Emanuele Iacobone, Ferdinando
Longo, Bruno Marche, Giovanna Passaro, Fulvio Pinelli, Alessio Piredda, Carmela Trezza,
Davide Vailati

Il XIV PICC Day si svolgerà in presenza presso The Nicolaus Hotel di Bari, ma anche in
streaming sulla piattaforma gaveceltconnection.it .

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
Faculty: Davide Celentano, Laura Dolcetti, Bruno Marche, Giovanna Passaro,
Giancarlo Scoppettuolo
ore 10-13
Lezioni teoriche:
Cosa fare nel sospetto di una infezione da PICC: tecnica corretta di emocoltura;
interpretazione della DTP; indicazioni alla rimozione del PICC; scelta
dell’accesso venoso dopo la rimozione
Cosa fare nel sospetto di una trombosi PICC-relata: diagnosi differenziale tra
trombosi e guaina fibroblastica; indicazione, dosaggio e durata della terapia
anticoagulante; indicazioni alla rimozione del PICC
Cosa fare in caso di malfunzionamento del PICC: diagnosi differenziale tra
malfunzioni da cause extraluminali e occlusioni intraluminali; diagnosi
differenziale delle diverse cause extraluminali; protocolli di disostruzione
Cosa fare in caso di dislocazione del PICC: valutazione della entità della
dislocazione; indicazioni alla sostituzione su guida metallica
ore 14-18
Parte pratica:
Caso clinico interattivo di sospetta infezione da PICC
Modalità dell’esame ecografico nel caso di sospetta trombosi da PICC (su
volontari)
Esemplificazione delle modalità di disostruzione: tecnica delle due siringhe (su
simulatore)
Utilizzo dell’ancoraggio sottocutaneo e della colla in cianoacrilato; tecnica di
sostituzione su guida (su simulatore)

Il corso è a numero chiuso e si svolgerà soltanto in presenza, presso l’hotel Nicolaus di Bari.
Non sono previsti crediti ECM.

30 novembre
Corsi precongressuali teorico-pratici per medici e infermieri

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
Faculty: Daniele G.Biasucci, Sonia D’Arrigo, Daniele Elisei, Emanuele Iacobone,
Antonio La Greca, Davide Vailati
ore 10-13
Lezioni teoriche:
L’importanza della posizione corretta della punta
Tip location: metodologie intra-procedurali a confronto
Il metodo dell’ECG intracavitario convenzionale: stato dell’arte
Il metodo dell’ECG intracavitario modificato (applicato ai pazienti con fibrillazione
atriale)
Il metodo ecocardioscopico per la tip location: indicazioni e tecniche
L’utilizzo dell’ecografo per la tip navigation
ore 14-18
Parte pratica (in quattro gruppi di esercitazione):
Esemplificazione dei monitor attualmente disponibili per l’ECG intracavitario
Esemplificazione dei dispositivi correntemente utilizzati per il metodo dell’ECG
intracavitario
Finestre ecografiche sottocostali e transtoraciche per la tip location ecoguidata (su
volontari)
Finestra ecografica sopraclaveare per la tip navigation ecoguidata durante la
inserzione del PICC (su volontari)

Il corso è a numero chiuso e si svolgerà soltanto in presenza, presso l’Hotel Nicolaus di Bari.
Non sono previsti crediti ECM.

GAVeCeLT 2021
Bari, 30 novembre - 1° dicembre
I Convegno Nazionale sui PICC-port
XIV PICC Day - Convegno Nazionale Annuale sui PICC
L’evento GAVeCeLT 2021 si svolger presso The Nicolaus Hotel di Bari il 30 novembre e il
1°dicembre 2021 e si articoler in due convegni scientifici (I Convegno Nazionale sui PICC-port
- XIV PICC Day) e in due corsi pre-congressuali.
Nella giornata del 1° dicembre, durante la pausa del PICC Day (ore 13:00-15:00) si svolgeranno
workshops, simposi satellite, e incontri con gli esperti.
Le sessioni scientifiche del Convegno PICC-port e del PICC Day potranno anche essere
seguite in streaming sul sito www.gaveceltconnection.it ; i due corsi precongressuali teoricopratici si svolgeranno soltanto in presenza.

SEDE DEL CONVEGNO
Tutte le sessioni scientifiche e didattiche del GAVeCeLT 2021 si svolgeranno presso The Nicolaus
Hotel (Via Cardinale A. Ciasca 27, Bari).
Le sessioni scientifiche saranno anche disponibili in streaming su www.gaveceltconnection.it
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
La Segreteria Organizzativa del GAVeCeLT 2019 è curata dalla Millennium Events
info@millenniumevents.it - Via K. Adenauer 18 - 00061 Anguillara Sabazia (RM)
Tel 06 01902533 - Fax 06 3221853.
ISCRIZIONI
E’ possibile iscriversi per seguire in presenza un evento (un convegno oppure un corso) oppure due
eventi (i due convegni oppure un corso + PICC Day). Poiché il convegno sui PICC port e i due corsi si
svolgeranno in contemporanea, non sarà possibile iscriversi simultaneamente a due degli eventi
previsti per il 30 novembre.
E’ anche possibile iscriversi per seguire in streaming uno dei convegni o entrambi i convegni.
Per quanto riguarda le iscrizioni, si rimanda al sito www.gaveceltconnection.it , accessibile anche
tramite la home page del sito www.gavecelt.it .
Tutte le iscrizioni dovranno essere fatte online, tramite la pagina dedicata del sito
www.gaveceltconnection.it
PRENOTAZIONI ALBERGHIERE
Per prenotazioni alberghiere, contattare direttamente la Segreteria Organizzativa.
CALL FOR ABSTRACTS
E’ prevista la inclusione di interventi di particolare interesse nelle tavole rotonde e discussioni
previste durante il convegno PICC-port e il PICC Day.
Chi è interessato a condividere il proprio contributo scientifico e clinico sui temi dei due convegni, è
pregato di inviare un abstract in formato carattere arial 12 punti, così strutturato: lunghezza max 600
parole; titolo (tutto maiuscolo), nome e cognome degli autori, istituzione o centro clinico, testo
dell’abstract (introduzione / metodo / risultati / commento). Gli abstract vanno inviati entro il 15
novembre 2021, esclusivamente tramite email, a Mauro Pittiruti (mauropittiruti@me.com).

à
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Per ulteriori informazioni sull’evento GAVeCeLT 2021 e per aggiornamenti sul programma scientifico, visitare il calendario
eventi del sito www.gavecelt.it o contattare direttamente Mauro Pittiruti - mauropittiruti@me.com

