
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cremona, 1 - 2 - 3 dicembre 2009 
Centro Congressi Camera di Commercio 

Via Solferino nr. 31 – 26100 Cremona (CR) 
 

Terza edizione delle Giornate Cremonesi sugli Accessi Venosi 

1 dicembre 2009 
 

IIIIIIIII   IIINNNTTTEEERRRNNNAAATTTIIIOOONNNAAALLL      
PPPIIICCCCCC   DDDAAAYYY   
Riunione monotematica Internazionale dedicata 
ai PICC e ai Midline 
 
Programma Preliminare 
Ore 9.30 – 19.30 
 
Simposio 
PICC: Stato dell'arte 
 Attuali indicazioni dei PICC e dei Midline in 

ambiente intra e extra-ospedaliero 
 Tecnica ecoguidata per l'impianto dei PICC e 

Midline 
 Raccomandazioni per il nursing degli accessi 

venosi brachiali, alla luce delle più recenti 
linee guida 

 
Panel 
Esperienze PICC in Italia oggi: soluzioni 
organizzative, procedure di impianto e gestione, 
risultati clinici (sessione plenaria) 
 Policlinico Universitario “A. Gemelli” - Roma 
 Ospedale “G.B. Morgagni – L. Pierantoni” Forlì 
 Ospedale Civile “Umberto I” – Lugo di 

Romagna 
 Ospedale “S. Giovanni di Dio” - Melfi 
 Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico - 

Modena 
 Azienda Ospedaliero Universitaria “S. 

Giovanni Battista” - Torino 
 Ospedale “Castelli” - Verbania 
 Ospedale “Santa Corona” – Pietra Ligure 
 Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale “A. 

Cardarelli” - Napoli 
 
Sessioni parallele educazionali teoriche a 
piccoli gruppi – “Meet the expert”  
(saranno ammessi 50 partecipanti per ogni 
sessione) 
 PICC “Power Injectable”: quando?  
 PICC e Trombosi venosa 
 La Medicazione “ideale” 
 Eparina sì, eparina no   
 Come scegliere tra i PICC disponibili sul 

mercato  
 
Sessioni parallele educazionali pratiche a 
piccoli gruppi – “Skill stations”  
(saranno ammessi 20 partecipanti per ogni 
sessione) 
 Utilizzo della tecnica ECG per il 

posizionamento della punta dei PICC  
 Esercitazione di posizionamento ecoguidato di 

PICC 
 Anatomia ecografica delle vene degli arti 

superiori  
 Tecniche di riparazione/sostituzione su guida 
 Tecniche di nursing della medicazione e della 

linea infusionale 
 
Sessione Comunicazioni 

Programma Preliminare 
2 dicembre Ore 9.00 – 19.30  
 
Panel 
Risk management e cost management 
nell’impianto di accessi venosi centrali 
 Prevenzione dei rischi da venipuntura: 

trent’anni di evoluzione, dalla venolisi alla eco 
guida   

 Sicurezza dell’ambiente e monitoraggio del  
paziente   

 Prevenzione delle malposizioni: dalla 
fluoroscopia alla tecnica ECG   

 Risk management nei pazienti pediatrici   
 
Simposio speciale 
Risultati preliminari del multicentrico 
GAVeCeLT sul metodo ECG per il 
posizionamento degli accessi venosi centrali 
 
Panel  
Scelta del device in relazione alla costo-
efficacia e alla sicurezza del paziente 
 Scelta del device in oncologia  
 Scelta del device in nutrizione parenterale  
 Scelta del device in geriatria  

 
Simposio speciale 
Utilizzo dei port in radiodiagnostica: risultati 
della consensus nazionale GAVeCELT 
 Indicazioni all’utilizzo dei port per la infusione 

di mdc 
 Potenziali complicanze derivate dalla gestione 

errata del port in sala radiologica 
 Potenziali danni meccanici dei sistemi 

totalmente impiantabili secondari alle alte 
pressioni da ‘power injector’ 

 
Panel 
Risk management e cost management nella 
prevenzione delle complicanze meccaniche e 
ostruttive legate alla gestione dell’accesso 
venoso 
 Prevenzione delle occlusioni  
 Prevenzione delle lesioni meccaniche del 

tratto intra ed extravascolare  
 Prevenzione delle dislocazioni degli accessi 

venosi a breve e lungo termine  
 Prevenzione dei problemi legati alla tasca del 

reservoir dei sistemi totalmente impiantabili  
 
Sessioni parallele educazionali teoriche a 
piccoli gruppi – “Meet the expert” 
(saranno ammessi 50 partecipanti per ogni 
sessione) 
 La sicurezza dell’operatore: quando e come 

usare gli aghi protetti 
 Il Biopatch: quando usarlo  

 

 Scelta e utilizzo corretto dei needlefree 
connectors 

 Come scegliere tra i port disponibili sul 
mercato  

 Come orientarsi tra le linee guida disponibili su 
internet  

 Cateteri trattati: tra efficacia e costo-efficacia  
 
Sessioni parallele educazionali pratiche a 
piccoli gruppi – “Skill Stations” 
(saranno ammessi 20 partecipanti per ogni 
sessione) 
 Anatomia ecografica dei vasi venosi centrali  
 Utilizzo del metodo ECG per il posizionamento 

della punta degli accessi venosi centrali 
 Tecniche di riparazione del tratto esterno dei 

cateteri tunnellizzati  
 Nursing dell’accesso venoso centrale: 

gestione della medicazione e delle linee 
infusionali  

 Visualizzazione delle vene superficiali 
mediante tecnologia a raggi infrarossi 

  
Sessione Comunicazioni 
 
 
3 dicembre Ore 9.00 – 13.00 
 
Panel 
Risk management e cost management nella 
prevenzione delle infezioni da catetere venoso 
centrale 
 Diagnosi delle infezioni da catetere: lo stato 

dell’arte  
 Il trattamento delle infezioni da catetere alla 

luce delle più recenti linee guida  
 Il ruolo dell’impiantatore nella prevenzione 

delle infezioni da catetere 
 Il ruolo centrale del Nursing nella prevenzione 

delle infezioni da catetere  
 Le nuove frontiere della prevenzione: i ‘bundle’ 

e il ‘Targeting zero’ 
 
Panel 
Risk management e cost management nella 
prevenzione e nel trattamento della trombosi 
venosa da catetere 
 Epidemiologia delle trombosi venosi da 

catetere 
 Imaging delle trombosi venose da catetere 
 Management diagnostico-terapeutico nel 

paziente con sospetta trombosi da catetere: le 
raccomandazioni del GAVeCeLT 

 Il ruolo dell’impiantatore nella prevenzione 
delle trombosi da catetere  

 Profilassi antitrombotica: quando e come 
 
Sessione Poster 

Iscrizione: 
Via fax allo 0372-569605 – oppure on line www.gavecelt.info ; www.lgconsult.it  
 
Il “III International PICC DAY” e il “Risk management e cost management nell'impianto e nella gestione dell'accesso 
venoso centrale” sono rivolti a medici e infermieri interessati alle problematiche relative alle indicazioni, all’impianto e 
alla gestione degli accessi venosi. È possibile iscriversi ad uno solo o ad entrambi gli eventi. 
La tassa di iscrizione prevede uno sconto speciale per chi si iscrive ad entrambi gli eventi e/o per chi si iscrive entro  
il 15 Novembre 2009. (l’iscrizione verrà confermata solo alla ricezione del pagamento effettuato) 
 
 
Costo iscrizione    Infermieri   Medici 
 
al PICC DAY (1 dicembre 2009)   € 100,00 + IVA 20%   € 180,00 + IVA 20 % 
al Congresso (2/3 dicembre 2009)  € 100,00 + IVA 20%  € 180,00 + IVA 20 % 
al PICC DAY + Congresso (1/2/3 dicembre 2009) € 150,00 + IVA 20 %  € 250,00 + IVA 20 % 
 
iscrizione dopo il 15 novembre 
al PICC DAY (1 dicembre 2009)   € 120,00 + IVA 20 %  € 200,00 + IVA 20 % 
al Congresso (2/3 dicembre 2009)  € 120,00 + IVA 20 %  € 200,00 + IVA 20 % 
al PICC DAY + Congresso (1/2/3 dicembre 2009) € 180,00 + IVA 20 %  € 300,00 + IVA 20 % 
 
La partecipazione alle Skill Stations e ai Meet the Expert è gratuita, è necessario scaricare l’allegato dedicato 
dal sito www.gavecelt.info ed inviarlo al numero fax 0372-569605 
Le iscrizioni saranno accettate in ordine cronologico 
 
Cena Sociale (2 dicembre 2009)   € 45,00 + IVA 20 %  € 45,00 + IVA 20 % 
 
L’iscrizione al PICC DAY dà diritto alla partecipazione ai lavori scientifici della giornata del 1 dicembre, al kit congressuale del PICC 
DAY, al lunch del 1 dicembre, nonché all’attestato di partecipazione; la partecipazione alle sessioni educazionali a piccoli gruppi del giorno 
1 dicembre (skill stations e meet the expert) è gratuita per tutti gli iscritti al PICC DAY ma è condizionata alla prenotazione in fase di 
registrazione congressuale, nei limiti dei posti disponibili. 
 
L’iscrizione al Congresso dà diritto alla partecipazione ai lavori scientifici del 2 e del 3 dicembre, al kit congressuale del Congresso, al 
lunch del 2 dicembre, nonché all’attestato di partecipazione; la partecipazione alle sessioni educazionali a piccoli gruppi del giorno 2 
dicembre (skill stations e meet the expert) è gratuita per tutti gli iscritti al Congresso ma è condizionata alla prenotazione. 

Call for abstracts 
 
Sia nell’ambito del PICC DAY che nell’ambito del Congresso sono previste sessioni di comunicazioni e sessioni di 
presentazione di poster scientifici. Chi fosse interessato a portare il proprio contributo scientifico e clinico nell’ambito 
delle tematiche congressuali, è pregato di inviarci un abstract così strutturato: 
 
formato carattere: Arial 12 punti; lunghezza: entro 600 parole; titolo (tutto maiuscolo), completo di: nome e 
cognome degli Autori, istituzione o centro clinico di provenienza, testo dell’abstract (introduzione / metodo / risultati / 
commento) 
 
L’abstract dovrà essere inviato via email entro il 10 Novembre 2009 a Massimo Buononato (email 
massimo.buononato@libero.it), specificando l’intenzione di presentarlo al PICC DAY e/o al Congresso, indicando la 
preferenza tra comunicazione orale e poster. Tutti gli abstracts accettati saranno inseriti negli atti congressuali. La 
presentazione orale e/o la presentazione del poster sono subordinati alla iscrizione di almeno uno degli Autori 
all’evento congressuale. 

Informazioni generali 
 

Relatori invitati 
 
Gino Accinelli  
Fulvio Albertario 
Pasquale Aprea 
Fausto Barbieri 
Giuseppina Barbieri  
Alessandro Bartoloni  
Stefano Batacchi  
Pietro Bernasconi  
Daniele Bertollo 
Daniele G. Biasucci  
Roberto Biffi 
Paul Blackburn (USA) 
Giorgio Bonciarelli 
Ermanno Briglia  
Antonio Brunelli 
Massimo Buononato 
Pietro Carideo 
Giuseppe Carnevale  
Gianvito Corona 
Paolo Cotogni 
Sergio Cozzi 
Luciano Crema  
Annalisa Curcio 
Andrea D’Alessio 
Matteo Dalla Chiesa 
Bruno Damascelli  
Marcello De Cicco  
Enrico De Lutio  
Luigi De Simone 
Michele Di Giacomo (UK) 
Laura Dolcetti  
Alessandro Emoli  
Vincenzo Faraone 
Secondo Folli 
Paolo Gazzo 
Flavio Ghibaudo  
Antonio La Greca  
Massimo Lamperti 
Maria Grazia Marini 
Mario Martinotti 
Ivano Migliorini  
Francesca Molinari  
Maurizio Muscaritoli 
Baudolino Mussa 
Franco Orsi 
Rodolfo Passalacqua 
Cecilia Pelagatti 
Adriano Peris  
Nicola Petrosillo  
Oriana Pisani  
Mauro Pittiruti 
Virgilio Ricci 
Alessandro Roman  
Gabriele Rozzi 
Sergio Sandrucci  
Giancarlo Scoppettuolo  
Piersandro Sette 
Oreste Sidoli  
Carmel Streater (UK) 
Cristina Taraschi 
Giovanni Tazzioli  
Sophie Testa  
Tito Torri 
Alessia Verzè  
Marco Vismarra 

Organizzazione: 
 

Dipartimento di  
Chirurgia Generale  
Istituti Ospitalieri  

di Cremona 
 
 
 
 

In collaborazione con: 
 

 
GAVeCeLT 

Gruppo Aperto di Studio 
Gli Accessi Venosi 

Centrali 
a Lungo Termine 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Segreteria  Scientifica: 
 
P. Aulisa 
S. Fascione 
A. LaGreca 
E. Magnani 
G. Scoppettuolo 
M. Vismarra 

Sede 
 
Il “III International PICC DAY” e  il 
Congresso “Risk management e 
cost management nell'impianto e 
nella gestione dell'accesso 
venoso centrale” si svolgeranno 
presso il: 
Centro Congressi 
Camera di Commercio 
Via Solferino nr. 31 
26100 Cremona (CR) 

Segreteria 
Organizzativa 
 
La Segreteria Organizzativa del 
“III International PICC DAY” e del 
Congresso “Risk management e 
cost management nell'impianto e 
nella gestione dell'accesso 
venoso centrale” sarà curata 
dalla: 
 

 
 
L.G. CONSULT SRL 
Via Pagliari, 2 
26100 Cremona (CR) 
Tel: 0372-23310 
Fax: 0372-569605  
E-mail: info@lgconsult.it 
www.lgconsult.it 
 

Traduzione simultanea 
 
E’ prevista la traduzione simultanea 
inglese-italiano e italiano-inglese di tutte 
le sessioni scientifiche che si svolgeranno 
nelle sale plenarie, sia durante il PICC 
DAY che durante il Congresso. 
 
 
Ulteriori informazioni 
 
Hotel Convenzionato 
Cremona Palace Hotel 
Via Castelleone, 62 
Fr. Costa Sant’Abramo 
26022 Castelverde (CR) 
 
Prezzi convenzionati: 
Camera dus: € 80,00 camera/notte 
Camera doppia: € 105,00 camera/notte 
Navetta gratuita da hotel a centro città  
 
Per dettagli sul programma scientifico e 
per l’invio degli abstracts, contattare 
Massimo Buononato  
E-mail massimo.buononato@libero.it 
 
 
Tutte le novità 
e gli aggiornamenti 
sul sito del GAVECeLT 
www.gavecelt.info 

Presidente 
M. Buononato 
 
Presidente 
Onorario 
M. Martinotti 
 
Coordinamento 
Scientifico 
M. Buononato 
M. Pittiruti 
 
 

2-3 dicembre 2009 
 

RRRIIISSSKKK   MMMAAANNNAAAGGGEEEMMMEEENNNTTT   EEE   CCCOOOSSSTTT   MMMAAANNNAAAGGGEEEMMMEEENNNTTT   
NNNEEELLLLLL'''IIIMMMPPPIIIAAANNNTTTOOO   EEE   NNNEEELLLLLLAAA   GGGEEESSSTTTIIIOOONNNEEE   
DDDEEELLLLLL'''AAACCCCCCEEESSSSSSOOO   VVVEEENNNOOOSSSOOO   CCCEEENNNTTTRRRAAALLLEEE   
Congresso Nazionale in Collaborazione con GAVeCeLT 

ISTITUTI OSPITALIERI DI CREMONA 


