
RUOLO DEI PORT – PICC OGGI 
Due pareri a confronto  

Sergio Bertoglio  
Genova(I)	

Evangelos Konstantinou  
Athens (Gr)	

X Congresso 
GAVeCeLT  

XI PICC Day 

Firenze 
4-5-6 dicembre 2017 
Palazzo dei Congressi

Convegno internazionale 
 organizzato da GAVeCeLT 

Gruppo Aperto ‘Gli Accessi Venosi 
Centrali a Lungo Termine’ 

Il X Congresso Nazionale GAVeCeLT si 
svolgerà il 4 e il 5 dicembre e si articolerà 
in cinque sessioni principali (accessi 
venosi in terapia intensiva -  accessi 
venosi in oncologia - accessi venosi in 
età neonatale e pediatrica - accessi 
venosi periferici - accessi venosi per 
dialisi, aferesi e filtrazione). 

La giornata del 6 dicembre sarà 
interamente dedicata al XI PICC Day. 

Coordinamento Scientifico 
Alessandra Panchetti 

Fulvio Pinelli 
Mauro Pittiruti 

Francesca Rossetti 

Segreteria Organizzativa 
Manuela Tartagni 

c/o Millennium Events 
 info@millenniumevents.it 

Per ulteriori informazioni, contattare la 
Segreteria Scientifica :  
mauropittiruti@me.com  

Informazioni e aggiornamenti sul 
convegno saranno anche disponibili sul 
sito web del GAVeCeLT : 
www.gavecelt.info  

SEDE DEL CONVEGNO 
Tutte le sessioni scientifiche e didattiche del 
GAVeCeLT 2017 si svolgeranno presso a Firenze 
presso il Palazzo dei Congressi (piazza Adua 1). 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
La Segreteria Organizzativa del GAVeCeLT 2017 sarà 
curata dalla  Millennium Events 
Via K. Adenauer 18 - 00061 Anguillara Sabazia (RM) 
Tel 06 01902533 - Fax 06 3221853 
info@millenniumevents.it  

ISCRIZIONI 
E’ prevista la possibilità di iscriversi soltanto al XI 
PICC Day o soltanto al X Congresso GAVeCeLT o ad 
entrambi gli eventi cumulativamente. La iscrizione ai 
singoli corsi è comunque separata dalla iscrizione 
congressuale. 
Per quanto riguarda i costi e le modalità di iscrizione 
ai corsi e al congresso, si rimanda alla scheda di 
iscrizione, ottenibile tramite la Segreteria 
Organizzativa e/o tramite il sito www.gavecelt.info. 

PRENOTAZIONI ALBERGHIERE 
Per prenotazioni alberghiere presso in hotel vicini alla 
sede congressuale, contattare la Segreteria 
Organizzativa. 

CALL FOR ABSTRACTS 
Sia nell’ambito del PICC Day che nell’ ambito del 
Congresso GAVeCeLT sono previste sessioni di 
presentazione di posters. Chi è interessato a portare  
il proprio contributo scientifico e clinico nell’ambito 
degli accessi venosi, è pregato di inviarci un abstract 
in formato carattere Arial 12 punti, così strutturato: 
titolo (tutto maiuscolo), completo di nome e cognome 
degli Autori, istituzione/centro clinico di provenienza; 
testo dell’abstract (max. 600 parole: introduzione/
metodo/risultati/commento). L’abstract dovrà essere 
inviato entro il 31 ottobre 2017 esclusivamente tramite 
email, a Mauro Pittiruti (mauropittiruti@me.com) 

TRADUZIONE SIMULTANEA 
E’ prevista la traduzione simultanea inglese/italiano e 
italiano/inglese in tutte le sessioni scientifiche del XI 
PICC Day e del X Congresso GAVeCeLT
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Lecturer	and/or	Consultancy	agreements	for:	
	
Bard																																																																																	Teleflex	
Baxter																																																																													Perouse	
Becton	Dickinson	
BMR-Brazil	
DEKRA	
Plan	1	Health	

S.BERTOGLIO	 E.KONSTANTINOU	



• INDICAZIONI	
• CONTROINDICAZIONI	
• POSSIBILI	VANTAGGI	CLINICI	
• COMPLICANZE	
• NURSING	PICC-PORT	
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S.BERTOGLIO	

CASISTICA	UNIGenova		92	PORT-PICC	(		90	Donne	2	Uomini)			
Follow-up	mediano	4.8	mesi	(	r-2-10	mesi)	
UEDVT 	 	 	 	 	1/92	
OCCLUSIONE		 	 	 	 	1/92	
STRAVASO		 	 	 	 	2/92	
DECUBITO	CUTE 	 	 	 	1/92	
RIMOSSI	PER	COMPLICANZE	 	 	2/92	
	





E.KOSTANTINOU	



•  USARE	AGHI	NON	CORING	(Huber	needle)	DI	DIMENSIONI	APPROPRIATE	

•  MASSIMA	ATTENZIONE	ALLA	PREVVENZIONE	STRAVASI	

•  MASSIMA	CURA	DELLA	CUTE	SOVRASTANTE		LA	CAMERA	

S.	BERTOGLIO	



E.KOSTANTINOU	



GRAZIE	PER	
LA	VOSTRA	
ATTENZIONE	

ekonstan30@yahoo.com	and	piccport.com	
sergio.bertoglio@unige.it	


