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Puntura Puntura ecoguidataecoguidata della della 
vena giugulare internavena giugulare interna

Mauro PittirutiMauro Pittiruti
UniversitUniversitàà Cattolica, RomaCattolica, Roma

Accesso centrale direttoAccesso centrale diretto

VENA GIUGULARE INTERNA VENIPUNTURA GIUGULARE INTERNA VENIPUNTURA GIUGULARE INTERNA 

VARI APPROCCI:VARI APPROCCI:

Approccio posteroApproccio postero--superioresuperiore
Approccio Approccio anteroantero--superioresuperiore

inutilizzabili per gli accessi LTinutilizzabili per gli accessi LT
alto rischio infezioni per gli accessi BTalto rischio infezioni per gli accessi BT

Approccio assialeApproccio assiale
rischio puntura accidentalerischio puntura accidentale
rischio di rischio di kinkingkinking del catetere del catetere 

(catetere (catetere transtrans--muscolomuscolo))
Approccio posteroApproccio postero--inferiore (inferiore (JerniganJernigan))

ideale per gli accessi sia a BT che a LTideale per gli accessi sia a BT che a LT

VGI: approccio assialeVGI: approccio assiale VGI assiale: VGI assiale: kinkingkinking di CVC di CVC tunnellizzatotunnellizzato
per dialisiper dialisi
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VENIPUNTURA GIUGULARE: VENIPUNTURA GIUGULARE: 
approccio postero inferioreapproccio postero inferiore

Descritto da Descritto da JerniganJernigan quasi 50 anni fa e per quasi 50 anni fa e per 
lungo tempo inspiegabilmente lungo tempo inspiegabilmente ‘‘dimenticatodimenticato’’
Ideale sia per lIdeale sia per l’’adulto che per il bambinoadulto che per il bambino
Ideale per CVC a breve, medio e lungo termineIdeale per CVC a breve, medio e lungo termine
Ideale per i CVC per dialisi / Ideale per i CVC per dialisi / feresiferesi, con o senza , con o senza 
tunnellizzazionetunnellizzazione
Riunisce i vantaggi di tutti gli altri approcci VGI e Riunisce i vantaggi di tutti gli altri approcci VGI e 
VS, senza gli svantaggiVS, senza gli svantaggi

ACCESSO  VENOSO  CENTRALE  IDEALE: ACCESSO  VENOSO  CENTRALE  IDEALE: 
APPROCCIO  POSTEROAPPROCCIO  POSTERO--INFERIORE  ALLA INFERIORE  ALLA 
GIUGULARE  INTERNA GIUGULARE  INTERNA 

puntura facile, sicura, ben tolleratapuntura facile, sicura, ben tollerata
alta % di successo alta % di successo 
minima % di minima % di malposizionimalposizioni
minima % di puntura arteriosaminima % di puntura arteriosa
non comporta rischio di non comporta rischio di pnxpnx
medicazione quasi medicazione quasi ““idealeideale””
non necessita di non necessita di TrendelenburgTrendelenburg
nei CVC a LT: non rischio di nei CVC a LT: non rischio di pinchpinch--offoff
nei CVC a LT: facile passaggio dellnei CVC a LT: facile passaggio dell’’introduttoreintroduttore

ACCESSO  VENOSO  CENTRALE  IDEALE: ACCESSO  VENOSO  CENTRALE  IDEALE: 
APPROCCIO  POSTEROAPPROCCIO  POSTERO--INFERIORE  ALLA INFERIORE  ALLA 
GIUGULARE  INTERNA GIUGULARE  INTERNA 

VenipunturaVenipuntura della v. giugulare interna della v. giugulare interna 
nel tratto in cuinel tratto in cui

ÈÈ pipiùù ampia di calibroampia di calibro
ÈÈ pipiùù costante come decorso (motivi costante come decorso (motivi 
embriologici)embriologici)
ÈÈ pipiùù superficialesuperficiale
ÈÈ pipiùù facilmente visualizzabile con facilmente visualizzabile con 
ll’’ecografoecografo



3

WHICH IS THE WHICH IS THE 
EASIEST AND EASIEST AND 

SAFEST SAFEST 
TECHNIQUE FOR TECHNIQUE FOR 

CENTRAL VENOUS CENTRAL VENOUS 
ACCESS ?  A ACCESS ?  A 

RETROSPECTIVE RETROSPECTIVE 
SURVEY OF MORE SURVEY OF MORE 
THAN 5,400 CASESTHAN 5,400 CASES

M. Pittiruti M. Pittiruti etet al.al.
J J VascVasc Access, 2000Access, 2000

Pittiruti, JVA 2000Pittiruti, JVA 2000

1,41,40,20,2443,63,61,11,1VS sopra.VS sopra.

2,62,60,40,46,56,52,82,82,52,5VS sotto.VS sotto.

221112127711VGI VGI ass.ass.

4,54,50,50,5997,77,700VGI VGI p.s.p.s.

0,80,80,10,13,33,31,21,200VGI p.i.VGI p.i.

malpomalpoFailFailRepeatRepeatArtArtPnxPnx

Giugulare vs. Giugulare vs. SucclaviaSucclavia……??
CVC a BTCVC a BT

ImpiantatoriImpiantatori occasionalioccasionali ( < 100 / anno):( < 100 / anno):
Prima scelta = lPrima scelta = l’’approccio in cui si approccio in cui si èè pipiùù espertiesperti

ImpiantatoriImpiantatori abitualiabituali (100(100--1000 / anno):1000 / anno):
Prima scelta = giugulare interna (preferibilmente Prima scelta = giugulare interna (preferibilmente 
approccio approccio posteropostero--inferioreinferiore……))

CVC a LTCVC a LT ((portport, , HickmanHickman, , GroshongGroshong) ) 
mai utilizzare la VS come prima scelta ! mai utilizzare la VS come prima scelta ! 

CfrCfr. raccomandazioni ministeriali (. raccomandazioni ministeriali (FrFr.).)

CVC x dialisi, CVC x dialisi, sia sia tunnellizzatitunnellizzati che non che non tunnellizzatitunnellizzati
mai utilizzare la VS come prima scelta !mai utilizzare la VS come prima scelta !

7 buoni motivi per preferire sempre la 7 buoni motivi per preferire sempre la 
venipunturavenipuntura giugulare alla giugulare alla venipunturavenipuntura

succlaviasucclavia

VGI = minor rischio di PNXVGI = minor rischio di PNX
VGI = minor rischio di VGI = minor rischio di malposizionimalposizioni
VGI = azzera il rischio di VGI = azzera il rischio di pinchpinch--offoff
VGI = TVP spesso VGI = TVP spesso asintomaticaasintomatica, e con pi, e con piùù facile facile 
restitutiorestitutio ad ad integrumintegrum
VGI = passaggio dellVGI = passaggio dell’’introduttore meno traumatico e introduttore meno traumatico e 
meno dolorosomeno doloroso
VGI = tragitto rettilineo (vantaggio VGI = tragitto rettilineo (vantaggio reologicoreologico: dialisi!): dialisi!)
VGI + Eco  = migliori risultati vs. VS + Eco (VGI + Eco  = migliori risultati vs. VS + Eco (cfrcfr. . 
letteratura)letteratura)

Ecografia o non ?Ecografia o non ?

Sempre o in casi selezionati ?Sempre o in casi selezionati ?
VenipunturaVenipuntura ecoguidataecoguidata o o ecoassistitaecoassistita ??
Applicazioni ecografia x CVC a Applicazioni ecografia x CVC a LTLT……..?..?

VGI VGI -- JerniganJernigan
VGI VGI –– assialeassiale
V. Anonima V. Anonima –– sopraclavearesopraclaveare
V. Succlavia V. Succlavia –– sopraclavearesopraclaveare
V. Ascellare V. Ascellare –– sottoclavearesottoclaveare
V. FemoraleV. Femorale
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Ecografia e Ecografia e venipunturavenipuntura

Fino ad alcuni anni fa, il posizionamento di Fino ad alcuni anni fa, il posizionamento di 
un accesso venoso centrale avveniva un accesso venoso centrale avveniva 
invariabilmente con invariabilmente con tecnica tecnica ‘‘blindblind’’……

A proposito: Quale altra manovra medicoA proposito: Quale altra manovra medico--
chirurgica invasiva viene attuata senza chirurgica invasiva viene attuata senza 
neanche neanche tentaretentare di visualizzare il di visualizzare il ‘‘targettarget’’ ??

Ecografia e Ecografia e venipunturavenipuntura

Come manovra alla cieca (Come manovra alla cieca (‘‘blindblind’’), il ), il 
posizionamento di AVC si associa a posizionamento di AVC si associa a 
‘‘eventi eventi indesideratiindesiderati’’::

‘‘missedmissed targettarget’’
Tentativi ripetuti di Tentativi ripetuti di venipunturavenipuntura prima del successoprima del successo
InsuccessoInsuccesso

‘‘wrongwrong targettarget’’
PneumotoracePneumotorace
Puntura arteriosa accidentalePuntura arteriosa accidentale

I 6 postulati della I 6 postulati della venipunturavenipuntura
‘‘blindblind’’

1.1. La vena cLa vena c’è’è
2.2. La vena La vena èè nella posizione anatomica nella posizione anatomica 

TIPICATIPICA
3.3. La vena La vena èè PERVIAPERVIA
4.4. La vena La vena èè di CALIBRO adeguatodi CALIBRO adeguato
5.5. I I reperireperi cutanei sono BEN DEFINITIcutanei sono BEN DEFINITI
6.6. La vena non La vena non collassacollassa significativamente significativamente 

in fase inspiratoriain fase inspiratoria

1 1 -- La vena cLa vena c’è’è

VGI doppiaVGI doppia Ematoma che oblitera la VGIEmatoma che oblitera la VGI

2 2 -- La vena La vena èè nella posizione nella posizione 
anatomica TIPICAanatomica TIPICA

VGI mediale rispetto alla carotideVGI mediale rispetto alla carotide

3 3 -- La vena La vena èè PERVIAPERVIA

Trombo in VGITrombo in VGI Trombo in VFTrombo in VF
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4 4 -- La vena La vena èè di CALIBRO di CALIBRO 
adeguatoadeguato

Mini VGIMini VGI Macro VGIMacro VGI

5 5 -- I I reperireperi cutanei sono BEN cutanei sono BEN 
DEFINITIDEFINITI

6 6 -- La vena non La vena non collassacollassa in fase in fase 
inspiratoriainspiratoria

VGI durante inspirazioneVGI durante inspirazione

Ecografia e Ecografia e venipunturavenipuntura

.. .. ÈÈ una questione di una questione di BUON SENSOBUON SENSO
Vedere cosa/dove si punge Vedere cosa/dove si punge èè meglio che non meglio che non 
vederevedere……
CfrCfr. altri impieghi della ecografia, ad es. le . altri impieghi della ecografia, ad es. le 
biopsie epatiche biopsie epatiche ecoguidateecoguidate, etc., etc.

…… ma anche di ma anche di EVIDENZEEVIDENZE
SCIENTIFICHESCIENTIFICHE

EvidenzeEvidenze
US Guidance for placement of CVC: a metaUS Guidance for placement of CVC: a meta--analysis.analysis.

Randolph, Randolph, CritCrit Care Med 1996Care Med 1996

Making Health Care Safer: A Critical Analysis of Patient Making Health Care Safer: A Critical Analysis of Patient 
Safety PracticesSafety Practices.   .   Rothschild, AHRQ, 2001Rothschild, AHRQ, 2001

Use of Ultrasound to Place Central Lines.Use of Ultrasound to Place Central Lines.
Keenan, Journal of Critical Care, 2002Keenan, Journal of Critical Care, 2002

Effectiveness & CostEffectiveness & Cost--effectiveness of Ultrasound effectiveness of Ultrasound 
locating devices for central venous access: a locating devices for central venous access: a 
systematic review and economic evaluation.systematic review and economic evaluation.

Calvert, Health Calvert, Health TechnolTechnol Assess 2003Assess 2003

RandolphRandolph 19961996
MetaMeta--analisianalisi dei RCT 1966dei RCT 1966--19961996
8 8 RCTsRCTs: eco vs. : eco vs. blindblind
Ecografia:Ecografia:

Minore % di insuccessiMinore % di insuccessi
Minore % di complicanzeMinore % di complicanze
Maggiore % di successi al 1Maggiore % di successi al 1°° tentativotentativo
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RandolphRandolph 1996: insuccessi1996: insuccessi RandolphRandolph 1996: complicanze1996: complicanze

RandolphRandolph 1996: successo al 11996: successo al 1°° RothschildRothschild 20012001

Making Health Care Safer: A critical Making Health Care Safer: A critical 
analysis of patient safety practicesanalysis of patient safety practices

(a cura del (a cura del UCSFUCSF--Stanford Evidence Based Stanford Evidence Based 
Practice CenterPractice Center))

ScopoScopo del del progettoprogetto: : identificareidentificare pratichepratiche
clinichecliniche cheche secondosecondo rigidirigidi critericriteri EBM EBM 
debbanodebbano essereessere raccomandateraccomandate per la per la 
praticapratica clinicaclinica, , alloallo scoposcopo didi ridurreridurre le le 
complicanzecomplicanze e e aumentareaumentare la la sicurezzasicurezza

RothschildRothschild 20012001

Raccomandazione di 11 pratiche Raccomandazione di 11 pratiche 
supportate da supportate da criteri EBMcriteri EBM::

1. DVT prophylaxis1. DVT prophylaxis
2. 2. Antibiotic prophylaxis Antibiotic prophylaxis 
3. 3. PeriPeri--operative boperative b--blockersblockers
4. Provision of nutrition4. Provision of nutrition
5. Maximum barrier protection for CVA5. Maximum barrier protection for CVA

RothschildRothschild 20012001
6. Patient self6. Patient self--management of management of WarfarinWarfarin
7. Recall and restate the informed consent7. Recall and restate the informed consent
8. Pressure relieving bedding8. Pressure relieving bedding
9. Aspiration of 9. Aspiration of subglotticsubglottic secretionssecretions
10. Antibiotic10. Antibiotic--coated CV catheterscoated CV catheters

11. Real11. Real--time ultrasound    time ultrasound    
guidance during CVC  guidance during CVC  
placementplacement
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KeenanKeenan 20022002

18 18 RCTsRCTs, eco vs. , eco vs. blindblind
Ecografia Ecografia èè significativamente meglio significativamente meglio 
quanto a:quanto a:

% insuccessi% insuccessi
% successo al 1% successo al 1°° tentativotentativo
Numero di tentativiNumero di tentativi
% di punture arteriose accidentali% di punture arteriose accidentali

‘‘US US guidanceguidance isis a a technologytechnology thatthat clearlyclearly
improvesimproves patientpatient safetysafety’’

CalvertCalvert 20032003

MetaMeta--analisianalisi: 13 : 13 RCTsRCTs eco vs. eco vs. blindblind
Ecografia Ecografia èè significativamente meglio in significativamente meglio in 
riferimento a tutte le variabili considerate:riferimento a tutte le variabili considerate:

% di insuccessi% di insuccessi
% di complicanze% di complicanze
Tempo impiegatoTempo impiegato
Numero di tentativi Numero di tentativi 

CalvertCalvert 2003: % insuccessi2003: % insuccessi CalvertCalvert 2003: successo al 12003: successo al 1°°

CalvertCalvert 2003: 2003: numnum.tentativi.tentativi CalvertCalvert 2003: tempo2003: tempo
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CalvertCalvert 2003: analisi economica2003: analisi economica

‘‘Economic modeling indicates that US is Economic modeling indicates that US is 
likely to save NHS resources as well as likely to save NHS resources as well as 
improve failure and complication ratesimprove failure and complication rates’’

‘‘For every 1000 procedures, a resource For every 1000 procedures, a resource 
saving of 2000 pounds is suggestedsaving of 2000 pounds is suggested’’

J.LeDonneJ.LeDonne, meta, meta--analisi AVA, analisi AVA, 
AVA AVA CongressCongress 20062006

‘‘There is There is strong statistical evidencestrong statistical evidence that US that US 
is more effective than the landmark is more effective than the landmark 
method for CVA in both adults and method for CVA in both adults and 
children.children.

It may be considered It may be considered unethicalunethical or or 
lacking inlacking in common sensecommon sense to withhold the to withhold the 
use of available machines that will use of available machines that will 
certainly help operators determine the certainly help operators determine the 
location and location and patencypatency of target vessels.of target vessels.’’

J.LeDonneJ.LeDonne, meta, meta--analisi AVA, analisi AVA, 
AVA AVA CongressCongress 20062006

‘‘The evidence is extensive, randomized, The evidence is extensive, randomized, 
controlled and compelling in favor of controlled and compelling in favor of 
ultrasound guidance.ultrasound guidance.’’

‘‘Ultrasound guidance may not be Ultrasound guidance may not be Standard Standard 
of Careof Care yet, but ityet, but it’’s certainly s certainly State of the State of the 
ArtArt..’’

Quindi, ecografiaQuindi, ecografia

Ma con quale approccio ?Ma con quale approccio ?

Approccio Approccio ecoguidatoecoguidato preferibile:  preferibile:  
VGI VGI post.inf.post.inf. oppure VGI assiale ?oppure VGI assiale ?

Approccio Approccio ecoguidatoecoguidato preferibile:  preferibile:  
VGI VGI post.inf.post.inf. oppure VGI assiale ?oppure VGI assiale ?
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Vantaggi della Vantaggi della JerniganJernigan ecoguidataecoguidata
vs. la assiale vs. la assiale ecoguidataecoguidata

Si evita il passaggio Si evita il passaggio transtrans--muscolaremuscolare
LL’’ago entra ortogonale alla vena, e se ne segue il tragitto ago entra ortogonale alla vena, e se ne segue il tragitto 
dalla cute fino alldalla cute fino all’’ingresso nella VGI (max. sicurezza)ingresso nella VGI (max. sicurezza)

Ago in VGIAgo in VGI Ago in V AnonimaAgo in V Anonima

Punto fondamentalePunto fondamentale

La sicurezza del La sicurezza del 
paziente.paziente.

Dal 2004: Protocollo ISALT Dal 2004: Protocollo ISALT –– Impianto Impianto 
Sicuro Accesso a Lungo Termine Sicuro Accesso a Lungo Termine 
((JerniganJernigan + ecografia)+ ecografia)

La nostra esperienza La nostra esperienza ‘‘blindblind’’
Periodo 1997 Periodo 1997 -- 20032003

1208 Accessi a lungo termine 1208 Accessi a lungo termine (adulti e (adulti e 
bambini) bambini) -- groshonggroshong
Protocollo Protocollo ‘‘blindblind’’::

Prima scelta: puntura Prima scelta: puntura VGI VGI postpost--infinf
JerniganJernigan
In caso di insuccesso: In caso di insuccesso: VS VS sopraclavearesopraclaveare
In caso di nuovo insuccesso: In caso di nuovo insuccesso: VS VS 
sottoclavearesottoclaveare

La nostra esperienza La nostra esperienza ‘‘ISALTISALT’’
Periodo 2004 Periodo 2004 -- 20062006

620 Accessi a lungo termine620 Accessi a lungo termine (adulti e (adulti e 
bambini) bambini) –– portport + + groshonggroshong
Protocollo Protocollo ‘‘ISALTISALT’’::

Prima scelta: puntura Prima scelta: puntura VGI VGI postpost--infinf JerniganJernigan
ecoassistitaecoassistita o o ecoguidataecoguidata, a seconda della , a seconda della 
valutazione valutazione ecograficaecografica inizialeiniziale
In caso di insuccesso: In caso di insuccesso: VGI VGI controlatcontrolat o o V Anonima V Anonima 
In caso di nuovo insuccesso: In caso di nuovo insuccesso: V AscellareV Ascellare o o VFVF

La nostra esperienza La nostra esperienza ‘‘ISALTISALT’’

ADULTI:ADULTI:
316 316 portport + 218 + 218 groshonggroshong
402 402 EcoassistitiEcoassistiti Vs. 132 Vs. 132 EcoguidatiEcoguidati
Mai Mai fluoroscopiafluoroscopia
Vena infine Vena infine incannulataincannulata: VGI, tranne: VGI, tranne

9 9 VAnonVAnon, 1 , 1 VAscellVAscell, 1 , 1 VFemoVFemo (sempre EG)(sempre EG)

Vena anonimaVena anonima
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Vena ascellareVena ascellare La nostra esperienza La nostra esperienza ‘‘ISALTISALT’’

BAMBINI (20 BAMBINI (20 gggg –– 13 13 aaaa):):
2 2 portport + 84 + 84 groshonggroshong
Tutti Tutti EcoguidatiEcoguidati
FluoroscopiaFluoroscopia nel 70 % dei casinel 70 % dei casi
Vena Vena incannulataincannulata: VGI, tranne:: VGI, tranne:

1 V 1 V SucclSuccl Sopracl  (sempre EG)Sopracl  (sempre EG)

Vena giugulare interna nel Vena giugulare interna nel 
neonatoneonato

BlindBlind vs. eco (vs. eco (retrospretrosp.).)

PNX       PAA PNX       PAA FAIL      MALP FAIL      MALP 

BlindBlind 0.3%      3.4%      0.9%     1.1%0.3%      3.4%      0.9%     1.1%

ECOECO 0           1.1%*      00           1.1%*      0 0.6%*0.6%*
((*nessuna*nessuna differenza significativa tra operatori differenza significativa tra operatori 
esperti vs. in esperti vs. in ‘‘trainingtraining’’))

EcoassistitaEcoassistita vs. vs. ecoguidataecoguidata

Conversione da EA a EG nel 6%Conversione da EA a EG nel 6%
Nei bambini: sempre EGNei bambini: sempre EG
Puntura arteriosa accidentale (1.1%):Puntura arteriosa accidentale (1.1%):

-- rara nella EA (1.5%)rara nella EA (1.5%)
-- rarissima nella EG (0.5%)rarissima nella EG (0.5%)

VGI destra vs. VGI sinistraVGI destra vs. VGI sinistra

VGI DESTRA = PREFERIBILE ?VGI DESTRA = PREFERIBILE ?

Nel 30 %, Nel 30 %, calibrocalibro VGI VGI dexdex > VGI sin !!> VGI sin !!
VGI VGI dexdex: minore rischio di : minore rischio di malposizionimalposizioni

CfrCfr. ns. casistica: . ns. casistica: malpomalpo. = solo da sin.. = solo da sin.
VGI VGI dexdex: minore rischio : minore rischio trombositrombosi??

CfrCfr dati nelldati nell’’adulto e nel bambinoadulto e nel bambino
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VGI destra vs. VGI sinistraVGI destra vs. VGI sinistra

Stessa paziente, VGI Stessa paziente, VGI dexdex vs. VGI sinvs. VGI sin

Vantaggi del protocollo ISALTVantaggi del protocollo ISALT

Mai Mai pinchpinch--offoff
Mai pneumotoraceMai pneumotorace
Nessun fallimentoNessun fallimento
Ridotta incidenza di puntura arteriosa Ridotta incidenza di puntura arteriosa 
accidentale (accidentale (minima con puntura EGminima con puntura EG))
Ridotta % di Ridotta % di malposizionimalposizioni ((minima a minima a dexdex))
MASSIMA SICUREZZA DEL PAZIENTEMASSIMA SICUREZZA DEL PAZIENTE

Raccomandazioni finaliRaccomandazioni finali

Non agire a caso,  ma secondo Non agire a caso,  ma secondo protocolliprotocolli
ragionati che pongano la sicurezza del ragionati che pongano la sicurezza del 
paziente al primo postopaziente al primo posto
Preferire Preferire ll’’approccio alla VGIapproccio alla VGI rispetto alla rispetto alla 
VS (evitare il rischio VS (evitare il rischio pnxpnx; nei CVC a LT, ; nei CVC a LT, 
anche per evitare il rischio anche per evitare il rischio pinchpinch--offoff))
Per la VGI, preferire Per la VGI, preferire ll’’approccio approccio JerniganJernigan
(il pi(il piùù facile e il pifacile e il piùù sicuro)sicuro)
Cominciare a utilizzare Cominciare a utilizzare ll’’ecografoecografo……..

……infattiinfatti, , qualequale pensate pensate 
che sarche saràà la tecnica la tecnica 

standard di standard di venipunturavenipuntura
centrale tra qualche centrale tra qualche 

annoanno……??

Per chi Per chi èè interessato agli interessato agli 
accessi vascolari:accessi vascolari:

www.gavecelt.orgwww.gavecelt.org
(sito ufficiale del (sito ufficiale del GAVeCeLTGAVeCeLT -- Gruppo di Studio per gli Gruppo di Studio per gli 

Accessi Venosi Centrali a Lungo Termine)Accessi Venosi Centrali a Lungo Termine)
www.evanetwork.infowww.evanetwork.info
(sito ufficiale dell(sito ufficiale dell’’EVAN EVAN –– EuropeanEuropean VascularVascular Access Access 

Network)Network)

Per avere copia di questa presentazione e/o informazioni sugli aPer avere copia di questa presentazione e/o informazioni sugli accessi ccessi 
vascolari:vascolari:

Mauro PittirutiMauro Pittiruti
ee--mail      mail      mauro.pi@iol.itmauro.pi@iol.it

mauro.pittiruti@rm.unicatt.itmauro.pittiruti@rm.unicatt.it


