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XI Congresso GAVeCeLT 
 
Lunedì 2 dicembre 
 
Ore 14-15 
INAUGURAZIONE 
 
Ore 15-16 
IL RUOLO DELLA ECOGRAFIA 
Mod. Sergio Bertoglio – Davide Vailati 
Le nuove linee guida ESA sull’utilizzo della ecografia per gli accessi venosi Daniele G Biasucci 
L’approccio ecoguidato sottoclaveare alla vena ascellare: presente e futuro Andrew Bodenham 
L’uso globale dell’ecografo nel posizionamento degli accessi venosi centrali Giuseppe Capozzoli 
 
Ore 16-17 
IMPIANTO  
Mod. Roberto Biffi - Gianluca Villa 
Una analisi del documento SIAARTI sulle buone pratiche dell’accesso venoso Davide Vailati 
Il protocollo ISAC, ovvero il protocollo ideale per minimizzare le complicanze durante il 
posizionamento dei CICC Mauro Pittiruti 
l protocollo ISALT per l’impianto dei port, 10 anni dopo Antonio La Greca 
 
Ore 17-18 
TIP LOCATION E TIP NAVIGATION 
Mod. Daniele G Biasucci – Paul Blackburn 
La metodica dell’ECG intracavitario a 70 anni dalla sua invenzione Hervé Rosay 
Il metodo ECG modificato per la tip location nei pazienti con fibrillazione atriale Maria Calabrese 
Il protocollo ECHOTIP nell’adulto: uso dell’ecografo per la tip navigation e tip location degli accessi 
centrali Emanuele Iacobone 
 
Ore 18-19 
TECNICHE DI IMPIANTO 
Mod. Matt Jones – Hervé Rosay 
Lo studio ESCAPE, lo ZIM centrale e la importanza della collocazione del sito di emergenza Matthew 
Ostroff 
I vantaggi della colla in cianoacrilato durante la inserzione di qualunque dispositivo per accesso 
venoso Gloria Ortiz Miluy 
La consensus WoCoVA-GAVeCeLT sui sistemi di ancoraggio sottocutaneo: il documento finale Fulvio 
Pinelli 
 
Ore 19 
Chiusura della giornata 
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Martedì 3 dicembre 
 
 
Ore 9-10 
SCELTA DEL PRESIDIO 
Mod. Kathy Kokotis – Mariano Pennisi 
Un punto fondamentale: la scelta tra accesso periferico e accesso centrale Matt Jones 
Un progetto SITI-GAVeCeLT: una consensus per la scelta, l’impianto e la gestione degli accessi 
venosi in terapia intensiva Fulvio Pinelli 
Il protocollo DAV-Expert per la scelta appropriata dell’accesso venoso e i suoi vantaggi rispetto ad altri 
algoritmi Mauro Pittiruti 
 
Ore 10-11 
GLI ACCESSI PERIFERICI   
Mod. Jiri Chavat – Adam Fabiani 
Il panorama dei dispositivi per accesso venoso periferico: quali prodotti, quali strategie per utilizzarli in 
modo appropriato Paul Blackburn 
La consensus WoCoVA sugli accessi venosi periferici in Europa (ERPIUP): il documento finale Mauro 
Pittiruti 
Tecnica di impianto e di gestione di un dispositivo trascurato: il catetere arterioso periferico Amy 
Bardin 
 
Ore 11-12 
COMPLICANZE 
Mod. Paolo Balsorano - Massimo Buononato 
Metodi radiologici vs. metodi ecografici nella diagnosi delle complicanze associate agli accessi venosi 
Daniele Elisei 
Lo stato dell’arte nella diagnosi, trattamento e prevenzione della trombosi venosa da catetere Sergio 
Bertoglio 
Diagnosi e prevenzione delle MARSI Gloria Ortiz Miluy 
 
Ore 12-13 
COMPLICANZE (2) 
Mod. Andrew Bodenham – Fabrizio Brescia 
La guaina fibroblastica, questa sconosciuta Antonio La Greca 
Prevenzione delle complicanze rare: la rottura e la embolizzazione del catetere Giuseppe Capozzoli 
Prevenzione delle complicanze rare: la malposizione secondaria (tip migration) Tim Spencer 
 
 
Pausa 13-15 
 
  
 



	 3	

Ore 15-16.30 
INFEZIONI 
Mod. Christian Dupont - Gabriele Sganga 
Il protocollo PIDAV per la prevenzione globale delle infezioni da accesso venoso Giancarlo 
Scoppettuolo 
Le nuove frontiere della prevenzione delle infezioni: i lock antimicrobici non antibiotici Christina Belza 
Il punto su una tecnologia semplice e costo efficace per la prevenzione delle contaminazioni 
intraluminali, il ‘port protector’ Amy Bardin 
La consensus WoCoVA-GAVeCeLT sulla filtrazione on-line: il documento finale Ton Van Boxtel 
 
Ore 16.30 -18.00 
IL PAZIENTE ONCOLOGICO 
Mod. Fabio Fabiani – Marcello Ricciuti 
Il PICC-port, un nuovo dispositivo alternativo al port toracico per la chemioterapia nel paziente 
oncologico Sergio Bertoglio 
Vantaggi di un algoritmo di scelta del dispositivo venoso nel paziente oncologico, in termini di 
riduzione delle complicanze e risparmio di risorse Roberto Biffi 
Organizzazione ideale del posizionamento di accessi venosi in un Day Hospital Oncologico Fabrizio 
Brescia 
Attuali raccomandazioni per la scelta del dispositivo di accesso venoso nel paziente non 
ospedalizzato Evangelos Konstantinou 
 
Ore 18 -18.40  
DIALISI E FERESI 
Mod. Giuseppe Capozzoli - Maurizio Gallieni  
Cateteri per il trattamento emodialitico a breve e lungo termine: quali novità Nicola Panocchia 
Nuovi dispositivi per il trattamento aferetico Alessandra Mancusi 
 
Ore 18.40-19 
Conclusioni: il futuro degli accessi venosi in Europa e nel Mondo Ton Van Boxtel 
 
Ore 19 
Chiusura  
 
 
	


