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Classificazione degli accessi venosi 

 Accessi a breve termine (uso continuo, soltanto 
intraosp.) 
 Agocannule periferiche in teflon 
 CVC non tunnellizzati in PUR  

 Accessi a medio termine (uso discontinuo, < 3 
mesi, sia intra- che extraosp.) 
 Cateteri periferici ‘lunghi’ – Midline 
 Cateteri centrali a inserzione periferica – PICC 
 CVC non tunnellizzati in silicone - Hohn 

 Accessi a lungo termine (uso discontinuo, > 3 
mesi, soltanto extraosp.) 
 CVC cuffiati tunnellizzati – Groshong, Hickman, 

Broviac 
 Sistemi totalmente impiantabili - port 

 



Accessi venosi a breve e medio termine 

 Appropriati per l’utilizzo intraospedaliero 

 Reparti non intensivi 

 Nutrizione parenterale 

 Accesso venoso perioperatorio 

 Terapie endovenose di vario tipo e durata 

 Reparti intensivi 



Accessi venosi a medio e lungo termine 

 Appropriati per l’utilizzo extraospedaliero (day hospital, 

domicilio, hospice, ambulatorio): 

 A tempo definito 

 Cure palliative 

 Terapie domiciliari protratte 

 OPAT 

 Brevi cicli di nutrizione parenterale 

 A tempo indefinito  

 Nutrizione parenterale domiciliare per patologie croniche benigne 

 Cicli ripetuti di chemioterapia 







PICC e Midline 

 Massima versatilità: 

 Accesso intraospedaliero opp. extraospedaliero 

 Accesso centrale (PICC) opp. periferico (Midline) 

 Accesso ‘a rischio minimo’ posizionabile in quasi ogni paziente, 

indipendentemente da: 

 Gravità delle condizioni cardio-respiratorie 

 Stato coagulativo 

 Rischio infettivo 

 Patrimonio venoso superficiale 

 Obesità/cachessia 

 Quindi:  ampie indicazioni 



In ambito intraospedaliero 



Accesso venoso periferico intraospedaliero 

 Agocannule  

 

 

 

 

 opp.  Midline 



Cosa dicono le linee guida 

 Sono consentite per via periferica soltanto le seguenti 

infusioni: 

 Soluzioni con pH >5 e < 9 

 Farmaci con osmolarità < 500-600 mOsm/L 

 Soluzioni nutrizionali con osmolarità < 800-900 mOsm/L 

 Farmaci non vescicanti e non flebitogeni 

 Una via centrale è comunque preferibile: 

 se si prevede necessità di misurazione della PVC 

 se si prevede di utilizzare la via per prelievi ematici ripetuti 

(cfr. RCN 2005, INS 2006) 



Cosa dicono le linee guida 
 Agocannule (accessi periferici ‘corti’) 

 Nell’adulto, rimuovere entro 96 ore anche in assenza di 
complicanze (CDC  2002)  

 Con adeguata sorveglianza, possono essere lasciati > 96 ore e 
rimossi soltanto in caso di complicanza (INS 2011) 

 

 

 Cateteri Midline (accessi periferici ‘lunghi’) 

 Indicati per infusioni periferiche previste per > 6 gg 

 Rimuovere soltanto a fine uso o in caso di complicanza 

 

(cfr. LG Atlanta 2002, INS 2011) 



Vantaggi dei Midline 

 Basso rischio di CRBSI (0.2 infez./1000 gg catetere), come 

le agocannule (0.5 infez./1000 gg catetere) 

 Però: 

 Posizionabili anche in pazienti con patrimonio venoso 

superficiale esaurito (ecoguida) 

 Durata protratta (settimane o mesi): rimozione solo in caso di 

complicanza o di fine uso 

 Risparmio tempo infermieristico 

 Il paziente può essere dimesso con il Midline 

 Basso rischio di complicanze meccaniche/trombotiche 



Midline = posizionabile in ogni paz. 



Complicanze agocannule 

 Studio prospettico UCSC (DePascale 2008) 

 251 pazienti ricoverati in reparto medicina int. 

 Complicanze meccaniche (dislocazioni, occlusioni)  133/1000 

gg 

 Complicanze tromboflebitiche  62/1000 gg 



Complicanze Midline 

 Studio prospettico UCSC (Pittiruti 2006) 

 94 cateteri midline in pazienti medici e chir. 

 Durata media del presidio 27 gg 

 Complicanze meccaniche (dislocazioni, occlusioni)  3.5/1000 gg 

 Complicanze tromboflebitiche 1.1/1000 gg 

 

 



Vero limite dei Midline 

 Si tratta di accessi venosi periferici, e quindi inadatti a 

infusione di soluzioni iperosmolari, con pH < 5 o >9, 

farmaci vescicanti o flebitogeni 

 Scarsa versatilità 

 ATTENZIONE DURANTE L’UTILIZZO 

 Rischio di gravi complicanze tromboflebitiche, se utilizzati 

impropriamente come accessi centrali 



Attuali indicazioni intraosp ai Midline 

 Pazienti con necessità di accesso venoso periferico 

intraospedaliero per almeno > 10 gg,  purchè: 

 Soluzioni nutrizionali <800 mOsm/L 

 Farmaci < 500-600 mOsm/L 

 Soluzioni con pH >5 o <9 e comunque non vescicanti 

 Non necessità di utilizzo per prelievi 

 Non necessità di monitoraggio PVC 

 Pazienti con necessità di accesso venoso periferico ma 

con patrimonio venoso superficiale esaurito (o molto 

limitato) 

 Possibilità di evitare il CVC 



Accesso venoso centrale intraospedaliero 

 CVC non tunnellizzati a breve termine 

 

 

 

 

 

 PICC 



Cosa ci dicono le linee guida 
 CVC 

 indicati per terapie a breve termine intraospedaliere che richiedono un accesso 
centrale 

 devono essere inseriti per via ECOGUIDATA 
 valutare bene i rischi dell’exit site (reg. sottoclaveare - reg.sopraclaveare – collo - 

inguine) 
 sostituire su guida soltanto in caso di danno meccanico o sospetto di infezione 
 non rimuovere nè sostituire periodicamente 
 

 PICC 
 indicati per accesso venoso centrale a breve o medio termine, in ambito sia 

intraospedaliero che extraospedaliero, da utilizzare per infusioni centrali previste 
per > 10 gg e < 4 mesi 

 devono essere inseriti per via ECOGUIDATA, con sito di emergenza quindi al 
1/3 medio del braccio e non al gomito 

 rimuovere soltanto a fine uso o in caso di complicanza 

      

 (cfr. CDC 2002, INS 2006, EPIC 2007, SHEA 2008,  AuSPEN 2008, ESPEN 
2009) 



Vantaggi dei PICC 

 Inserzione priva di rischi significativi, fattibile anche in 

pazienti ‘fragili’ dal punto di vista cardiorespiratorio e/o 

con gravi problemi coagulativi e/o con trachestomia o 

altre alterazioni del collo e del torace 

 Inserzione a basso costo poiché (a) infermieristica; 

(b)‘bedside’ 

 Bassa incidenza di CRBSI (<1 infezioni/1000 gg catetere), 

anche nei pazienti immunodepressi o a rischio infettivo 

 Migliore nursing dell’exit site 

 Maggior gradimento da parte del paziente 

 Il paziente può essere dimesso con il PICC 



PICC = basso rischio di CRBSI 
 

 Possibili spiegazioni: 
 Lontananza da secrezioni nasali/orali/tracheali 

 Bassa contaminazione della cute avambraccio 

 Caratteristiche fisiche della cute avambraccio  

 Medicazione stabile e pulita 

 Dati della letteratura: 
 1 – 2 /1000 gg  (Meta-analisi Maki 2006) 

 0.8 /1000 gg  (Moreau 2007) 

 1.07 /1000 gg  (Garnacho 2009, in ICU; vs. 3.83 nei CVC) 

 0.4 /1000 gg  (Studio prospettico UCSC 2006: paz in NP) 

 0.3 /1000 gg (Scoppettuolo, UCSC 2010: rep mal infettive) 

 0 /1000 gg  (Harnage, 2006: ‘bundle’ specifico) 

 0 /1000 gg (Cotogni, 2011: oncologici in NPD) 

 Picco CRBSI a 20-22 gg  (vs. 10-12 gg nei CVC) 

 



Alcuni luoghi comuni da sfatare… 

 PICC = alta incidenza di tromboflebiti ? 

 No, se si utilizza la ecoguida (Simcock 2008,  ESPEN 2009) 

 PICC = bassi flussi ? 

 No, se si utilizzano PICC ‘power injectable’ 

 PICC = a rischio di occlusione da NP con lipidi 

 No, se si utilizza una nutripompa 

 PICC = impossibilità di misurare la PVC ? 

 No, se si utilizzano PICC in poliuretano a punta aperta 

 PICC = soltanto monolume ? 

 No, esistono PICC bilume e trilume (preferibilmente ‘power 

injectable’) 



Una nuova impostazione 

 PICC = la via venosa centrale di prima scelta 

nel paziente ospedalizzato 
 Purchè vi sia un team addestrato alla inserzione ecoguidata 

 Purchè la gestione del PICC avvenga con la stessa 

appropriatezza della gestione di un CVC (vedi linee guida) 

 

 E allora, quando sono indicati i CVC ? 



Indicazione ai CVC non tunnellizzati ? 

 Casi selezionati. Ovvero: 

 Necessità di accesso centrale con > 2-3 lumi (ICU) 

 Necessità di rapida replezione volemica (in emergenza e/o durante 
interventi di chirurgia maggiore) 

 Controindicazione al posizionamento di PICC per problemi locali 
(bilaterali) degli arti superiori 

 Trombosi asse ascellare-succlavio; vene profonde non agibili 

 Fistola A-V già presente o probabile in futuro 

 Paresi dell’arto; estesi danni cutanei o osteoarticolari  

 Pregresso svuotamento linfonodale ascellare 

 Neonati e bambini con vene brachiali/basilica < 3 mm  

 Indicazione all’utilizzo di cateteri ‘trattati’ (?) 

 Indicazione all’utilizzo della vena femorale (ostruzione VCS) 

 ……………………………………… 



Studio clinico 

Nutrizione parenterale intra-ospedaliera 



NP intraospedaliera 

 99 PICC utilizzati per NP intraosp 

95 PICC utilizzati per NP intraosp 



Punti ‘forti’ del protocollo 

 Soltanto accessi ad inserzione brachiale 

 Centrali PICC 

 Periferici Midline 

 Protocollo bene definito per l’impianto 

 Venipuntura ecoguidata 

 Fissaggio ‘sutureless’ 

 Etc. 

 ‘Bundle’ appropriato di gestione 



Bundle impianto/gestione 

 Lavaggio delle mani + massime protezioni di barriera 
durante l’impianto 

 Venipuntura ecoguidata 

 Fissaggio sutureless 

 Feltrini a rilascio di clorexidina 

 Medicazioni trasparenti semipermeabili 

 Utilizzo dei Midline esclusivamente per soluzioni NP 
iso-osmolari 

 Utilizzo di needlefree connectors ‘neutri’ 

 Medicazione settimanale (lavaggio mani + guanti 
sterili) 

 



Complicanze 

 Legate alla inserzione 

 1% fallimento 

 2% ematomi locali 

 8 malposizioni primarie nei PICC (senza metodo EKG) 

 Tardive 

 Nessuna occlusione 

 1 Infezione locale (0.5%) 

 1 infezione batteriemica (0.5% = 0.2/1000 gg cat) 

 2.6 % trombosi locali 

 6.2 % danni meccanici (soltanto nei cat. in silicone) 



Commento 

 E’ possibile condurre una NP intra-ospedaliera 

minimizzando/azzerando ogni possibile complicanza legata 

al catetere 

 Scegliendo il presidio più sicuro e costo-efficace 

 Accessi brachiali !!! 

 Utilizzando la tecnica di impianto appropriata 

 Ecoguida !!! 

 Utilizzando protocolli di gestione ben definiti 

 Bundle !!! 

 



Commento 

 Modifiche/aggiornamenti apportati al nostro ‘bundle’ negli 

ultimi due anni (2009-2010): 

 Passaggio alla antisepsi con clorexidina 2% in soluzione 

alcoolica 

 Uso preferenziale di cateteri in poliuretano (norm. o ‘power’) 

piuttosto che in silicone 

 Limite all’uso dei Midline (rischio di errori) 

 Controllo della posizione della punta durante la procedura 

(con il metodo EKG) 

 



In ambito extraospedaliero 

Domicilio, Hospice, Day Hospital, Ambulatorio 



Accessi venosi a breve termine ? NO 

 Nessun accesso venoso a breve termine è 

appropriato per le terapie extraospedaliere 
 Agocannule – alto rischio di complicanze locali (necessità di 

sorveglianza continua) 

 CVC non tunnellizzati – alto rischio di infezione, di occlusione, 

di trombosi venosa 



Linee guida ESPEN 2009 

 ‘Home PN should not normally be given via short cannulas as 

these carry a high risk of dislocation and complications’ 

 ‘Non-tunneled central venous catheters are discouraged in 

home PN, because of high rates of infection, obstruction, 

dislocation, and venous thrombosis.’ 



Review delle linee guida nel paziente 

oncologico, CA Cancer J Clin - 2008 

‘Peripheral cannulas and short term CVCs  

should be used only for hospitalized patients’ 

‘The use of short-term CVCs for nonhospitalized patients should 

be discouraged, considering their high susceptibility to infection 

and the risk of obstruction of the device, dislocation, and 

catheter related venous thrombosis.’ 



Accessi appropriati per l’uso extra-osp.: 

 Accessi venosi a medio-lungo termine 

 Materiali particolarmente biocompatibili 

 Progettati per l’utilizzo discontinuo e per durata protratta 

 Accessi a medio termine (PICC, Midline, Hohn) 

 Cateteri non tunnellizzati 

 Sia periferici (Midline) che centrali (PICC, Hohn) 

 Durata protratta,  ma non indefinita ( < 3 - 4 mesi ??)  

 Accessi venosi a lungo termine  

 Cateteri tunnellizzati e cuffiati (Groshong, Hickman, Broviac) o 
sistemi totalmente impiantabili (port) 

 Tutti centrali 

 Durata indefinita (anni) 



Scelta tra PICC, cateteri tunnellizzati e port 

Cosa ci dicono le linee guida ? 



CDC guidelines 2002 

 Long term venous access: 

 Use totally implantable access devices (port) for patients 

who require long-term, intermittent vascular access. For 

patients requiring frequent or continuous access, a PICC 

or tunneled CVC is preferable 



Regione Lazio – Delibera 2002 in tema di 

NAD 

 Indicazioni pratiche per la scelta della via di accesso 
venoso, una volta posta l'indicazione alla nutrizione 
parenterale domiciliare: 

 

 NPD prevista per poche settimane, fino a 2 mesi circa: catetere non 
tunnellizzato brachiale tipo PICC (se le vene periferiche sono 
agibili) o catetere non tunnellizzato centrale tipo Hohn (nei casi in 
cui le vene periferiche non siano utilizzabili) 

 NPD prevista per più di due mesi o a tempo indeterminato: catetere 
esterno tunnellizzato: prima scelta nell'adulto: Groshong oppure 
Hickman; nel bambino, Broviac o Groshong; port : in casi 
particolari (ad esempio: forte preferenza del paziente; port già 
inserito a scopo di chemioterapia; periodi saltuari di NPD, come 
nutrizione parenterale di supporto; eccetera). 



Linee guida SINPE 2003 

 In ambito di NP domiciliare, si ricorre invece ad accessi venosi 

centrali a medio/lungo termine, caratterizzati dal materiale più 

biocompatibile (silicone, poliuretani di ultima generazione, come i 

policarbonati alifatici), dalla possibilità di un uso discontinuo, e dal 

costo più elevato. 

  Per periodi limitati di tempo (accessi a medio termine, < 3 mesi) si 

utilizzano per lo più CVC esterni non tunnellizzati in silicone, a 

inserzione centrale (catetere Hohn) o a inserzione periferica (PICC, 

in silicone o poliuretano).  

 Per periodi più protratti (> 3 mesi) si utilizzano CVC esterni in 

silicone tunnellizzati (cateteri Hickman, Broviac o Groshong), oppure 

sistemi totalmente impiantabili o “port” 



Safe Practices for Parenteral Nutrition 

(ASPEN 2004) 

 Tunneled percutaneous catheters (e.g. Hickman®, Groshong®) or 

implanted subcutaneous infusion ports are most appropriate for long-

term therapy outside of the acute care setting.  

 

 The peripherally inserted central catheter (PICC) for central venous 

access is used for PN administration in a variety of health care 

settings. The PICC is a reasonable CVC option to consider if the 

anticipated length of PN is weeks and not long-term provided the 

appropriate placement of the catheter tip can be achieved and 

verified. 

 

 Generally, tunneled catheters or implanted ports should be 

considered for longer access durations and more permanent therapy 



ESPEN guidelines for pediatric PN 

(2005) 

 Peripherally inserted central catheters (PICC‟s) and 

tunnelled central venous catheters (CVCs) should be 

used preferentially to provide central venous access 

in neonates and children receiving prolonged PN. 

 For long-term continuous or frequent use, tunnelled 

catheters, such as Broviac or Hickman CVC‟s, are 

usually placed. 



 CVCs most appropriate for PN therapy in the home 

setting include peripherally inserted central catheters 

(PICC), tunneled catheters, and implanted ports. 



Manuale SINPE 2007 : NPD 

 Per periodi limitati di tempo, inferiori ai due-tre mesi 

(accessi venosi a medio termine), si utilizzano per lo più 

CVC esterni non tunnellizzati in silicone, a inserzione 

centrale (catetere Hohn) o a inserzione periferica tramite 

la vena basilica al gomito (PICC, in silicone o 

poliuretano), o anche cateteri venosi periferici in silicone 

particolarmente lunghi, sempre inseriti tramite la 

v.basilica, la cui punta però non arriva in posizione 

centrali (cosiddetti „midline‟). I cateteri Hohn e i PICC 

permettono la infusione di soluzioni nutrititive 

iperosmolari, laddove i „Midline‟ devono essere usati solo 

per soluzioni con osmolarità inferiore a 800 mOsm/litro. 



 Per periodi più protratti – superiori a 3 mesi - si utilizzano 

accessi venosi a lungo termine: si tratta di semplici CVC 

in silicone tunnellizzati (cateteri Hickman , Broviac o 

Groshong), oppure di sistemi totalmente impiantabili. 

Questi ultimi, anche denominati 'port„ (Celsite, Dome-

port, Port-a-cath, Groshong-port, etc.), consistono di una 

cannula venosa in silicone connessa ad un 'reservoir' in 

titanio e/o materiale plastico da collocare in una tasca 

sottocutanea della regione sottoclaveare. 

Manuale SINPE 2007 : NPD 



AuSPEN guidelines for HPN, 2008 



Review delle linee guida nel paziente 

oncologico, CA Cancer J Clin - 2008 

 Both PICCs and Hohn catheters can be used for 

prolonged continuous or intermittent infusion therapies 

(up to 3 months) both in hospitalized patients and in 

patients treated as outpatients, in a hospice, or at home. 

 Prolonged intravenous treatment (>3 months) requires a 

long-term venous VAD, such as a tunneled central catheter 

or a totally implanted port. 



Review delle linee guida nel paziente 

oncologico, CA Cancer J Clin - 2008 

 Totally implantable access devices should be reserved for 

patients who require long-term, intermittent vascular 

access. A tunneled CVC is preferable for patients requiring 

continuous access. Thus, oncology patients who need 

chemotherapy treatment scheduled on a weekly or 

monthly basis should benefit from a totally implanted port, 

while those who need daily infusions of palliative 

treatment (analgesics,hydration,nutrition, etc.) should 

benefit from an external catheter. 



Linee guida ESPEN 2009 

 Medium-term (PICCs, Hohn catheters) and long term devices 

(tunneled catheters and ports) are appropriate for home PN. 

 Prolonged use (>3 months) usually require a long-term device. 

There is a choice between tunneled catheters and totally 

implantable devices. In patients requiring frequent (daily) 

access a tunneled device is generally preferable. 



Dati UCSC - Roma 

 Utilizzo accessi brachiali (PICC e Midline), maggio 2005 – 

luglio 2009 

 Totale accessi brachiali 3626 

 Midline 1752 

 PICC 1874 

 Utilizzo intraospedaliero 1006 

 Utilizzo extraospedaliero 868 

 Day hospital - Hospice – home care 

 



UCSC - Accessi a medio/lungo termine 

inseriti per trattamento extraospedaliero 

Anno 2004 

 Port 459 

 Tunnellizzati 357 

 Hohn 106 

 PICC 8 

Anno 2008 

 Port 930 

 Tunnellizzati 45 

 Hohn 19 

 PICC 302 



Dati UCSC, confronto 2004 - 2008 

 Aumento dei port 

 Sempre meno paz. affrontano la chemioterapia senza VAD 

 Riduzione dei tunnellizzati 

 Spesso erano inseriti in modo ‘improprio’ in pazienti che 
necessitavano di accesso episodico (port) o di accesso per 
periodo limitato (PICC) 

 Riduzione degli Hohn 

 Stesse indicazioni extraosp. dei PICC, ma nessun vantaggio né 
in termini di costo né in termini di sicurezza 

 Aumento dei PICC 

 VAD di prima scelta in tutti i pazienti con necessità di terapie 
infusionali extraosp frequenti (> 1 volta/settimana) per periodi 
protratti ma non indefiniti (< 3-4 mesi) 



Studio clinico 

Nutrizione parenterale extra-ospedaliera in paz. oncologici 



NP extraospedaliera 

 Catheter-Related Complications in Cancer 

Patients in Home Parenteral Nutrition: a 

prospective study of over 51,000 catheter days 

 Paolo COTOGNI, Mauro PITTIRUTI et al.  

   (submitted, 2010) 

254 pazienti oncologici in NPD 

Calo ponderale > 10% nel 60% dei paz. 

Stadio avanzato (stadio IV nel 78% dei paz.) 

Karnofsky < 78 nel 56% 



Presidi utilizzati 

PICC HOHN GROSHONG 

T. 

PORT 

n.tot. 65 107 45 72 

Durata (mediana) 158 gg 73 gg 125 gg  254 gg 

giorni VAD 11504 10364 7835 21605 

giorni NPD 8413 7710 5150 8834 

Inserz. ecoguidata 100 % 32 % 44 % 54 % 

Lato destro 97 % 86 % 89 % 93 % 

Fissaggio sutureless 100 % 22 % 16 % - 

Complicanze (n) 11 31 13 14 

Rimoz. per complic. 6 26 8 5 

Removal ratio 55 % 84 % 62 % 36 % 
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Complicanze infettive 

PICC HOHN GROSHONG 

T. 

PORT 

n.tot. 65 107 45 72 

Infez.locali (n) 2 2 2 3 

Infez locali/1000 gg cat 0.17 0.19 0.26 0.14 

CRBSI (n) 0 9 5 4 

CRBSI/1000 gg cat 0 0.87 0.64 0.18 

RISK FACTORS CRBSI: 

Venipuntura ‘blind’ - p <.04 - - 

Approccio sottoclaveare - p <.01 - - 

Cuffia < 2 cm da exit site - - p <.05 - 
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Complicanze non infettive 

PICC HOHN GROSHONG 

T. 

PORT 

n.tot. 65 107 45 72 

Trombosi venosa 0 3 0 0 

Dislocazione 5 14 4 - 

Rottura del tratto esterno 2 0 2 - 

Occlusione del lume 2 3 0 7 

RISK FACTORS per 

trombosi 

Venipuntura ‘blind’ p <.0001 

Lato sinistro p <.0001 

RISK FACTORS per 

dislocaz. 

Fissaggio con sutura p <.001 

Cuffia < 2 cm da exit site p <.01 
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Commento: la scelta del presidio influisce 

su SICUREZZA e COSTO-EFFICACIA 

 I PICC si associano a basso rischio infettivo e trombotico 

se paragonati ad altri cateteri esterni, e si associano a una 

durata pari a quella dei cateteri tunnellizzati 

 Gli Hohn hanno una alta incidenza di complicanze 

infettive, meccaniche e trombotiche – e quindi una 

minore durata 

 I Port – se usati per NP – hanno una incidenza di 

complicanze occlusive lievemente maggiore rispetto ai 

cateteri esterni 



Conclusioni 



Ruolo dei PICC e dei Midline 

 Per assicurare sicurezza, costo-efficacia e efficienza aziendale, 
occorre scegliere in modo appropriato l’accesso venoso 

 I criteri fondamentali per la scelta sono il tipo di infusione 
(centrale vs. periferica), l’ambito (intra vs. extra-osp.) e la 
durata 

 I PICC e i Midline hanno rivoluzionato i protocolli di scelta 
dell’accesso venoso: infatti, possono essere utilizzati in 
qualunque terapia endovenosa, centrale o periferica, a breve o 
medio termine, in ospedale o a domicilio, con queste 
raccomandazioni: 
 Preferire il posizionamento ecoguidato a ½ braccio 

 Scegliere tra PICC e Midline a seconda del tipo di infusione 



Per ottimizzare: 

 ‘Proactive vascular planning’ (Kokotis, JIN 2005) 

 Riduzione complicanze 

 Maggiore sicurezza per il paziente 

 Maggiore costo-efficacia clinica 

 Maggiore efficienza aziendale 

 Maggiore risparmio aziendale 



Algoritmo UCSC 2007 per la scelta 

dell’accesso venoso nell’adulto 

periferico 

centrale 

Agocannula 

Catetere Midline 

Intra-osp 

Extra-osp 

CVC a breve termine 

PICC 

Mid-term 

Long term 

Hohn 

CVC tunnellizzati 

port 



Accesso periferico vs. accesso 

centrale 

 Le seguenti sono indicazioni all’accesso venoso 
centrale: 

 Soluzioni con pH <5 o pH>9 

 Farmaci con osmolarità >600 mOsm/l 

 Nutrizione Parenterale > 800 mOsm/l 

 Farmaci vescicanti o comunque associati a danno intimale 
(cfr. Lista Farmaci per Infusione) 

 Necessità di dialisi o feresi 

 Monitoraggio della pressione venosa centrale 

 Accesso protratto > 3 mesi 



Lista dei farmaci per infusione 
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Accesso venoso periferico 

 Scelta tra agocannula e Midline 

 Le seguenti sono indicazioni al Midline: 

 Accesso periferico necessario > 10 gg 

oppure 

 Potenziale uso extra-ospedaliero (hospice, domicilio, day hospital) 

oppure 

 Paziente ‘senza vene’ 
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Accesso centrale intraosp. 

 Scelta tra CVC a breve termine vs. PICC 

 Come prima scelta, preferire sempre i PICC 

 Prendere in considerazione i CVC: 

 In caso di controindicazioni locali bilaterali al posizionamento di un 

accesso brachiale 

 In emergenza o in sala operatoria o in terapia intensiva,  quando si 

prevede necessità di rapida replezione volemica e/o necessità di lumi 

multipli ( > 2 – 3) 

 Quando è indicato l’accesso femorale 



Algoritmo UCSC 2007 per la scelta 

dell’accesso venoso nell’adulto 

periferico 

centrale 

Agocannula 

Catetere Midline 

Intra-osp 

Extra-osp 

CVC a breve termine 

PICC 

Mid-term 

Long term 

Hohn 

CVC tunnellizzati 

port 



Accesso venoso centrale extra-osp. 

(Home, Hospice, DayHosp.) 

 Medio termine (< 3 mesi) 

 Hohn 

 PICC 

 Lungo termine (> 3 mesi) 

 Cateteri tunnellizzati 

 Port 
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Accesso venoso centrale < 3 mesi 

 Scelta tra Hohn vs. PICC 

 Preferire sempre i PICC  

 Prendere in considerazione il catetere Hohn come seconda 

scelta:  

 In pazienti con controindicazioni locali bilaterali al posizionamento 

di un accesso brachiale 
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Accesso venoso centrale > 3 mesi 

 Scelta tra cateteri tunnellizzati (Hickman, Broviac, 

Groshong) vs. port 

 I cateteri tunnellizzati sono da preferire nelle seguenti 

situazioni: 

 Uso frequente del presidio (> 1 volta a settimana) 

 Nutrizione Parenterale; trasfusioni di sangue o emoderivati; 

idratazione e analgesia per paz. neoplastici in cure palliative 
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 Per scaricare le linee guida qui citate o per ulteriori 
informazioni sugli accessi venosi: 

 
www.gavecelt.info 
 
 

 Per avere copia di questa presentazione: 

 

mauro.pittiruti@rm.unicatt.it 
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30 novembre – Aule didattiche del Policlinico Universitario ‘A. Gemelli’ 

Corsi Precongressuali!
Corsi teorico-pratici, a numero chiuso, per medici e infermieri 
· Venipuntura centrale eco guidata 

· Venipuntura periferica eco guidata 

· Posizionamento ECG-guidato della punta degli accessi venosi centrali!

!

1 dicembre – Auditorium e Centro Congressi Europa, Università Cattolica del Sacro Cuore 

V PICC Day 
Riunione monotematica internazionale dedicata ai PICC e ai Midline 
· Sessioni scientifiche dedicate alle esperienze italiane ed europee nel campo delle indicazioni, 

dell’impianto e della gestione degli accessi venosi brachiali 

· Skill stations pratiche a piccoli gruppi!

!
!

2 - 3 dicembre – Auditorium e Centro Congressi Europa, Università Cattolica del Sacro Cuore 

VII Congresso GAVeCeLT 
Targeting zero: minimizzare le complicanze associate all’impianto e alla 

gestione degli accessi venosi 
· Sessioni scientifiche dedicate alla corretta indicazione degli accessi venosi, alla prevenzione delle 

complicanze dell’impianto mediante posizionamento eco guidato ed ECG-guidato, alla prevenzione e 

trattamento delle principali complicanze di gestione (infezione, occlusione, trombosi venosa) 

· Skill stations pratiche a piccoli gruppi!

!
!
!

!
!
!
!
!

! !

Evento organizzato dal GAVeCeLT – Gruppo Aperto ‘Gli Accessi Venosi Centrali a Lungo Termine’                                           
in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Chirurgiche della Università Cattolica del Sacro Cuore                                          

e con il patrocinio di EVAN – ‘European Vascular Access Network’ 

Coordinamento Scientifico: Mauro Pittiruti, Antonio LaGreca, Giancarlo Scoppettuolo 
Università Cattolica del Sacro Cuore, Largo F. Vito 1, 00168 Roma 

Segreteria Organizzativa: Millennium Congress, Viale dei Vignola 3d, 00196 Roma 

 
Per informazioni contattare Mauro Pittiruti mauro.pittiruti@rm.unicatt.it oppure consultare il sito web del GAVeCeLT 

www.gavecelt.info o il sito web dell’EVAN www.evanetwork.info!

!

! !
!

!

!



Grazie dell’attenzione 


