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INFERMIERE

•Analisi del problema 
(carenza di accessi 
venosi periferici, farmaci 
ic,…)
•Medicazione

•Irrigazione

•Gestione complicanze

MEDICO

•Analisi del problema 
(carenza di accessi 
venosi periferici, farmaci 
ic,…)

•Consenso informato

•Gestione complicanze

IMPIANTATORE

•Consenso informato

•Posizionamento

•Gestione complicanze

•Rimozione

Necessità di cvc

Cosa succede oggi…

Per l’infermiere ci sono 
delle novità!!!



Cateteri Venosi centrali

l A breve termine

l A medio termine

l A lungo termine



Cateteri Venosi centrali

l A breve termine

lA medio termine

l A lungo termine

PICC

MIDLINE



Catetere PICC

Catetere Centrale introdotto 
per via periferica

Lunghezza 40 – 60 cm.
- Piccolo calibro (16 - 25G ovvero 5 - 2 Fr)
- Morbido, flessibile, biocompatibile
- Silicone o poliuretano 3^ generazione
-Valvolato o non valvolato

A medio (lungo ?) termine (1 –
6 mesi)

- SI’ utilizzo discontinuo
- SI’ utilizzo extraospedaliero 





Diametri (e volumi) dei PICC

l2 Fr 23G 0.06 ml
l3 Fr 20G 0.20 ml
l4 Fr 18G 0.28 ml
l5 Fr 16G 0.35 ml



Flussi

l Gravità
• 3 Fr 50-75 ml/hr
• 4 Fr 100-175 ml/hr
• 5 Fr > 200 ml/hr

l Pompa
• 2 Fr 100-125 ml/hr
• 3 Fr 400-450 ml/hr
• 4 Fr 500-750 ml/hr
• 5 Fr > 750 ml/hr



PICC: Possibilità d’uso

l Terapie endovenose protratte (<6 mesi)
l Sangue e emoderivati (> 4 Fr)
l Ripetuti prelievi (> 4 Fr)
l Soluzioni iperosmolari (NPT,…)
l Farmaci vescicanti/irritanti (CHT,…)



LG INS 2006

Practice criteria
Therapies not appropriate for peripheral-short 

catheters or midline catheters include 
continuous vesicant therapy, parenteral
nutrition, infusates with pH less than 5 or 
greater than 9, and infusates with an osmolality
greater than 600 mOsm/L.



Andiamo a vedere tra i farmaci che comunemente 
utilizziamo quali rientrano tra quelli evidenziati dalle 
linee guida INS

Vescicanti/irritanti:Vescicanti/irritanti:
l Farmaci cht
l Dopamina
l Gancyclovir
l Imipenem

l Pamidronato
l …

PhPh < 5 o > 9:< 5 o > 9:
•Acyclovir (pH 10,5)
•Amphotericin B (pH 5)
•Ciprofloxacina 200 (pH 3.5-4)
•Dopamina (pH 3,3)
•Gancyclovir (pH 11)
•Metoclopramide (pH 4,4)
•Morfina  (pH 4)
•Octreotide (pH 3,9-4,4)
•Levofloxacina (pH 3,8-5)
•Ondasentron (pH 3,3-4)
•Vancomicina (pH 2.5-4)



Indicazioni ai PICC

l Stesse indicazioni dei CVC a lungo 
termine, con le seguenti condizioni:
• Agibilità vene del braccio
• Durata del trattamento < 6 mesi
• Non necessità di alti flussi
• Staff addestrato ai PICC
• Controindicaz. alla venipuntura centrale
• Preferenza/consenso del paziente



Vantaggi dei PICC vs. vie 
periferiche

l Maggior comfort del paziente
l Risparmio delle vene periferiche
l Uso discontinuo
l Accesso venoso stabile
l Lunga durata (1-6 mesi)



Vantaggi dei PICC vs. CVC

l Abolizione rischi venipuntura centrale
l Impianto bed side, in ambulatorio 

dedicato o anche a domicilio
l Minor rischio di sepsi sistemiche (cfr

Maki)
l Costi più bassi



Svantaggi dei PICC

l Necessità di vene periferiche agibili
l Esperienza specifica (impianto/gestione)
l Tromboflebiti locali
l Malposizioni ‘primarie’
l Non sostituibili su guida
l Durata limitata nel tempo
l Flusso limitato (alta resistenza)



Catetere  Midline

Periferico
- no soluz. ipertoniche (<500 –
850 mOsm/L)
- no farmaci vescicanti

Lunghezza 8 – 30 cm.
Materiali: come PICC
A breve/medio termine (1-

6 sett.)
- utilizzo discontinuo
- utilizzo intra/extraospedaliero

X



IL VANTAGGIO PIU’
IMPORTANTE……

Impianto infermieristico



DOMANDA…

…Può l’infermiere posizionare i PICC 

? ? ?
Alcuni dati di fatto e alcune considerazioni..



Infermiere e PICC

…l'infermiere è oggi per legge un 
professionista dell'assistenza, e non vi 
è più nessun mansionario cui far 
riferimento…



Infermiere e PICC

…nei paesi anglosassoni, nella maggior 
parte dei paesi europei e adesso anche in 
alcuni centri italiani, il posizionamento del 
PICC (e la 'cultura' del PICC: indicazioni, 
gestione, complicanze) è di esclusiva 
competenza infermieristica…



Infermiere e PICC

… il posizionamento del PICC non si 
associa a complicanze che richiedano 
l'intervento del medico (contrariamente 
all’impianto del CVC tradizionale, che può 
associarsi ad esempio a pneumotorace, il 
quale può essere trattato solo da un 
medico). Tutte le complicanze relative al 
posizionamento di un PICC possono 
essere controllate e trattate a livello 
infermieristico…



Infermiere e PICC

E' comunque importante sottolineare:

A - che l'infermiere che esegue la 
manovra (e questo vale per qualsiasi 
altra manovra infermieristica e non) 
debba essere adeguatamente 
addestrato a saperla fare (cosa che 
può avvenire attraverso il corso di 
laurea, oppure attraverso corsi 
specifici, oppure attraverso 
addestramento interno alla unità
operativa);



Infermiere e PICC

E' comunque importante sottolineare:

B - che l'infermiere che abbia timori ad 
eseguire la manovra (e/o che non si 
senta all'altezza per eseguirla e/o che 
non si senta addestrato a 
sufficienza) comunque ha il diritto di 
non eseguirla (cosa che fra parentesi 
vale anche per i medici)



Infermiere e PICC

E' comunque importante sottolineare:

C - è comunque opportuno che l'infermiere 
sia autorizzato a compiere la manovra da 
parte del responsabile medico della U.O.; 
ciò non toglie che - in qualità di 
professionista - l'infermiere si assume tutte 
le responsabilità della manovra; per 
eventuali danni legati a negligenza o 
imprudenza o imperizia, l'infermiere sarà
responsabile legalmente (come lo sono i 
medici quando affrontano manovre di 
qualsiasi tipo) 



L’IMPIANTO

BLIND (poco usata per limiti di indicazione 
e aumento del rischio di complicanze)

ECOGUIDATO

ECOASSISTITO



Tecnica ecoguidata/ecoassistita

Tecnica ecoguidata

Possibilità di puntura di 
vene profonde

Minor rischio di 
complicanze

Massima % di successo



Ecografia



Ecografia delle vene del braccio



Identificazione della vena

Le vene non 
pulsano

Le vene sono
comprimibili



Vena basilica

E’ la prima scelta



Perche’ la Vena Basilica…

• Sufficientemente 
superficiale sul 
versante mediale del 
braccio (ben 
identificabile)

• Sufficientemente 
lontana da strutture 
“nobili” a rischio di 
lesione

1-2 cm. dal 
piano cutaneo



Controllo della lunghezza



POSIZIONAMENTO ECO-GUIDATO 
DI PICC E MIDLINE

Tecnica

Supporti per ago

Ago



POSIZIONAMENTO ECO-GUIDATO 
DI PICC E MIDLINE

Approccio con fascio ultrasonico 
perpendicolare all’asse del vaso e dell’ago



Microintroduzione

POSIZIONAMENTO ECO-GUIDATO 
DI PICC E MIDLINE



POSIZIONAMENTO ECO-GUIDATO 
DI PICC E MIDLINE



POSIZIONAMENTO ECO-GUIDATO 
DI PICC E MIDLINE



POSIZIONAMENTO ECO-GUIDATO 
DI PICC E MIDLINE



Microintroduzione

POSIZIONAMENTO ECO-GUIDATO 
DI PICC E MIDLINE



POSIZIONAMENTO ECO-GUIDATO 
DI PICC E MIDLINE



POSIZIONAMENTO ECO-GUIDATO 
DI PICC E MIDLINE



POSIZIONAMENTO ECO-GUIDATO 
DI PICC E MIDLINE



POSIZIONAMENTO ECO-GUIDATO 
DI PICC E MIDLINE

Risultati

• Tasso di successo > 95% contro 75% “blind”
• Riduzione malfunzionamenti da piega del 

gomito

• Riduzione costi - Riduzione tempi di attesa



Controllo post-impianto

l Controllo radiografico
l Follow up ‘stretto’ del punto di impianto

• Eritema
• Edema
• Dolore
• Secrezione ematica/sierosa/corpuscolata
• Cordone venoso palpabile



Complicanze post-impianto

l Emorragia locale/ematoma
l Tromboflebite meccanica ‘sterile’

• Precoce (prime 48-72 ore)
• Più frequente con diametri più larghi
• Più frequente con poliuretano
• Più frequente dopo puntura v.cefalica



Complicanze post-impianto

l Infezione locale
l Sepsi da catetere
l Tromboflebite ascellare/succlavia
l Tip migration (malposizione secondaria)
l Dislocazione accidentale (parz./totale)



MEDICAZIONI E IRRIGAZIONI

NON DIFFERISCONO DA QUELLE 
PREVISTE DALLE LINEE GUIDA 
INTERNAZIONALI PER I CVC E CVP



PICC nell’adulto - Conclusioni
l Accesso a ‘medio’ termine (< 3-6 mesi)
l Non sempre attuabile in tutti i pazienti, a meno 

che non si utilizzi l’ecoguida
l Richiede specifico ‘know-how’
l Bassa incidenza complicanze ‘maggiori’
l Alta incidenza complicanze ‘minori’, a meno 

che non si utilizzi la ecoguida
l Indicazioni ancora in via di definizione (flussi?)



Picc e Midline in un reparto di 
medicina… si potrebbe???

l…………



Una evoluzione tecnologica non serve al 

popolo se non è preceduta da una

evoluzione culturale

Vladimir Ilic Ulianov



simone.lussu@tiscali.it

www.gavecelt.org



Tecniche di lavaggio ed 
eparinizzazione

l Siringhe di volume minimo di 10 ml per 
cateteri in silicone o materiali sensibili 
alla pressione

l Lavaggio pulsante con almeno 10 ml di 
soluzione fisiologica

l Eparinizzazione?



Eparinizzazione

l Lavaggio pulsante con almeno 10 ml di 
soluzione fisiologica

l Utilizzare siringhe di volume minimo di 
10 ml per cateteri in silicone e materiali 
sensibili alla pressione

l Introdurre un volume di soluzione 
eparinata, con concentrazioni comprese 
tra 50 U.I./ml e 500 U.I./ml, pari al 
doppio del volume del catetere più
eventuali prolunghe.



PRESIDI UTILI

l Sistemi di fissaggio senza punti di sutura
l Cappucci a valvola



SISTEMI DI FISSAGGIO

l Stabili
l Sostituzione 

settimanale?
l Graditi dal personale



CAPPUCCI A VALVOLA

l Pratici 
l Alcuni efficaci contro 

la colonizzazione 
dell’accesso e della 
linea infusionale se 
usati

l Sostituzione 
settimanale o con la 
linea infusionale

l Riducono i danni da 
“clampaggio”







Tecnica di impianto



Tecnica di impianto



Tecnica di impianto



Tecnica di impianto



Tecnica di impianto



Tecnica di impianto



Per chi è interessato agli 
accessi vascolari:
www.gavecelt.org
(sito ufficiale del GAVeCeLT - Gruppo di Studio per gli 

Accessi Venosi Centrali a Lungo Termine)

www.vascular-access.info
(sito ufficiale del Journal of Vascular Access)

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

Mauro Pittiruti

e-mail      mauro.pi@iol.it
mauro.pittiruti@rm.unicatt.it



Il meglio: ecoguida !!!



Tecnica combinata
ecografia + microintroduzione

POSIZIONAMENTO ECO-GUIDATO 
DI PICC E MIDLINE



POSIZIONAMENTO ECO-GUIDATO 
DI PICC E MIDLINE

Problemi aperti

• Costo – efficacia ?
• training specifico
• personale dedicato
• materiali (ecografo, microintroduttori)



POSIZIONAMENTO ECO-GUIDATO 
DI PICC E MIDLINE

L’ecografia non risolve tutto

• Apprendimento modalità di prevenzione
delle complicanze (misurazione corretta, 
mobilizzazione cervicale, etc.)

• Team dedicati – competenza, prevenzione
complicanze, correttezza indicazioni

infermieristici
Robinson MK, JPEN 2005 – Hamilton HC, J Vasc Access 2004



POSIZIONAMENTO ECO-GUIDATO 
DI PICC E MIDLINE

Seldinger indiretto

Cateteri valvolati
con minima invasività

Microintroduzione



l Incannulazione anche nel braccio ‘senza vene’
(azzera il rischio di insuccesso)

l Incannulazione sopra il gomito
(riduce dal 30 al 3% il rischio di trombosi)

l Incannulazione vena basilica
(riduzione rischio di malposizioni)

l Incannulazione con microintroduttore
(cateteri valvolati – minima invasività)

Risultati



COSA DICE LA LETTERATURA IN MERITO AGLI 
ACCESSI VENOSI CENTRALI DIRETTI ECOGUIDATI

Incremento successi al 1° tentativo (> 95%)
Incremento successi dopo fallimento “blind” (fino al 
100%)
Riduzione complicanze 
Outcome globale del paziente 

Randolph, Crit Care Med 1996



Midline in un reparto di 
medicina

l Pazienti con aspettativa di vita breve 
(quache settimana) che necessitano di 
infusioni a intervalli regolari, terapie di 
supporto, sedazione,…

l Terapie antibiotiche protratte
l …


