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IL PICC – CATETERE CENTRALE AD INSERZIONE PERIFERICA:
Cultura e nuova scienza dell’accesso venoso
Le evidenze scientifiche affermano che, oggi, il numero dei pazienti che
afferiscono alle cure oncologiche , ematologiche o comunque a terapie
infusionali protratte per lunghi periodi è in forte aumento.

SALVAGUARDARE L’INTEGRITÀ DEL PATRIMONIO VENOSO
significa

• MIGLIORARE LA QUALITÀ DELLE CURE
• RIDUZIONE DELLE COMPLICANZE
• GESTIRE IL PAZIENTE AL SUO
DOMICILIO
• RIDUZIONE DEI COSTI LEGATI
ALL’IMPIANTO E ALLA GESTIONE

storia
I PICC furono introdotti nella pratica clinica negli anni ’40,
con lo scopo quasi unico di rilevazioni emodinamiche.
All’inizio degli anni ’70, essi furono più largamente
impiegati, per la nutrizione parenterale.
La scarsa qualità dei materiali (polietilene o
poliuretani di prima generazione) - causa di un
eccesso di complicanze soprattutto trombotiche - e
la progressiva affermazione degli accessi venosi
tunnellizzati,
determinarono
la
progressiva
dismissione dei PICC.

All’inizio degli anni ’90,

la scoperta di
nuovi materiali
(silicone) o
(poliuretani)

nuova e progressiva affermazione
degli accessi venosi centrali a
inserzione periferica posizionati

con la cosiddetta tecnica “blind”,
cioè mediante venipuntura
diretta delle vene della zona
antecubitale del braccio,

Uso limitato ai soli
pazienti che
avessero vene visibili
o palpabili in quella
sede.

A partire dal 2000,

tecnica di Seldinger
modificata.

+

uso del
microintroduttore

consacrazione definitiva dei PICC come uno degli
accessi venosi più diffusi al e permise di utilizzare come
sede di impianto non più la zona antecubitale, ma il
terzo medio del braccio, con un abbattimento delle
complicanze smecaniche e settiche dal 30% al 2% circa

guida ultrasonografica

+

CATETERE PICC
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

- SI’ soluzioni ipertoniche
- SI’ farmaci vescicanti

A medio (lungo ?) termine (1 – 6 mesi)
• SI’ utilizzo discontinuo
• SI’ utilizzo extraospedaliero

Introduzione per
• venipuntura dretta e incannulamento di vena
superficiale visibile al braccio (venipuntura
«blind»
• venipuntura ecoguidata dellevene profonde
dell’avambraccio (v. basilica e vv. brachiali ) al
terzo medio del braccio mediante microinduttore

L’impianto di un PICC è indicato:

–
per terapie infusionali di medio-lungo termine con durata superiore o uguale a 5
giorni ( Linee guida CDC di Atlanta: categoria II)
–
necessità di infusione di soluzioni acide (pH < 5)o basiche (pH >9) o ipertoniche
(osmolarità > 800 mOsm/l), o con effetto vescicante o irritante sull’endotelio .
–
necessità di misurazione della Pressione Venosa Centrale ( P.I.C.C. Power in
Poliuretano a punta aperta)
–
presenza di alto rischio di complicanze meccaniche qualora si procedesse alla
inserzione di un CVC in vena giugulare interna o succlavia (pazienti obesi; pazienti
con alterazioni anatomiche e/o patologiche del collo; pazienti con grave
coagulopatia);

–
presenza di alto rischio di complicanze infettive qualora si posizionasse un
CVC tradizionale (pazienti con tracheotomia, pazienti immunodepressi o soggetti ad
altorischio di batteriemie)
–
situazioni in cui è logisticamente difficoltoso o costoso procedere al
posizionamento di un CVC tradizionale (domicilio, mancanza di un team dedicato;
etc.);
–
necessità di accesso venoso centrale per tempo particolarmente prolungato (‘a
medio termine’: < 3 mesi);
– necessità di accesso venoso centrale a medio termine (< 3 mesi) in paziente da
trattare anche o esclusivamente in ambito extraospedaliero;
–
necessità di accesso venoso centrale a medio termine (< 3 mesi) da utilizzare
anche o esclusivamente in modo discontinuo.

controindicazioni
Il posizionamento del PICC è controindicato nelle seguenti situazioni:
–
Nota o sospetta batteriemia o setticemia
–
Pregressa irradiazione del sito di inserimento previsto
–
Pregressi episodi di trombosi venosa o interventi di chirurgia vascolare
nel sito di posizionamento previsto
–
Fattori locali in grado di prevenire l’adeguata stabilizzazione o accesso
del dispositivo (eritemi, edemi, eczemi…)
–
Insufficienza delle dimensioni corporee del paziente rispetto alle
dimensioni del dispositivo impiantato

Criteri di scelta

•
•
•
•

il contesto: intra-ospedaliero o extraospedaliero
per quanto tempo: giorni, settimane, mesi,
utilizzo: continuo o discontinuo
tipo di terapia farmaci vescicanti, nutrizione
parenterale, soluzioni iper-osmolari, acide,
basiche etc.
• tipo di accesso centrale o periferico ?
• tipo di paziente oncologico, settico, ematologico,
dializzato

IL PICC – CATETERE CENTRALE AD INSERZIONE PERIFERICA:

COMPETENZA E AUTONOMIA INFERMIERISTICA

L’utilizzo dell’ecografo da parte dell’infermiere
ai fini del posizionamento ecoguidato non
costituisce impedimento legale
l’ecografo NON viene utilizzato per uso
diagnostico, ma come strumento che consente
la attuazione della manovra

Necessita di training e
formazione specifica

Il problema di un PiCC e ,degli ACCESSI VENOSI in generale
( siano questi centrali che periferici) ,non si limita al loro
inserimento ,ma si prolunga per tutto il tempo del loro
utilizzo e della loro permanenza.
QUINDI PROBLEMA prettamente
INFERMIERISTICO

Agire con
appropiatezza e competenza.

Responsabilità
nella tecnica di inserimento,
nella gestione.

Il protocollo ‘ISP’ (Inserzione Sicura dei PICC): un “bundle” di otto
raccomandazioni per minimizzare le complicanze legate all’impianto
dei cateteri centrali ad inserimento periferico (PICC)

1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.

LAVAGGIO DELLE MANI, TECNICA ASETTICA E
MASSIME PROTEZIONI DI BARRIER
ESPLORAZIONE ECOGRAFICA DI TUTTE LE VENE DELLE
BRACCIA E DEL COLLO PRIMA DELLA PROCEDU
SCELTA DELLA VENA PIÙ APPROPRIATA
CHIARA IDENTIFICAZIONE ECOGRAFICA DEL NERVO
MEDIANO E DELLA ARTERIA BRACHIALE PRIMA DELLA
VENIPUNTURA
VENIPUNTURA ECOGUIDATA
UTILIZZARE IL METODO DELL’ECG INTRACAVITARIO
PER VERIFICARE LA POSIZIONE DELLA PUNTA
CONTROLLO ECOGRAFICO DELLA VENA GIUGULARE
INTERNA DURANTE LA PROGRESSIONE DEL CATETERE
FISSARE IL PICC ALLA CUTE MEDIANTE UNO STATLOK

Scelta del sito di puntura

Quale arto ?
Dominante o comunque non paretico o non immobilizzato
per esiti neurologici / traumatici
miglior trofismo + miglior funzione di pompa muscolare =
maggior calibro venoso e miglior flusso =
incannulamento più agevole, minori complicanze trombotiche)
Quale vena ?
1. Basilica – 2. Brachiale – 3. Cefalica
(compatibilmente con calibro, decorso,
profondità, etc.)

Quale sede ?
III medio di braccio (compatibilmente con i reperti venosi
specifici) = no traumatismi da piega del gomito

Manovre preliminari (prima di preparare il
campo)

Misurazione preliminare della distanza
tra sito di puntura e giunzione cavoatriale (segnare la misura sul braccio)
Arto esteso, abdotto a
90° ed extraruotato
(supinato)
III medio di
clavicola

III ° spazio intercostale
sulla linea parasternale destra

Consente
• Localizzazione vene periferiche non
visibili né palpabili
• Impianto prossimale alla piega del
gomito

VANTAGGI
1. ABOLIZIONE LIMITI DI NDICAZIONE
2. ABBATTIMENTO FATTORI DI RISCHIO DI
DANNI O COMPLICAZIONI MECCANICHE O
TROMBOSI

Scelta del sito di puntura

esplorazione ecografica
completa del braccio
(senza e con laccio emostatico)

v. Brachiali comprimibili
Art. brachiale pulsante non comprimibile
v. basilica

I SCELTA

VENA BASILICA

1. Sufficientemente superficiale sul
versante mediale del braccio (ben
Identificabile
1. Sufficientemente lontana da
strutture “nobili” a rischio di
lesione
Calibro adeguato
(0.4 – 10 mm)

2^ SCELTA

Vene Brachiali

1. Vicine all’arteria
brachiale
2. Vicine al nervo brachiale
Aspetto a
“mickey mouse”

3^ SCELTA

1.
2.
3.
4.
5.

Vena cefalica

Superficiale ma piccola e tortuosa
Ricca di valvole
Esposta ai traumatismi
Imbocco in ascellare a 90°
Alto rischio di tromboflebilte

Utile negli obesi o in paz. edematosi

Prevenzione
complicanze
meccaniche
Il PICC è inoltre dotato di un dispositivo di ancoraggio /
fissaggio non traumatico di tipo adesivo con colla
dedicata detto Statlock ( o altri modelli
chiaramente ma tutti senza l'ausilio dei punti di sutura )
Il fissaggio dei PICC (che previene lo spostamento del
catetere e quindi del dislocamento secondario ) è molto
importante anche al fine di ridurre le complicanze
infettive.

Medicazione con pellicola sterile
trasparente e semi-permeabile
in poliuretano impregnata di
clorexidina 2%
E’ efficace per ridurre il rischio di
contaminazioni extraluminali del
catetereoriginati dal punto di
inserzione in pazienti
portatori
di
cateteri
non
tunnellizzati ad alto
rischio di infezione
Tempi di sostituzione
ogni 7 giorni a meno che la
medicazione non si
presenti sporca, bagnata o
staccata

Le fasi
dell’ impianto ecoguidato
dei PICC

PICC
PROBLEMA prettamente INFERMIERISTICO
L’infermiere
1. prende in carico il paziente, se possibile già a partire dalla visita
medica;
2. programma ed effettua l’impianto del Picc; esegue i controlli postimpianto e documenta tutti i dati relativi all’impianto; registra i dati
pertinenti a fine statistico;
3. illustra la gestione domiciliare al paziente e/o al caregiver;
4. gestisce il presidio le medicazioni e le eventuali complicanze;
5. rimuove il presidio quando indicato.
6. verifica del gradimento del paziente;
7. formalizzazione del Pt in Azienda

La gestione del patrimonio venoso è una gestione integrata:

PICC team
modello organizzativo costo/efficia per la ottimizzazione delle
indicazioni e dell’impianto

Multiprofessionalità

Multidisciplinarrietà

Medici

Medici
chirurghi
Anestesisti
rianimatori
Microbiologi
infettivologi

Infermieri

Esperienza clinica unica
per qualità

PICC TEAM
L’introduzione di un Team dedicato agli accessi venosi non
soltanto aumenta la sicurezza del paziente abbattendo molte
complicanze, ma è anche un fattore determinante nel ridurre i
costi associati al mantenimento delle terapie infusionali,
attraverso una serie di meccanismi:

1. riduzione delle spese sostenute per l’acquisto di presidii e
di materiale d’uso
2. riduzione della durata media della degenza ospedaliera
3. riduzione dei costi legati a lavoro medico o infermieristico
4. aumento della efficienza
5. estensione dell’assistenza sul territorio

PICC TEAM
Altre attività Cliniche

1.

Consulenze per la scelta del presidio
(Proactive Vascular Planning; Raccomandazioni Aziendali)

2.

Consulenze per complicanze meccaniche
(in autonomia o in collaborazione con la componente
medica)

3.

Consulenze per complicanze trombotiche
(in autonomia o in collaborazione con la componente
medica)

4.

Consulenze per complicanze infettive (in
autonomia o in collaborazione con la componente medica)

La Consulenza Infermieristica
già da tempo presente nel contesto internazionale (negli USA tra
gli anni ’70 e ’80; in Inghilterra negli anni ’90), solo da poco è stata
riconosciuta nel panorama nazionale!
IMPIANTO DEL
PRESIDIO

SCELTA DEL
PRESIDIO
GESTIONE
COMPLICANZE

CONSULENZA
SU TUTTI GLI ASPETTI DEGLI
ACCESSI VASCOLARI,

Lo scopo della Consulenza Infermieristica è:
1. fornire agli utenti un servizio di
competenza specifica in una prestazione
assistenziale!
2. fornire
interventi
educativi
rivolti
all’equipe, ai familiari e ai pazienti nella
gestione delle esigenze quotidiane!

Riferimenti normativi
• DM 739/94 “ Regolamento concernente l'individuazione della figura e relativo profilo
professionale dell'infermiere !
• Codice Deontologico dell'infermiere 2009 !
• Art 3.2. “L'infermiere assume responsabilità in base al livello di competenza raggiunto e
ricorre, se necessario, all'intervento o alla consulenza di esperti…. riconosce altresì
l'importanza di prestare consulenza, ponendo le proprie conoscenze ed abilità a
disposizione della comunità professionale. !
• Art 3.3. “L'infermiere riconosce i limiti delle proprie conoscenze e competenze e declina la
responsabilità quando ritenga di non poter agire con sicurezza. Ha il diritto e il dovere di
richiedere formazione e/o supervisione per pratiche nuove o sulle quali non ha
esperienza….

La consulenza infermieristica si può definire: “come il processo tramite il quale
un infermiere esperto fornisce informazioni e consigli su metodiche e tecniche
professionali nella materia, disciplina, specialità in cui ha sviluppato una
particolare competenza

MA CHI E’ IL CONSULENTE INFERMIERE?!

• E’ l’infermiere che, attraverso la consulenza,
assume responsabilità in base al livello di
competenza raggiunto secondo quanto espresso
dal codice deontologico e dalla normativa vigente!
• La legge 43/2006 identifica quattro figure di
infermiere, tra cui l’infermiere specialista, che ha
conseguito un Master di primo livello!
• L’infermiere consulente può essere un infermiere
specialista, con comprovata capacità tecnica, a cui
ci si rivolge per ottenere informazioni, consigli e
soluzioni nella materia di sua competenza!

COMPETENZE DELL’INFERMIERE CONSULENTE!
• Pratica esperta ( diretta ed indiretta), leadership
professionale, formazione e sviluppo, sviluppo
di un sistema di comunicazione efficace,
collaborazione con lo staff nel pianificare
l‟assistenza, sviluppo di protocolli di Evidence
Based Practice,
• Capacità di guidare l‟equipe, di negoziare, di
risolvere i problemi di gestione relativamente
ad un problema clinico.
• Essere un punto di riferimento per lo staff nel
risolvere problemi specifici, promuovere
processi di cambiamento, per migliorare la
qualità della ‟assistenza, fornire opportunità ad
altri professionisti di apprendere nuove abilità.

Attività del PICC Team

• Attuazione completa e sistematica, a livello di tutta l’azienda, di un programma
di scelta ragionata del presidio (proactive vascular planning), anche tramite la
collaborazione con la farmacia ospedaliera nella guida all’acquisto di quei presidii
con miglior margine di costo efficacia

Attuazione di un servizio continuativo di ‘counselling’ per la
gestione routinaria degli accessi venosi (tramite la formulazione e
attuazione di ‘bundles’ o di protocolli operativi adeguati) e per la
gestione di eventuali complicanze infettive o trombotiche o
meccaniche!
Mantenimento di un attività culturale e formativa
continua a livello aziendale, finalizzata
all’aggiornamento delle procedure e dei protocolli
inerenti l’impianto e la gestione degli accessi venosi!

Una perfetta
integrazione ospedale territorio
Il progetto Rete PICC Italiana, nato da
una idea proposta nella sesta edizione
del PICC day tenutosi a Napoli nel
dicembre 2012, e sviluppato sotto
l'egida del GAVeCeLT (Gruppo Accessi
Venosi e Centrali e Lungo Termine), si
prefigge lo scopo di segnalare una
serie di Centri Ospedalieri attivi
nell'ambito della Sanità Pubblica ove
operano medici ed infermieri esperti
nei PICC e disponibili a prendersi cura
dei pazienti che abbiano problemi
nella gestione di tali dispositivi.

Lo stato dell’arte
in Campania
OO.RR Area Nolana ASL
NAPOLI 3 SUD - NOLA

AZIENDA OSPEDALIERA RUMMO
BENEVENTO

P.O. PINETA GRANDE
Città: Castel Volturno

P.O. SOLOFRA ASL
AV SOLOFRA
OSPEDALE ANNA RIZZOLI
- LACCO AMENO - ISCHIA

1. ISTITUTO NAZIONALE TUMORI IRCCS FONDAZIONE
PASCALE - NAPOLI
2. AORN A. CARDARELLI NAPOLI
3. AOU FEDERICO II – NAPOLI
4. AORN SANTOBONO PAUSILLIPON – NAPOLI
5. AMBULATORIO INFERMIERISTICO TERRITORIALE ASL
NAPOLI 1 CENTRO DISTRETTO SANITARIO 27

Lo stato dell’arte
in Campania

Centro Ospedaliero: ISTITUTO NAZIONALE TUMORI IRCCS FONDAZIONE PASCALE
Indirizzo: VIA M. SEMMOLA
Città: NAPOLI - CAP: 80131
Provincia: NAPOLI
Nome del Referente: DR. PASQUALE APREA
Telefono: 0815903111
E-mail: P.APREA@ISTITUTOTUMORI.NA.IT
ANNO 2015: 650 PICC UTILIZZANDO per circa l'85% la Vena Basilica dx e per il restante 15 %
circa la Vena Basilica sinistra.
Centro Ospedaliero: AORN A. CARDARELLI
Indirizzo: VIA A. CARDARELLI 9
Città: NAPOLI
CAP: 80031
Provincia: NAPOLI
Nome del Referente: VINCENZO FARAONE Telefono: 3392128925
E-mail: enzofaraone72@gmail.com
1240 PICC IN pz adulti
Centro Ospedaliero: AOU FEDERICO II
Indirizzo: VIA PANSINI 5
Città: NAPOLI
CAP: 80131
Provincia: NAPOLI
Nome del Referente: DR MAURO PICARDI
E-mail: marco.picardi@unina-it
500 PICC

Telefono: 0817462037 0817464729

Centro Ospedaliero: AORN SANTOBONO PAUSILLIPON
Indirizzo: Via Mario Fiore
Città: NAPOLI CAP: 80139
Provincia: NAPOLI
Nome del Referente: dott. Ugo Graziano
Telefono: +393403807443
E-mail: ugograziano@tin.it
Da gennaio 2014 a ottobre 2016 93 PICC e 20 Medline
Centro Ospedaliero: AMBULATORIO INFERMIERISTICO ASL NAPOLI 1 CENTRO
DISTRETTO SANITARIO 27
Indirizzo: VIA S. GENNARO AD ANTIGNANO 42
Città: NAPOLI - -CAP: 80127
Provincia: NAPOLI
Nome del Referente: DR CPSI ADELE MARIA MARZOCCO
Telefono: 0812549815
E-mail: direzione.ds27@aslnapoli1centro.it
NESSUNA RISPOSTA
Centro Ospedaliero: OSPEDALE ANNA RIZZOLI
Indirizzo: VIA FUNDERA 2
Città: LACCO AMENO - ISCHIA CAP: 80076Provincia: NAPOLI
Nome del Referente: ARCANGELO RUSSO
Telefono: 3387484016
E-mail: arcangelo.russo@aslnapoli2nord.it
Nessun impianto, solo cambi medicazioni e lavaggi.

Centro Ospedaliero: P.O. SOLOFRA ASL AV
Indirizzo: Via Melito, 11
Città: SOLOFRA
CAP: 83029
Provincia: AVELLINO
Nome del Referente: DR. MARCELLO PICCOLO Telefono: 3384934905
E-mail: marcello piccolo@libero.it
100 PICC ALL’ANNO E CIRCA 50 PORT A CATH
Centro Ospedaliero: OO.RR Area Nolana ASL NAPOLI 3 SUD
Indirizzo: VIA DELLA REPUBBLICA 7
Città: NOLA -- CAP: 80035
Provincia: NAPOLI
Nome del Referente: DR. ANTONIO MAIONE
Telefono: +393356255535
E-mail: MAIDOL@LIBERO.IT - ANT.MAIONE@ASLNAPOLI3SUD.
Centro Ospedaliero: AZIENDA OSPEDALIERA GAETANO RUMMO
Indirizzo: VIA DELL'ANGELO
Città: BENEVENTO - CAP: 82100
Provincia: BENEVENTO
Nome del Referente: dott.Vincenzo Palmieri - CPSI Raffaele Iennaco
Telefono: 0824/57406 - 57773
E-mail: vincenzo.palmieri@ao-rummo.it
nessuna risposta

Stato dell’arte:
premessa per il futuro

