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ABSTRACT 

Dalla sua introduzione nella pratica clinica il PICC ha riscosso sempre più successo per 

via dei suoi numerosi vantaggi. Essendo un accesso venoso centrale a tutti gli effetti 

consente l’infusione di farmaci che non potrebbero essere somministrati per via 

periferica, garantendo un rischio di complicanze molto inferiore rispetto all’impiego dei 

CVC, sia per quanto riguarda la procedura di inserimento, sia durante tutta la permanenza 

del device e la sua gestione. Anche sul fronte economico la sua applicazione richiede 

costi inferiori e può essere posizionato da infermieri che hanno svolto un apposito corso 

di formazione. 

Nonostante i comprovati benefici, l’utilizzo del PICC non è privo di complicanze, che 

costituiscono una grave minaccia per la salute del paziente. 

Queste possono verificarsi in ogni momento: durante la procedura di inserimento, nella 

gestione e manipolazione del dispositivo ad opera degli infermieri e nell’approccio e nella 

convivenza del paziente con il PICC, specialmente a livello domiciliare.   

Tuttavia queste criticità possono essere notevolmente ridotte o addirittura azzerate 

attraverso l’osservazione di linee guida evidence based. 

Sono stati consultati studi scientifici recenti per quanto concerne il miglioramento del 

nursing rivolto ai pazienti con accesso venoso centrale ad inserzione periferica e 

pubblicazioni che propongono nuovi approcci per aumentare la compliance del paziente, 

poiché la pratica clinica mostra come le tecniche standard di informazione ed educazione 

spesso non sono sufficienti.  

Sono quindi stati presi come riferimento tre articoli, che rispettivamente suggeriscono 

l’impiego di applicazioni come ‘FaceTime’, strumenti multimediali come video e 

presentazioni PowerPoint e l’utilizzo della terapia cognitivo comportamentale insieme 

all’applicazione ‘WeChat’. 

In particolare l’obiettivo principale risulta essere ampiamente raggiunto. Infatti gli studi 

sembrano fornire un’adeguata educazione sanitaria agli utenti, garantendo un efficace 

sistema di follow-up in modo da limitare le complicanze precoci e tardive e migliorare il 

livello di soddisfazione del paziente.
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1. INTRODUZIONE 

Il PICC (Peripherally Inserted Central Catheter) fornisce un accesso endovenoso stabile 

di tipo centrale a medio termine. È ampiamente utilizzato nella pratica clinica grazie ai 

suoi diversi vantaggi: facilità di inserimento, tempi brevi della procedura, minime 

complicanze (Cotogni et. al., 2015), forma affidabile di somministrazione endovenosa 

anche in pazienti con scarso patrimonio venoso, prelievo di sangue per esami 

ematochimici e alto tasso di soddisfazione del paziente, in quanto garantisce il risparmio 

delle vene periferiche attraverso l’abolizione di ripetute venipunture. Inoltre garantisce la 

possibilità di inserimento anche a domicilio (Liem et. al., 2012). 

Tradizionalmente i dispositivi usati erano i CVC tunnellizzati o non tunnellizzati e gli 

accessi venosi centrali totalmente impiantabili (PORT), inseriti nella vena cava superiore 

attraverso la succlavia o le vene giugulari interne a seconda dell'indicazione e della durata 

della terapia per cui si è resa necessaria la linea venosa centrale. Il posizionamento di 

queste linee comporta un rischio significativo di gravi complicanze, ad esempio 

pneumotorace, puntura arteriosa, emotorace, ictus, aritmie e danni ai nervi.  

Il PICC è stato descritto per la prima volta in letteratura nel 1929 dal medico tedesco 

Werner Theodor Otto Forssmann quando ha inserito una cannula nella propria vena 

antecubitale, attraverso la quale ha introdotto un catetere di 65 cm fino all'atrio destro, e 

la posizione anatomica è stata confermata da immagine radiografica. La procedura gli 

valse il Premio Nobel per la Medicina nel 1956, creando così un'alternativa per l'accesso 

venoso centrale attraverso un percorso periferico (Cournand et. al., 2016).  

Il PICC è stato introdotto nella pratica clinica come alternativa ai tradizionali accessi 

venosi centrali e da allora ha guadagnato crescente popolarità. Diversi studi dimostrano 

che l'uso del PICC sia associato a un minor numero di complicanze gravi legate 

all'inserimento del catetere per via periferica rispetto ad altri accessi venosi centrali, 

poiché si evita la puntura diretta di una delle grandi vene. Infatti tra i vantaggi di maggiore 

rilievo il rischio di sepsi sistemiche sembrerebbe inferiore o comunque non superiore 

rispetto ai CVC (Silveira Yamaguchi et. al., 2017; Comas et. al., 2022). Anche in termini 

economici è noto che l’inserimento dei PICC abbia dei costi inferiori rispetto 

all’inserimento dei CVC, poiché può essere inserito da infermieri appositamente formati 

al di fuori della sala operatoria e comporta un ulteriore vantaggio nel ridurre i ritardi 
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dovuti all’affollamento delle unità operative o di terapia intensiva (Maki, Kluger & 

Crnich, 2006). 

Data la sua estrema duttilità, trova il proprio impiego clinico in diversi setting 

assistenziali. Viene infatti ampiamente utilizzato in unità operative di tipo oncologico, 

ematologico, nelle terapie intensive e in ambito extraospedaliero (a domicilio, in day 

hospital, hospice e ambulatori). Il target è rappresentato sia da pazienti adulti, sia da quelli 

pediatrici. 

L’inserimento è raccomandato dalle più autorevoli linee guida del settore (CDC di 

Atlanta) quando si prevede una terapia endovenosa per una durata superiore a 6 giorni e 

con permanenza massima di 6 mesi.  
Attualmente ogni anno vengono posizionati più di 2,5 milioni di PICC nelle strutture per 

acuti a livello mondiale e in circa 5 milioni negli Stati Uniti (Deshmukh & Shinde, 2014). 
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1.1 PICC DEFINIZIONE E CARATTERISTICHE  

 

Il PICC si definisce come un dispositivo medico di tipo invasivo classificato come 

catetere venoso centrale, a medio termine, ad inserzione periferica per via 

ecoguidata.  L’estremità distale raggiunge il terzo inferiore della vena cava superiore o la 

parte alta dell’atrio destro, mentre l’exit site corrisponde al terzo medio del braccio, a 

metà tra il gomito e l’ascella. 

 

Per quanto riguarda i materiali esistono PICC in silicone e poliuretano, attualmente si 

raccomanda l’utilizzo di PICC di terza generazione in poliuretano ad alta resistenza 

(power injectable) ((2014, JAVA - Journal of the Association for Vascular Access), che 

consentono: 

 l’infusione di flussi più elevati (fino a 5 ml/secondo); 

 l’iniezione di mezzo di contrasto per esami radiologici 

 misura affidabile della pressione venosa centrale 

 garanzia di massima resistenza ai traumi meccanici 

 maggiore facilità di disostruzione. 

 

I PICC attualmente in commercio sono a uno, due o tre lumi. 

La lunghezza del presidio è generalmente 50-60 cm e il diametro esterno deve essere pari 

a un terzo del diametro interno della vena che accoglie il PICC. 

Le misure sono espresse in French (Fr) per indicare il diametro esterno del lume, mentre 

se si utilizza il Gauge (G) per indicare il diametro interno ed in cm per indicare la 

lunghezza. 

Possono essere a punta chiusa (cateteri con valvola antireflusso all’estremità distale del 

catetere, Groshong PICC) oppure a punta aperta o specifici per neonati. 

Essendo un catetere venoso centrale a tutti gli effetti, può essere impiegato per l’infusione 

di farmaci acidi (pH<5), basici (pH>9), irritanti o vescicanti, nutrizione parenterale con 

osmolarità >800 mOsm/L, chemioterapici e antineoplastici. 

La somministrazione sicura di questa tipologia di farmaci è garantita dall'alto flusso 

ematico (es.: circa 2 litri/minuto nella vena cava superiore del paziente adulto) che 

diluisce la potenziale lesività di tali soluzioni sull'endotelio. 
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Garantisce anche la possibilità di eseguire prelievi di sangue venoso per l’esecuzione di 

esami ematochimici senza dover sottoporre il paziente a ripetute venipunture, 

preservando in questo modo il patrimonio venoso (Pittirutti & Scoppettuolo, 2021). 

 

1.1.1 Power Injectable PICCs    

Da qualche anno in seguito a ripetute osservazioni di rotture meccaniche del PICC in 

poliuretano e in particolar modo in silicone durante l’infusione ad alta pressione di mezzi 

di contrasto per RM e TAC, sono stati introdotti sul mercato una nuova tipologia di PICC, 

detti “Power injectable PICC’s”. Tali presidi si distinguono dai PICC standard proprio 

per l’elevata resistenza alle alte pressioni di infusione. 

I Power PICC presentano le seguenti caratteristiche: 

 poliuretano ultra-resistente 

 connessioni ultra-resisteti 

 resistenza ad alte pressioni fino a 300-350 PSI 

 flusso fino a 5ml/min 

 possono essere utilizzati per misurare la pressione venosa centrale (se sono in 

poliuretano a punta aperta) 

 lumi multipli bilume (5fr) e trilume (6Fr) 

 

Comparazione dei flussi tramite PICC: 

per gravità:  

4 Fr   2-3ml/min 

5 Fr   3-4ml/min 

con pompa: 

4 Fr   10-11ml/min 

5 Fr    11-13ml/min 

pompa + PICC Powerinjectable 

4-5-6 Fr   fino a 300ml/min 
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Il PICC Powerinjectable può essere utilizzato nei reparti di terapia intensiva e 

subintensiva che richiedono terapie infusionali ad alti flussi, e/o multiple vie di infusione 

fino a tre lumi (Pittiruti 2010). 

Il PICC può essere utilizzato anche per la misurazione della pressione venosa centrale, 

qualora abbia le seguenti caratteristiche: calibro>4 Fr, in poliuretano, punta aperta, uso 

continuo (preferenziale con pompa), non evidenza di malfunzionamento.  
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1.2 CENNI ANATOMIA E INNERVAZIONE DELL’ARTO 

SUPERIORE 

La vascolarizzazione dell’arto superiore avviene ad opera dell’arteria ascellare, prosegue 

nell’arteria succlavia, dal bordo esterno della prima costa.  

Essa è incrociata dal piccolo pettorale che la divide in tre segmenti: dal primo origina 

l’arteria toracica superiore, dal secondo le arterie toracoacromiale e toracica laterale, 

infine dal terzo originano l’arteria sottoscapolare, la circonflessa della scapola e quella 

dell’omero. 

La continuazione dell’arteria ascellare, prende il nome di arteria brachiale, formatasi a 

livello del bordo inferiore del muscolo grande pettorale. 

Tra i rami collaterali l’arteria profonda del braccio si anastomizza con l’arteria 

circonflessa anteriore dell’omero che è un ramo dell’arteria ascellare. 

L’arteria brachiale da origine all’arteria brachiale profonda, la quale rifornisce le strutture 

profonde lungo la superfice posteriore del braccio. Successivamente emette le arterie 

collaterali ulnari che, accompagnate alle arterie ricorrenti ulnari, vascolarizzano la 

regione del gomito. Proseguendo a livello della fossa cubitale, l’arteria brachiale si divide 

in arteria radiale  la quale segue il radio e l’arteria ulnare, che segue l’ulna, fino ad arrivare 

al polso. Queste arterie sono adibite alla vascolarizzazione dell’avambraccio. 

A livello del polso, si anastomizzano formando due arcate palmari una superficiale e una 

profonda, le quali rispettivamente forniscono sangue al palmo della mano e alle arterie 

digitali del pollice e delle dita. 

L’albero venoso dell’arto superiore è costituito da un circolo profondo e uno superficiale. 

Il primo segue rigorosamente il percorso delle arterie, originando con le vene digitali 

arcate, a livello della mano, le quali confluiscono vena radiali e vena ulnari (satelliti delle 

omonime arterie). 

L’arco superficiale si svuota nella vena cefalica la quale risale lungo il lato radiale 

dell’avambraccio, nella vena antibrachiale mediana e nella vena basilica, che risale lungo 

il lato ulnare. Davanti al gomito scorre la vena cubitale mediana superficiale, che 

interconnette la vena cefalica e basilica. È da questa vena che generalmente vengono 

prelevati campioni di sangue venoso. 
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Oltrepassato il gomito, avvicinandosi all’’ascella, la vena basilica va ad unirsi alla vena 

brachiale formando la vena ascellare. 

Le vene palmari profonde drenano della vena radiale e nella vena ulnare. Dopo aver 

attraversato il gomito queste si fondono con la vena brachiale, la quale decorre 

parallelamente all’omonima arteria. Procedendo verso il tronco, prima di entrare 

nell’ascella come vena ascellare, essa riceve il sangue dalla vena basilica. 

La vena cefalica, assai più lunga della basilica, ha origini a livello del polso e si porta 

lungo il margine mediale dell’avambraccio, poi obliqua anteriormente fino alla piega del 

gomito e, superata la line articolare, si trova lateralmente al bicipite fino al margine 

antero-inferiore del muscolo deltoide, presso la tuberosità deltoidea. Una volta arrivata 

poco sotto la clavicola, perfora la fascia clavi-pettorale per sboccare nella vena ascellare, 

per un breve tratto, fino alla vena succlavia. 

L’innervazione dell’arto superiore è ad opera del plesso brachiale formato dai rami 

ventrali C5, C6, C7, C8 E T1(ma può ricevere anche C4 e T2).  

C5 e C6 vanno a formare il tronco superiore, C7 forma il tronco medio, C8 e T1 formano 

il tronco inferiore. 

Questi tre tronchi si portano al di sopra della clavicola, dove ognuno di essi si biforca a 

formare un ramo anteriore ed uno posteriore.  
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1.3 UTILIZZO DELL’ECOGRAFO 

 

L’ecografia è una tecnica di indagine tomografica, in grado di ricostruire sezioni 

vagamente orientate di part del corpo. Questa metodica non utilizza radiazioni ionizzanti, 

ma ultrasuoni basandosi sul principio dell’emissione di eco e della trasmissione di onde 

ultrasonore. L’energia acustica (ultrasuoni) è prodotta da apposite sonde manovrate a 

contatto con la regione che si vuole esplorare. 

Gli ultrasuoni sono onde acustiche ad elevate frequenze, superiori a quelle percettibili 

dall’orecchio umano. Da punto di vista fisico, l’ultrasuono è un’onda e viene definito da 

un’ampiezza, una lunghezza d’onda e una frequenza.  

La frequenza rappresenta il numero di oscillazioni che un’onda acustica compie nell’unità 

di tempo misurata in cicli al secondo in Hertz. La lunghezza d’onda caratterizza la 

distanza tra due creste d’onda. L’ampiezza, infine connette con l’energia trasportata 

dall’onda. Nella diagnostica ecografica vengono impiegate frequenze comprese tra 2,5 e 

13 Hertz. 

Attualmente l’ecografia ha raggiunto il massimo impiego in tutte le discipline. Esiste 

l’ecografia di base addominale, dei tessuti superficiali, ecografie specialistiche (ostetrico-

ginecologiche, neonatale, vascolare), ecografia avanzata (endoscopica, cardiaca, trans 

esofagea, trans cranica, intravascolare), l’ecografia toracopolmonare ed in fine ecografia 

interventistica e operativa. 

Le caratteristiche stimate in ambito diagnostico sono la non invasività fisica e biologica, 

la possibilità di eseguire l’esame a letto del paziente e la facile reperibilità. 

L’ecografia va distinta in diagnostica, interventistica e operativa. L’ecografia diagnostica 

è un’ecografia medica attraverso la quale è possibile incrementare un iter diagnostico. 

Mentre l’ecografia interventistica e operativa permette al medico di ottenere frammenti 

di tessuto, tramite puntura ecoguidata di bersagli a scopo bioptico; inoltre consente 

l’accesso a vasi arteriosi o venosi con aghi e permette le procedure vascolari correlate, 

producendo immagini anatomiche e seguendo la progressione tessutale ed intravascolare 

dei divices, con a sicurezza consentita dall’immagine in tempo reale. 

Essendo le acquisizioni vasali con aghi e cateteri operazioni compiute costantemente 

dagli infermieri, viene definita come ecografia infermieristica l’assistenza a questa serie 
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di operazioni, in particolare, gli incanulamenti venosi periferici e quelli centrali con 

accesso periferico (PICC e Medline). L'ecografia per la valutazione e la guida è un'utile 

aggiunta ad altre valutazioni cliniche dell'accesso vascolare, in particolare per i vasi 

nuovi, piccoli, mobili o tortuosi. (Ward et. al., 2017)  

L’ecografia infermieristica, dunque, può costituire un ulteriore applicazione degli 

ultrasuoni in ambito sanitario, in quanto offre la possibilità di ridurre la difficoltà di alcune 

manovre, aumentare la sicurezza e quindi ridurne le complicanze nei confronti del 

paziente. 
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1.4 COMPLICANZE 

 

PICC è diventato uno strumento saliente per adulti e bambini in condizioni critiche, 

perché fornisce un accesso endovenoso a lungo termine grazie ai suoi diversi vantaggi, 

tra cui facilità di inserimento, tempi brevi della procedura, poche complicazioni (Cotogni 

et. al., 2015) forma affidabile di somministrazione endovenosa (IV) accesso e alto tasso 

di soddisfazione del paziente (Liem et. al., 2012). Sebbene il PICC abbia numerosi 

vantaggi, una parte della letteratura ha riportato un aumento del rischio di complicanze 

correlate al PICC (Fairhall, 2008 ; Chopra et. al.,2012; Franklin & Gilmore, 2015; Barrier 

et. al., 2012; Sulkowski et. al., 2014; Bertoglio et. al., 2016; Westergaard et. al., 2013; 

Evans et. al., 2007). 

 

Le complicanze possono essere precoci o tardive. 

Tra le prime, direttamente correlate alla procedura di impianto, ricordiamo: il fallimento 

della incannulazione venosa o il suo successo dopo ripetuti tentativi di venipuntura, la 

puntura accidentale di arterie o strutture nervose, ematomi locali, ed aritmie. 

Tra le complicanze tardive più importanti si annoverano le trombosi venose periferiche 

e/o centrali, le infezioni sistemiche (CRBSI) o locali, le dislocazioni secondarie, la 

migrazione intravascolare della punta, rotture del tratto intravascolare o extravascolare, 

complicanze emorragiche, kinking del tratto esterno e, infine, ostruzione del tratto 

endoluminale. 

 

1.4.1 I fattori associati  

Stato del paziente 

È probabile che i pazienti gravemente costretti a letto per più di 72 ore presentino un D-

dimmer elevato e comorbidità, che sono le principali cause di trombosi venosa correlata 

a PICC (Pan et. al., 2014). Gli studi dimostrano che i pazienti le cui punte PICC sono 

posizionate in regioni diverse dalla SVC hanno avvertito una maggiore trombosi venosa 

(Chopra et. al., 2012; Fallouh et. al., 2015; Kelly et. al., 2003), Inoltre, un paziente che 

riceve agenti stimolanti l'eritropoietina e un'infusione di agenti chemioterapici specifici 
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(p. es., fluorouracile e capecitabina) può essere ad aumentato rischio di PICC-TVP 

(trombosi venosa profonda) (Bertoglio, 2016; Fallouh et. al., 2015). Inoltre, è probabile 

che i pazienti immunodepressi sviluppino infezioni correlate al catetere(Baxi et. al., 

2013). Dopo un posizionamento riuscito, i movimenti anormali dei pazienti e l'elevata 

pressione intracranica con grave nausea, vomito, singhiozzo e costipazione possono 

portare a un posizionamento errato della punta del catetere (Song et. al., 2013; Gao et. al., 

2015). 

 

Selezione delle vene 

Comparativamente, un catetere inserito in piccole vene all'interno dell'estremità superiore 

provoca una diminuzione del flusso sanguigno rispetto a quello inserito nelle vene 

centrali, che è un'eziologia plausibile dell'aumento della trombosi correlata al PICC (Liu 

et. al., 2015; Fallouh et. al., 2015). Inoltre, il posizionamento nel piccolo vaso (6-8 mm) 

comporta una maggiore possibilità di sviluppo di trombi, apertura del vaso, stenosi e 

stravaso, (Haygood et. al., 2015; Liu et. al., 2015; Fallouh et. al., 2015). Pertanto, 

l'inserimento della linea PICC in modo diverso dalle vene del braccio (p. es., torace, 

inguine e collo) è associato al rischio di infezione; solo pochi organismi possono essere 

trovati sul braccio a causa della sua distanza dalla bocca e dal naso. 

Scelta del catetere 

I materiali PICC sono correlati con un'incidenza variabile di infezione. Ad esempio, il 

catetere in silicone è associato a un importante rischio di infezione e alla colonizzazione 

di microrganismi rispetto al catetere in poliuretano (Seckold et. al., 2015). Inoltre, i PICC 

a doppio lume sono associati a tassi di complicanze più elevati (30,8/1000) rispetto ai 

PICC a lume singolo (17,2/1000) con un calibro più piccolo (Barrier et. al., 2012). l'uso 

di PICC di grandi dimensioni può aumentare la probabilità di trombosi (Westergaard et. 

al., 2013), mentre un piccolo catetere può causare problemi meccanici (Gao et. al., 2015). 

La mancanza di un lavaggio tempestivo del catetere può anche causare il blocco del 

catetere, perché il sangue attaccato alla parete di un tubo può accumularsi. Il piccolo 

diametro del lume porta a un'elevata probabilità che si verifichi un blocco. 
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Fattore badante 

Diversi studi hanno rilevato che la conoscenza e la pratica inadeguate del personale 

sanitario per quanto riguarda l'inserimento dei PICC e la tecnica di cura possono portare 

a varie complicazioni. La mancata osservanza di tecniche asettiche durante l'inserimento 

del catetere e la manutenzione ordinaria delle cure, la mancanza di istruzione e abilità per 

valutare i segni di infezione e la scarsa igiene delle mani durante la cura del 

paziente (Ozkiraz et. al., 2013; Birraio et. al., 2012). 

 

1.4.2 Complicanze tardive 

Infezioni 

La CRBSI  (Catheter Related Bloodstream Infection) si verifica quando un paziente con 

un accesso venoso centrale sviluppa batteriemia in assenza di un’altra fonte identificabile 

(Vineet et. al., 2012). 

Alcuni studi hanno riportato che rappresenta la complicanza più comune e più severa 

(Liem et. al., 2012); il tasso di incidenza varia dal 16,4% al 28,8% (Wang et. al., 2015). 

Uno studio (Zhang et. al., 2017) afferma che i batteri Gram-positivi sembrerebbero essere 

i microrganismi maggiormente responsabili dei casi di infezione, seguiti da batteri gram-

negativi e da miceti. 

La contaminazione può avvenire per via extraluminale, intraluminale o ematogena. 

Rispettivamente: 

 contaminazione più frequente, avviene durante l’inserzione o per migrazione degli 

agenti patogeni lungo il catetere, provenienti da un’infezione presente a livello 

dell’exit site; 

 contaminazione dei raccordi secondaria alle ripetute manipolazioni del 

dispositivo e della via infusionale; 

 contaminazione più rara, dovuta all’adesione dei microrganismi patogeni presenti 

nel flusso ematico, provenienti da un focolaio di infezione diverso dal catetere 

stesso. 

Tra i fattori estrinseci al paziente si individuano il tempo di permanenza del device, 

l’eventuale cambio su guida, il numero di lumi e la colonizzazione microbica del sito di 
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inserzione; tra i fattori intrinseci, invece, la tipologia di paziente rappresenta il più 

importante fattore di rischio (paziente obeso, affetto da diabete mellito, 

disidratato/cachettico, con anomalie vascolari). (Zhang et. al., 2017). 

Anche i materiali del PICC sono correlati con un'incidenza variabile di infezione. Ad 

esempio, il catetere in silicone è associato a un maggiore rischio di infezione e 

colonizzazione di microrganismi rispetto al catetere in poliuretano (Fairhall, 2008; 

Westergaard, 2013; Seckold et. al., 2015).  

 

Trombosi 

Può essere di due tipi: extraluminale o intraluminale. Nel primo caso è dovuta dalla 

formazione di depositi di fibrina intorno al catetere, che iniziano a formarsi già dopo pochi 

minuti dal posizionamento. Spesso questi depositi crescono fino a formare una vera e 

propria guaina che riveste tutto il dispositivo, andando ad interessare anche la punta dello 

stesso. Nel secondo caso invece la causa consiste nello sviluppo di formazioni 

trombotiche secondarie al reflusso di sangue nel catetere. 

Uno dei fattori estrinseci al paziente che influisce maggiormente sull’insorgenza della 

relativa complicanza è il diametro del catetere. Gli studi prospettici condotti da Evans et 

al. nel 2010 e nel 2013 (Evans et. al., 2013) mostrano come con la progressiva sostituzione 

dei cateteri di calibro pari a 4 Fr, a discapito di quelli da 5 e 6 Fr, si sia determinato un 

sensibile calo della complicanza trombotica dal 3% al 1.9% dei casi. 

 

Dislocazione del catetere  

Avviene tipicamente a causa dell’inadeguato fissaggio dello stesso, o per manovre 

improprie durante la medicazione del sito di emergenza. 

Può essere completa o parziale.  Se un catetere centrale tipo PICC o CICC è fuoriuscito 

di più di 4 cm, la punta non può più essere considerata in zona sicura ed il sistema va 

sostituito (Liem et. al., 2012). 

 

Migrazione intravascolare della punta 

La tip migration, senza dislocazione del tratto extra-vascolare, avviene quando la punta 

di un catetere venoso centrale originariamente ben posizionata si ritrova inaspettatamente 

in altra sede ove il rischio di trombosi venosa è significativamente aumentato.  
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La frequenza del fenomeno aumenta sensibilmente nei cateteri posizionati in sede troppo 

alta all'interno della cava superiore, e/o troppo sottili, e/o in silicone (Pittirutti et. al., 

2010). 

 

Rotture del tratto extra-vascolare o intravascolare 

Tali rotture possono essere dovute a manovre inappropriate di lavaggio del catetere con 

alte pressioni, o all'utilizzo inappropriato di un catetere non “power injectable” per la 

infusione di mdc ad alta pressione, o, ancora, a manovre inappropriate di rimozione della 

medicazione usando taglienti.  

Comporta sempre o la rimozione completa o la sostituzione su guida del catetere (Pittirutti 

& Scoppettuolo, 2021). 

 

Complicanze emorragiche 

Sono tipicamente legate alla manovra di impianto, ma avvengono anche in presenza di 

disturbi di coagulazione secondari a patologia o a trattamento farmacologico.  

Tra le complicanze emorragiche che si possono verificare elenchiamo ad esempio: 

 ecchimosi sottocutanee; 

 sanguinamento persistente dal sito di emergenza, o dal sito di venipuntura;  

 ematomi (in sede sottocutanea, lungo il tunnel, a livello intramuscolare o 

comunque nei tessuti molli, all’interno della tasca del port, etc.);  

 emotorace, emo-mediastino, e altre complicanze emorragiche maggiori (dovute a 

puntura/lesione accidentale di una arteria). 

Occorre pertanto eseguire un’attenta valutazione preoperatoria dello stato coagulativo del 

paziente, in termini di alterazioni patologiche (piastrinopenia, elevazione del rapporto 

PT/INR) e farmacologiche (trattamento in corso con anticoagulanti, antiaggreganti, etc.).  

(Pittirutti & Scoppettuolo, 2021). 

 

Kinking  

Il kinking o torsione è un tipo di complicanza secondaria a errata tecnica nel 

posizionamento o nel fissaggio del catetere, clampaggio con strumenti non idonei o 

utilizzo di medicazioni non trasparenti. Si manifesta con difficoltà nell’infusione o 

nell’aspirazione (De Maria, 2019). 
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Occlusione 

L’occlusione può essere totale o parziale. Nel primo caso si manifesta con impossibilità 

di infusione e aspirazione, mentre nel secondo avremo difficoltà o impossibilità in 

aspirazione senza problemi di infusione o viceversa. 

È dovuta nella maggior parte dei casi a cristallizzazione e precipitati di farmaci, minerali 

o lipidi (es. NPT, MDC, somministrazione contemporanea di farmaci incompatibili); 

mancata o non corretta esecuzione del lavaggio del catetere dopo aver infuso farmaci o 

effettuato prelievi ematici; kinking; malposizionamenti del catetere (punta contro il vaso); 

trombosi (Gao et. al., 2015). 
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2. OBIETTIVO 

 

Fornire una panoramica della letteratura attuale basata sulle evidenze scientifiche che 

mirano a fornire strategie per migliorare l'outcome del paziente, ridurre i costi sanitari e 

l'incidenza delle complicanze associate ai PICC. 

Individuare nuove proposte per aumentare la compliance, istruire i pazienti, favorire il 

processo di continuità assistenziale anche dopo la dimissione ospedaliera, garantendo il 

supporto a domicilio e migliorare la qualità di vita dei pazienti. 
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3. MATERIALI E METODI 

 

Per la redazione del seguente elaborato di tesi sono stati ricercati articoli scientifici e linee 

guida in lingua inglese e italiano, presenti su banche dati internazionali/nazionali con 

motore di ricerca con il suo motore di ricerca Pubmed e Google Scholar, ScienceDirect. 

Key words utilizzate: Cateterismo; venoso centrale; Pazienti; Strategie di prevenzione; 

Revisione; Gestione del catetere domiciliare; Educazione multimediale; PICC. 

Le key words sono state unite tramite operatori boleani AND, OR, NOT. 

 

Mediante la metodologia PICO si è formulato il quesito e si sono ricercati gli interventi 

per la risoluzione del problema e il raggiungimento degli obiettivi. 

P  migliorare gli outcome nei pazienti portatori di PICC 

I   utilizzo di nuove metodiche, tra cui strumenti multimediali 

C  confronto con il metodo standard 

O  aumento della compliance, riduzione delle complicanze, soddisfazione del paziente. 

 

Sono stati presi in considerazione gli articoli dal 2005 al 2021.  
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4. RISULTATI 

 

I tre studi sopra citati e presi come riferimento per l’elaborazione di questa tesi, aventi ad 

oggetto l’analisi della risposta dei pazienti sottoposti a nuovi approcci di educazione 

sanitaria, si pongono come obiettivo una risposta efficace al miglioramento 

dell’approccio e della convivenza dei pazienti con il PICC.  

I risultati ci offrono un chiaro quadro della situazione. 

Lo studio condotto da Petroulias P.L. (2017). ha coinvolto undici pazienti con recente 

diagnosi di neoplasia. Questi sono stati educati direttamente nel proprio domicilio, alla 

gestione del PICC a distanza attraverso l’applicazione multimediale ‘FaceTime’. 

In particolare lo scopo di tale esperienza era la valutazione dell’efficacia dell’utilizzo dei 

tablet nell’educazione al lavaggio dell’accesso venoso, come prevenzione di eventuali 

occlusioni. 

Ai pazienti è stato mostrato, attraverso video e coaching remoto tramite l’app, come 

effettuare in maniera corretta il lavaggio del catetere e quando è opportuno farlo, quando 

cambiare la medicazione, come identificare segni e sintomi di complicanze, quali sono i 

comportamenti ad alto rischio da evitare e come controllare se il catetere è inserito 

correttamente.  

Alla fine dello studio, con durata di 6 settimane, non sono state riscontrate complicanze, 

quali occlusioni o infezioni, nei pazienti che sono stati coinvolti. 

 

La seconda pubblicazione (Fusco et. al., 2016) analizzata riguarda uno studio effettuato 

su una popolazione rappresentata da tutte le pazienti che si sottopongono all'inserimento 

di PICC presso il Day Hospital Oncologico e la Breast Unit nel periodo di osservazione 

compreso tra ottobre 2013 e febbraio 2014. 

Allo studio hanno aderito 40 pazienti, di età compresa tre i 18 e i 75 anni.  

Dopo la randomizzazione, le pazienti sono state divise in tre gruppi:  

 il gruppo A ha ricevuto una sessione educativa standard;  
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 il gruppo B ha ricevuto le informazioni standard e la brochure;  

 il gruppo C ha ricevuto le informazioni standard e il video informativo.  

La sessione educativa standard è svolta dall'infermiere che posiziona il PICC, in possesso 

di un master di primo livello in gestione degli accessi venosi. 

Al termine del percorso educativo il livello delle conoscenze raggiunte è stato indagato 

mediante la somministrazione di questionari mirati. 

I risultati mostrano differenze significative nei punti chiave per una corretta gestione del 

PICC: quando cambiare la medicazione, quando lavare il catetere, come riconoscere segni 

e sintomi di infezione, identificare i comportamenti a rischio, quando effettuare 

l'ispezione del sito di inserimento del catetere. 

Il gruppo che ha ottenuto il punteggio migliore risulta essere il gruppo C, pertanto si 

evince che l’educazione tradizionale affiancata da un video informativo, sia il metodo più 

efficace per aumentare le conoscenze del paziente, nonostante sia da rilevare una bassa 

generalizzazione delle conclusioni dovuta alla brevità dei tempi di follow up e alla piccola 

dimensione del campione analizzato.  

 

Il terzo studio (Song & Ma, 2021), basa invece l’educazione sanitaria sul duplice  

approccio: terapia cognitivo comportamentale e utilizzo di WeChat. 

Sono stati analizzati retrospettivamente dati clinici di 113 pazienti portatori di PICC per 

un periodo temporale compreso tra gennaio 2019 e gennaio 2021. Lo studio ha coinvolto 

pazienti sottoposti per la prima volta al posizionamento dell’accesso venoso, che non 

hanno avuto episodi pregressi di infezione sistemica, con normale capacità di 

comunicazione e con la possibilità di utilizzare il software WeChat. 

I soggetti sono stati divisi in due gruppi in base ai metodi di intervento:  

 il gruppo A, composto da 56 pazienti, ha ricevuto educazione di routine. Il 

personale infermieristico ha rafforzato la comunicazione prima del 

posizionamento, ha condotto l'educazione sanitaria attraverso opuscoli o 

presentazioni in base alle condizioni del paziente, ha rafforzato la cooperazione e 
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la guida durante il posizionamento e ha fornito indicazioni sulla manutenzione del 

catetere e sulla dimissione dopo il posizionamento.  

 il gruppo B, che comprendeva 57 pazienti, è stato istruito con CBT e educazione 

sanitaria basata su WeChat. 

In particolare nel gruppo B il consolidamento del rapporto di fiducia e il miglioramento 

della comunicazione con il paziente avevano come scopo la preparazione psicologica di 

quest’ultimo prima del posizionamento del PICC, per aiutarli nell’accettazione del 

dispositivo e nella riduzione dell’ansia. 

Inoltre il personale infermieristico ha guidato i pazienti a sviluppare buone abitudini 

comportamentali, eseguire la rotazione del polso, il rilascio del pugno e la chiusura del 

pugno per favorire la circolazione sanguigna nell'arto interessato e ridurre l'incidenza di 

complicanze; evitare un'eccessiva rotazione esterna del braccio, la flessione eccessiva e 

la sovraestensione dell'articolazione del gomito e evitare un eccessivo sforzo fisico. I 

pazienti e i caregiver sono stati istruiti ad eseguire la manutenzione quotidiana del 

catetere in modo autonomo durante il ricovero e sono stati informati delle modalità di 

manipolazione del catetere. 

Il team infermieristico ha creato un account WeChat ufficiale dove ha pubblicato i testi, 

i video e le immagini relativi al posizionamento del PICC dalle 19:00 alle 22:00 di ogni 

giorno. I pazienti potevano cercare informazioni attraverso parole chiave o porre 

domande dirette al personale infermieristico. Sono stati incoraggiati a condividere 

attivamente le procedure di mantenimento quotidiano, lo stato psicologico e le loro 

esperienze nel gruppo WeChat. Il team infermieristico ha corretto in tempi brevi gli errori 

nello svolgimento delle procedure. Inoltre il consulente psicologico ha fornito guida 

psicologica e supporto individuale ai pazienti. 

In conclusione lo studio ha confermato che l'implementazione della CBT riduce lo stress 

dei pazienti, migliora il loro stato psicologico e quindi la qualità di vita attraverso 

l’elaborazione di esperienze emotive positive, anche grazie all’applicazione WeChat che 

assicura il supporto emotivo. 
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4.1 TECNICA POSIZIONAMENTO DEL PICC 

I cateteri centrali a inserimento periferico (PICC) sono utilizzati in una vasta gamma di 

gruppi di pazienti per la terapia endovenosa a medio e lungo termine. Questi dispositivi 

di accesso vascolare vengono inseriti sopra la regione della fossa antecubitale nella vena 

basilica, brachiale o cefalica e fatti passare fino a quando la punta si trova nella vena cava 

superiore, dando così accesso alla circolazione centrale. (Mihai Ott, 2016) 

È considerata una buona pratica inserire i PICC utilizzando la guida dell'imaging 

ecografico bidimensionale. L'uso degli ultrasuoni aumenta le percentuali di successo 

dell'inserimento dei PICC e riduce gli eventi avversi rispetto all'inserimento mediante 

palpazione e punti di repere anatomici. (Dariushnia et. al., 2010; Mehta N et al 2013) 

La misurazione delle vene del paziente mediante ultrasuoni è un elemento importante 

nella valutazione prima dell'inserimento. Poiché l'inserimento del PICC viene eseguito 

principalmente da infermieri specialisti in PICC, è importante che questi professionisti 

sanitari siano competenti nell'uso degli ultrasuoni per questo scopo. (Fairhall, 2008; 

Bertoglio et. al., 2016; Ozkiraz et. al., 2013; Liu et. al., 2015). 

Secondo Hockley et al., la letteratura mostra che l'impianto ecoguidato nel braccio 

migliora la percentuale di successo nell'inserimento del catetere (Hockley et. al., 2007; 

Krstenic et. al., 2008) e la soddisfazione del paziente durante la procedura e riduce le 

complicazioni come l'infezione del sito di puntura, la trombosi e la migrazione del 

catetere (Simcock, 2008). I PICC con tecnologie valvolari integrate hanno ridotto 

significativamente i tassi di complicanze tardive (occlusione o infezione) rispetto ai PICC 

non valvolati, oltre a eliminare la necessità di eparina e le relative potenziali complicanze 

successive (p. es., trombocitopenia indotta da eparina) (Burns et. al., 2005). I PICC con 

valvole prossimali e distali sono stati introdotti sul mercato nel tentativo di ridurre le 

occlusioni del catetere prevenendo il flusso sanguigno retrogrado. Quando si esamina il 

rischio di infezione del flusso sanguigno in diversi tipi di dispositivi, si sono riscontrati 

tassi di infezione del flusso sanguigno associati a PICC inferiori a quelli riportati con i 

tradizionali dispositivi venosi centrali non tunnellizzati. (Maki et. al., 2006) 
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Molte ipotesi, tra cui una minore densità batterica nella pelle sopra il braccio, temperature 

più fresche alle estremità e la relativa facilità di cura del sito rispetto al collo e all'inguine, 

sono state suggerite per spiegare il fatto che i PICC presentavano meno complicazioni 

infettive rispetto a PICC altri dispositivi (Safdar et. al., 2005). 

Correlati all'infezione del flusso sanguigno associata a PICC:  è la durata della degenza 

ospedaliera, la degenza in terapia intensiva e il numero di lumi del dispositivo (Chopra et. 

al., 2014). 

Gli standard per l'inserimento dei PICC sono necessari per supportare e intensificare le 

migliori pratiche infermieristiche per promuovere la sicurezza e il benessere dei 

pazienti. I seguenti passaggi servono come base per protocolli, politiche e procedure 

infermieristiche specifiche sviluppate di conseguenza. 

Lo scopo della procedura deve essere spiegato al paziente e ai familiari prima di iniziare 

qualsiasi procedura. 

La gestione dell’ecografo e della procedura devono essere eseguite da personale 

qualificato. L'inserimento del PICC viene effettuato tramite tecnica asettica da un team 

professionale dedicato di infermieri e medici formati  

Prima della procedura è necessario raccogliere il consenso informato, come previsto dalle 

attuali leggi in materia (Costituzione art.13 e art.32) legge 219/2017. 

La procedura ha durata media di 40-60 minuti; non necessita di un ambiente dedicato, ma 

può essere svolta in reparto a letto del paziente (‘bedside’) rispettando la sterilità e 

adottando tutte le misure barriera (igiene delle mani, guanti sterili, mascherina chirurgica, 

copricapo, camice sterile e coprisonda sterile). (Wang et. al., 2015; Kelly, 2013). 

 

La cute del paziente deve essere preparata mediante antisepsi con clorexidina 2% e presso 

l’area circostante si applicano teli sterili per limitare il rischio infettivo (Westergaard et. 

al., 2013). 

L’operatore applica un gel sterile nel sito previsto per l’incannulamento e attraverso la 

sonda ecografica effettua una valutazione del patrimonio venoso del paziente, sia in 

visione longitudinale che in quella trasversa, per aumentare il tasso di successo della 
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procedura (Bertoglio et al., 2016). La prima valutazione del patrimonio venoso viene 

eseguita senza l’applicazione del laccio emostatico, questo viene posizionato appena sotto 

la spalla una volta individuata la vena da incannulare (basilica in prima istanza, brachiale 

o cefalica). 

Un lume non pulsante e comprimibile con la sonda è indicazione certa di vaso venoso. 

Dopo aver selezionato il vaso più idoneo in termini di decorso e assenza di tortuosità, si 

misura la distanza tra il sito di puntura e la sede proiettiva della giunzione cavo-atriale 

(terzo spazio intercostale destro sulla linea parasternale) per calibrare la lunghezza del 

catetere. 

A questo punto si esegue l’anestesia locale e si procede alla veni puntura ecoguidata. 

L’introduzione del presidio viene eseguita mediante tecnica di Seldinger (Pittirutti et.al., 

2007). Questa tecnica prevede l’utilizzo di un ago cavo (trocar), che deve essere inserito 

sotto guida ecografica; attraverso il trocar viene fatto passare un filo guida con punta 

arrotondata. Il laccio emostatico deve essere allentato una volta osservato il ritorno di 

sangue e successivamente si rimuove il trocar e alla guida metallica viene apposto un 

dilatatore, che viene successivamente tolto e si inserisce un introduttore. Si toglie il filo 

guida e si introduce il PICC attraverso il microintroduttore. Una volta raggiunta la 

lunghezza desiderata si sfila l’introduttore e si applicano all’estremo extravascolare del 

PICC il connettore e l’hub (punto di raccordo). (Fairhall, 2008; Potet et. al., 2015; 

Delarbre et. al., 2014). 

Attraverso una siringa si testa il ritorno del sangue e si esegue un lavaggio pulsante “stop 

and go” con una siringa pre riempita con soluzione fisiologica, per un volume di almeno 

10 ml per evitare di creare una pressione troppo elevata all’interno del catetere. 

Mediante l’utilizzo dell’ECG intracavitario ci si accerta che la punta sia posizionata in 

corrispondenza della giunzione cavo-atriale attraverso la visualizzazione 

elettrocardiografica del picco dell’onda P. Se il paziente presenta fibrillazione atriale ci 

si baserà sulla modificazione delle onde F. In alternativa, se il metodo dell’ECG risulta 

inappropriato si ricorre alla localizzazione della punta in ecocardioscopia trans-toracica. 

Infine l’esecuzione della radiografia del torace va effettuata solo nei casi in cui i metodi 

dell’ECG intracavitario e della ecocardiografia diano risultati dubbi. Sulla lastra la punta 

del catetere deve essere compresa tra 1 e 5 cm sotto la carena tracheale del paziente. 
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4.1.1 Medicazioni e dispositivi di fissaggio 

Gli interventi per prevenire le complicanze del PICC includono: medicazioni sul sito di 

inserimento per prevenire l'ingresso e l'infezione microbica e fissaggio alla pelle per 

prevenire dislocazioni e micromovimenti grossolani ("pistoning", che potenzia la TVP, 

l'occlusione e l'infezione). (Ullman AJ et al 2015) 

Per il fissaggio del catetere i punti di sutura vanno sostituiti con sistemi “sutureless” (tipo 

Statlock), poiché l’utilizzo dei primi crea un granuloma cutaneo responsabile della 

contaminazione (Pittirutti & Scoppettuolo, 2021); per il rischio di sanguinamento 

dell’exit site si consiglia invece l’apposizione di colla in cianoacrilato sul sito, in quanto 

garantisce un’ottima emostasi (Pittirutti, Annetta, Marche, D’Andrea & Scoppettuolo, 

2022). 

 

La creazione e il mantenimento di un ambiente sterile intorno al sito di inserimento di 

qualsiasi dispositivo di accesso vascolare è fondamentale per ridurre al minimo il rischio 

per il paziente di infezioni correlate al dispositivo.  

Il sito di emergenza deve essere ben visibile, per cui non vanno apposte garze sterili al di 

sotto della medicazione. 

Le medicazioni di sicurezza integrate (ISD) sono medicazioni SP di "nuova generazione". 

esiste una pletora di medicazioni CVC e dispositivi di fissaggio tra cui si può scegliere. Il 

primo approccio di fissaggio era un semplice nastro adesivo o garza, con le medicazioni 

in film plastico che vennero utilizzate negli anni '80. Le medicazioni occlusive standard 

in poliuretano (SPU) di prima generazione sono state successivamente sviluppate per 

diventare semipermeabili all'ossigeno, all'anidride carbonica e al vapore acqueo (ad es. 

OpSite IV 3000®, Smith and Nephew; Tegaderm Plus®, 3M), poiché le medicazioni 

occlusive intrappolano l'umidità la pelle e quindi forniscono un ambiente ideale per una 

rapida crescita della microflora locale (Frasca, 2010). Ogni medicazione è trasparente, 

consentendo un'ispezione visiva continua del sito del catetere. Un approccio recente al 

fissaggio CVC è la medicazione in poliuretano bordato (BPU) che mantiene la 

componente centrale in poliuretano trasparente delle medicazioni SPU con un bordo 

adesivo esterno aggiunto di schiuma o tessuto per massimizzare la sicurezza del catetere 

(ad es. Tegaderm Advanced®, 3M). In aggiunta trovano applicazione i dischi di 
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clorexidina gluconato (CHG) posti sotto le medicazioni SP rilasciano antisettico attorno 

al sito di ingresso del PICC per un massimo di 10 giorni (Ullman AJ et al 2015).  

 

La medicazione da utilizzare in default è quella trasparente adesiva semipermeabile in 

poliuretano di nuova generazione, che consente l’immediata visualizzazione dell’exit site; 

quella garzata dovrebbe essere usata solo in casi particolari, come in presenza di 

determinate caratteristiche cutanee del paziente (cute più spessa, più umida, con maggiore 

presenza di ghiandole sudoripare e sebacee). 

Il dispositivo ideale per la medicazione e il fissaggio del CVC dovrebbe: 

 fornire una barriera che protegga dalla colonizzazione e dalle infezioni 

microbiche, prevenendo la BSI correlata al catetere; 

 fornire un'adeguata sicurezza per prevenire la rimozione accidentale, lo 

spostamento parziale e il micro-movimento, prevenendo così il guasto del CVC; 

 essere comodo e non irritante per il paziente; 

 essere facile da usare 

 essere conveniente.   

 

Attualmente le linee guida internazionali affermano che va effettuata: 

 ogni 7 giorni se si utilizza la medicazione trasparente;  

 ogni 48 ore in caso di medicazione garzata; 

 ogni volta che le condizioni lo richiedono: nei casi in cui alla valutazione essa 

risulti sporca o inizi a staccarsi dalla cute.  

 

Diversi studi hanno riportato gli effetti degli interventi per ridurre i tassi di BSI correlati 

al catetere, comprese le precauzioni di sterilità massima durante l'inserimento, l'antisepsi 

cutanea, i dispositivi di fissaggio e i rivestimenti antimicrobici del catetere (Timsit et. al., 

2011). Il ruolo della medicazione CVC nella prevenzione della BSI correlata al catetere 

è quello di fornire una barriera protettiva che prevenga la migrazione di organismi cutanei 

nel sito di inserimento nel tratto cutaneo del catetere - e la successiva colonizzazione della 

punta del catetere - e prevenendo la contaminazione diretta del catetere da parte di 

contatto con le mani e altri materiali (O'Grady et. al., 2011). 
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La registrazione e la refertazione vengono eseguite per monitorare le condizioni e i 

progressi di un paziente e per comunicare con altri operatori sanitari, che aiutano a 

mantenere un'assistenza efficace e prevenire potenziali complicanze associate al PICC 

(Duwadi et. al., 2019). 

 

4.1.2 PICC: vantaggi  

I cateteri centrali inseriti perifericamente hanno guadagnato una popolarità crescente 

negli ultimi anni e sono stati convalidati come potenti strumenti di infusione endovenosa 

(Sousa et. al., 2015; Mielke et. al., 2020). Rispetto ai metodi di infusione tradizionali , 

sono più convenienti con un minor rischio di complicanze precoci, tempi di permanenza 

più lunghi e meno lesioni locali(Periard et. al., 2008).  

 È un accesso venoso, in una di grosso calibro, che permette la somministrazione di 

farmaci, che se iniettati a livello periferico potrebbero causare ingenti danni alla vena 

stessa o al braccio (in caso di stravaso). Pertanto consentono lo stesso tipo di terapie 

infusionali di un CVC a breve termine inserito mediante punta diretta della vena 

giugulare interna, succlavia o femorale. 

 Diminuiscono lo stress causato dalla fobia degli aghi, incrementato da ripetute 

venipunture o incanulamenti venosi preservando il patrimonio vascolare periferico 

del paziente (Philpott et. al., 2003).  

 Richiede una minima gestione ed è facile da utilizzare. 

 Può restare in sede per tempi molto prolungati (da 1 a 12 mesi).  

 Evita il rischio di complicanze meccaniche al momento dell’inserzione, tipico invece 

della puntura venosa centrale (es. pneumotorace). 

 Basso rischio complicanze batteriche. 

 Riduce rischio di trombosi venosa centrale. 

 Riduce il rischio di stravasi. 

 Presenta vantaggi all’inserzione ecoguidata, possibilità di inserimento anche in 

pazienti con scarso patrimonio venoso. 

 Può essere posizionato da personale infermieristico adeguatamente formato. 
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 Può essere utilizzato anche in modo discontinuo, senza aumentare il rischio di 

complicanze ostruttive o infettive. 

 Sono utilizzabili anche in età pediatrica, in pazienti con problemi respiratori, in 

pazienti immunodepressi, in pazienti con problemi neurologici (che non potrebbero 

mantenere posizioni del collo e della testa durante l’inserzione di cateteri per altre 

vie). 

 Migliora l’aspetto estetico legato al rischio molto basso di cicatrici sia durante 

l’inserzione, che al momento della rimozione. 

 Molto confortevole per il paziente consente piena libertà di movimento. 

 Può essere utilizzato sia in ambito intra-ospedaliero che extra-ospedaliero. 
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4.2  STRATEGIE DI PREVENZIONE PER RIDURRE LE 

COMPLICANZE 

 

l catetere centrale inserito periferico (PICC) è ampiamente utilizzato in contesti 

assistenziali, poiché svolge un ruolo fondamentale nel fornire un ingresso venoso centrale 

sicuro. Tuttavia, il PICC è associato a diverse complicazioni, che dovrebbero essere 

rilevate per ridurne la durata e consentire un miglioramento dei pazienti, nonché ridurre i 

costi sanitari.  La comprensione delle linee guida basate sull'evidenza relative alla tecnica 

di inserimento, alla diagnosi precoce delle complicanze e alla gestione dei PICC è 

fondamentale nella prevenzione delle complicanze. Implementazione di istruzione, 

formazione, e appropriati approcci multidisciplinari sull'assistenza PICC tra infermieri e 

operatori sanitari è la chiave per prevenire le complicanze. (Chopra et. al., 2012)  

 

Prevenire le infezioni 

L’infermiere ha il compito di effettuare un’ispezione quotidiana dell’exit site per 

verificare lo stato della medicazione e rilevare precocemente eventuali segni e sintomi di 

infezione (eritema, essudato, sangue, dolore, etc.). La presenza di segni di infezione 

presso il sito di emergenza dell’accesso venoso è un’indicazione alla rimozione dello 

stesso, considerato l’alto rischio che l’infezione a livello locale si possa propagare a 

livello sistemico. Il rischio di contaminazione esiste ogni volta che si esegue qualsiasi tipo 

di manipolazione. Infatti maggiore è la frequenza con cui il catetere viene manipolato, 

maggiore sarà il rischio che si verifichi tale complicanza, in quanto le mani dell’operatore 

rappresentano uno dei fattori responsabili dell’insorgenza di infezioni. 

Pertanto l’esecuzione di qualsiasi manovra deve sempre essere preceduta dal lavaggio 

delle mani dell’infermiere che interviene sul dispositivo ed è necessario ridurre le 

manipolazioni (Amerasekera et. al.,2009). 

Per una corretta gestione, prima di utilizzare il dispositivo è necessario attuare 

un’accurata disinfezione dei connettori needless; effettuare il lavaggio del catetere con 

soluzione fisiologica utilizzando siringhe pre riempite e valutare quotidianamente la 

necessità del catetere venoso centrale, in quanto va immediatamente rimosso se non più 

necessario.  
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È stato calcolato che un singolo episodio di sepsi catetere-correlata (CRBSI) in Terapia 

Intensiva abbia un costo pari a circa 13.000 Euro e determini un prolungamento medio 

della degenza di oltre 12 giorni. D’altro canto, in letteratura sono ampiamente descritte e 

validate esperienze nelle quali, attraverso una corretta gestione dei cateteri venosi 

caratterizzata da pochi e semplici interventi, si è ottenuto un notevolissimo decremento o 

addirittura un azzeramento delle complicanze, in particolare di quelle infettive. Nella 

prevenzione delle complicanze correlata all’utilizzo di cateteri venosi e soprattutto delle 

CRBSI si è rivelato particolarmente utile l’impiego di bundles, con verifica dell’aderenza 

attraverso checklist dedicate. (Pittirutti & Scoppettuolo, 2021). 

 

Prevenire le trombosi 

La trombosi venosa da catetere è un fenomeno solo parzialmente prevenibile, poiché in 

esso gioca un ruolo importante la tendenza trombofilica del paziente, sia congenita (per 

patologie presenti alla nascita, con componente spesso ereditaria) sia acquisita (legata alla 

patologia di base o più raramente alle terapie) (Pittirutti & Scoppettuolo, 2021).  

Per la prevenzione, gli interventi da attuare riguardano soprattutto la fase di inserimento 

del PICC. 

In particolare: 

 Prediligere la vena basilica come sito di venipuntura (Lin & Xu, 2021); 

 Scegliere per la venipuntura una vena il cui diametro interno sia almeno il triplo 

del diametro esterno del catetere;  

 Utilizzare sempre la venipuntura ecoguidata e preferire i kit da microintroduzione; 

 Utilizzare metodi intra-procedurali di tip location (preferire - ovunque sia 

applicabile – il metodo dell’ECG intracavitario o la ecocardioscopia con bubble 

test), posizionando la punta del catetere in prossimità della giunzione cavo-atriale; 

 Stabilizzare in modo adeguato il catetere mediante una strategia multimodale (sito 

di emergenza appropriato + colla in cianoacrilato + sutureless device + 

medicazione trasparente semipermeabile) (Pittirutti & Scoppettuolo, 2021); 

 Scegliere il PICC di diametro più piccolo possibile, conformemente alle esigenze 

del paziente (Fairhall, 2008). 
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Prevenire la dislocazione del catetere 

La dislocazione del catetere viene facilmente evitata andando a garantire un corretto 

sistema di fissaggio (sito di emergenza appropriato + colla in cianoacrilato + sutureless 

device + medicazione trasparente semipermeabile o sistemi di ancoraggio sottocutaneo 

nei casi di alto rischio di dislocazione). 

Se durante l’ispezione del sito di emergenza si osserva una parziale perdita di adesione 

della medicazione, essa va immediatamente rinnovata, rimuovendola con la massima cura 

e facendo attenzione a non trazionare il PICC, così da non destabilizzarlo. 

Se il dispositivo dovesse dislocarsi è fondamentale evitare di reinserire la porzione in 

fuoriuscita, poiché c’è un elevato rischio di provocare un’infezione, data la 

contaminazione della cute (Pittirutti & Scoppettuolo, 2021). 

 

Prevenire la migrazione intravascolare della punta e le rotture del tratto 

extravascolare e intravascolare 

Nella prevenzione delle rotture del catetere l’infermiere deve: 

 evitare di clampare con strumenti diversi da quelli annessi al dispositivo;  

 evitare di impiegare eccessiva forza nel posizionamento dei connettori;  

 Utilizzare soluzioni disinfettanti compatibili con il materiale del PICC 

(clorexidina 2%);  

 Utilizzare pompe infusionali;  

 Utilizzare siringhe di calibro adeguato (10 ml);  

 Preferire cateteri in poliuretano power injectable piuttosto che quelli in silicone;  

 Non utilizzare oggetti taglienti di alcun tipo in prossimità del PICC. 

(Pittirutti & Scoppettuolo, 2021). 

 

Prevenire le complicanze emorragiche 

Le complicanze emorragiche degli accessi venosi si verificano nella maggior parte dei 

casi durante il momento dell’impianto o nelle prime 48 ore, ma possono presentarsi anche 

in altre occasioni, se il paziente presenta turbe della coagulazione secondarie a patologia 

o a trattamento farmacologico. Questo tipo di complicanza si può manifestare come: 
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ecchimosi sottocutanea, sanguinamento persistente dal sito di emergenza o dal sito di 

venipuntura, ematoma, emotorace, emo-mediastino, e altre complicanze emorragiche 

maggiori (dovute a puntura/lesione accidentale di una arteria). 

La prevenzione si basa prevalentemente su strategie da adottare al momento 

dell’inserimento dell’accesso venoso.  

Queste comprendono: 

 lo svolgimento della procedura deve essere affidato a personale medico-

infermieristico specificamente e appropriatamente addestrato; 

 adozione sistematica di bundle di inserzione appropriati; 

 l’inserzione di tutti gli accessi venosi centrali e degli accessi periferici di lunga 

durata presuppone l’uso tassativo della venipuntura ecoguidata; 

 utilizzo di kit di micro-puntura e di micro-introduzione ogni qualvolta sia 

possibile; 

 utilizzo della colla in cianoacrilato per sigillare il sito di emergenza e per chiudere 

altre eventuali incisioni cutanee (ad esempio le incisioni necessarie per la 

tunnellizzazione);  

 abbandono dell’utilizzo di punti di sutura cutanei.  

La procedura di inserimento deve sempre essere effettuata previa valutazione dello 

stato coagulativo del paziente attraverso esami ematochimici e la rilevazione di 

un’eventuale assunzione di terapia con anticoagulanti (Pittirutti & Scoppettuolo, 

2021). 

 

Prevenire il kinking 

Il kinking è una complicanza che può essere facilmente evitata attraverso la corretta 

applicazione del dispositivo di fissaggio (stat-lock); evitando di clampare le linee 

infusionali quando sono presenti i needlefree connector e applicando medicazioni 

trasparenti (De Maria, 2019). 
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Prevenire l’occlusione 

La prevenzione della occlusione si basa essenzialmente su un adeguato protocollo di 

lavaggio con fisiologica, tramite siringa azionata a mano con tecnica ‘stop and go’, prima 

e dopo ogni infusione. Nel paziente adulto, si raccomandano lavaggi del catetere venoso 

centrale con 10 ml di fisiologica in condizioni normali, con 20 ml dopo prelievi, infusione 

di sangue o emoderivati, nutrizione parenterale con lipidi, o dopo l’iniezione di mdc. Nel 

bambino e nel neonato, occorre invece conoscere lo spazio morto del catetere venoso 

centrale e effettuare lavaggi con quantità pari a 2 volte lo spazio morto in condizioni 

normali, e pari a 4 volte lo spazio morto dopo prelievi, infusione di sangue o emoderivati, 

nutrizione parenterale con lipidi, o dopo l’iniezione di mdc.  

Accanto a tale buona pratica di lavaggio ('flush'), è bene anche chiudere ogni lume del 

sistema, a fine uso, con soluzione fisiologica ('lock'). L'utilizzo di soluzioni 'lock' con 

proprietà anticoagulante (es. eparina o citrato) ha un ruolo esclusivamente nei cateteri 

usati per emodialisi o aferesi. Per tutti gli altri accessi venosi a breve, medio o lungo 

termine l'uso di soluzioni eparinate non ha alcuna evidenza di efficacia e deve essere 

evitato.  

Nei pazienti non ospedalizzati, ma seguiti in ambulatorio, a domicilio o in Day Hospital, 

per il lavaggio periodico dei cateteri venosi centrali a medio-lungo termine usati in modo 

discontinuo, è preferibile utilizzare siringhe sterili preriempite di soluzione fisiologica. Il 

catetere viene lavato una volta alla settimana quando non è in uso (Fairhall, 2008; 

Westergaard et. al., 2013; Kelly, 2013).  

Altro aspetto importante nella prevenzione delle occlusioni è la adozione di NFC 

(needlefree connectors) a pressione neutra, allo scopo di evitare reflusso di sangue dentro 

il catetere al momento della disconnessione dalla linea venosa (Pittirutti & Scoppettuolo, 

2021). 
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4.3  POTENZIALI VANTAGGI DELL’EDUCAZIONE SANITARIA 

ATTRAVERSO MEZZI MULTIMEDIALI 

 

La Professione infermieristica, in continua evoluzione, sia in termini di competenza che 

in termini di responsabilità (DM 739/94 relativo al Profilo Professionale; la L 42/99 che 

definisce l’infermieristica come professione sanitaria; Codice Deontologico del 2019), 

svolge un ruolo fondamentale nella gestione, nell’informazione e nell’educazione 

dell’utente.  

In letteratura diversi studi hanno dimostrato che educare il paziente alla gestione 

dell’accesso venoso a domicilio prima ancora che il PICC venga impiantato, apporta 

comprovati benefici nella prevenzione delle possibili complicanze e migliora 

l’accettazione del dispositivo da parte del paziente. (Yap et. al., 2006). 

L’educazione sanitaria fornita all’utente si compone di importanti informazioni, come ad 

esempio: comportamenti da adottare durante l’igiene personale (avvolgere il catetere 

nella pellicola trasparente per evitare di bagnare la medicazione), educare il paziente o il 

caregiver ad evitare trazioni involontarie nello svolgimento delle attività quotidiane, 

segnalare eventuali cambiamenti nella porzione esterna del PICC. 

 

Tuttavia, ancora attualmente questo approccio didattico tradizionale risulta insufficiente 

nel soddisfare i bisogni educativi del paziente (Di Santo et. al., 2017; Leung et. al., 2011; 

Parás-Bravo et. al., 2018). Infatti gli utenti lamentano in alcuni casi la carenza di 

informazioni e in altri l’eccesso di queste, che vengono quindi percepite di difficile 

comprensione, causando disorientamento. Per questo, spesso, vengono poi tradotte in 

indicazioni inutili (Parás-Bravo et. al., 2018). 
Nella pratica clinica questa problematica causa insoddisfazione rispetto alla performance 

assistenziale e risulta essere responsabile di un peggioramento nella qualità di vita 

(Okediji et. al., 2017). 

Inoltre alcuni studi hanno evidenziato che la conseguente scarsa compliance dei pazienti 

espone gli stessi ad un maggiore rischio di complicanze legate all’utilizzo del PICC 

(Parás-Bravo et. al., 2016). 

 



34 
 

Ne deriva quindi la necessità di affrontare la situazione con una risposta all’avanguardia. 

A questo proposito, le recenti acquisizioni in campo tecnologico forniscono un valido 

strumento per la risoluzione di queste criticità. 

La tecnologia costituisce un ausilio estremamente flessibile in termini di rapidità di 

accesso alle informazioni, consulenza in tempo reale con un team di esperti per il supporto 

nella gestione del dispositivo e per il chiarimento di eventuali dubbi, consentendo una 

modalità di educazione personalizzata (il paziente può avviare, interrompere e riprendere 

l'apprendimento al proprio ritmo).  

Negli ultimi anni, alcuni centri hanno sperimentato l’impiego di strumenti tecnologici 

multimediali (ad es. testo, audio, immagini, animazioni, video e PowerPoint interattivo 

con voce fuori campo) come metodo educativo. (Petroulias, 2017; Fusco et. al., 2016; 

Emery et. al., 2015) 

In particolare si possono prendere come riferimento tre studi aventi ad oggetto la 

valutazione dell’impatto dei mezzi multimediali nell’educazione sanitaria e nell’outcome 

del paziente. 

 

Il primo studio (Petroulias, 2017) preso in considerazione a supporto dell’efficacia di 

questo approccio, viene pubblicato da Patricia L. Petroulias nel 2017 e analizza l’efficacia 

del coaching remoto attraverso l’utilizzo di tablet e dell’applicazione ‘FaceTime’ come 

metodo educativo.  

L’applicazione utilizzata consente di effettuare videochiamate tra dispositivi realizzati da 

Apple Computer. 

Al termine dell’esperimento si è rilevato un feedback positivo in quanto si è ottenuto un 

alto grado di soddisfazione da parte dei pazienti e insieme ad esso l’assenza di 

complicanze di tipo ostruttivo.  

 

Il secondo studio (Fusco et al., 2016) analizzato si pone lo scopo di valutare l'efficacia di 

un intervento educativo mirato attraverso il confronto di: colloquio individuale, brochure 

cartacea, video informativo. La somministrazione di uno strumento educativo 

multimediale si è rivelata superiore in efficacia rispetto alla sola sessione didattica 

standard per aumentare le conoscenze del paziente. Il video sembra essere più efficace 

della brochure.  
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Infine il terzo studio, eseguito da Song J. e Ma L. e pubblicato nel 2021, offre una 

prospettiva diversa dal metodo tradizionale, in quanto basa l’educazione sanitaria rivolta 

alla gestione del PICC andando a coniugare la Terapia Cognitivo Comportamentale 

(CBT) e l’implementazione dell’applicazione WeChat.  

 

L’approccio con la CBT consiste: 

 nella creazione e consolidamento di un rapporto di fiducia reciproca con ogni 

singolo paziente, attraverso l’assistenza personalizzata. Per ottenere tale scopo gli 

infermieri hanno organizzato discussioni di gruppo interattive, lezioni, giochi di 

ruolo. In questo modo è stato possibile correggere eventuali idee errate riguardo 

al PICC e indirizzare i pazienti verso una conoscenza adeguata; 

 nello svolgimento di lezioni della durata di 30-60 minuti per due volte a settimana, 

dopo il posizionamento del PICC, per istruire i pazienti sulla gestione; 

 nel follow-up telefonico dopo la dimissione. 

 

Attualmente la terapia cognitivo comportamentale viene utilizzata nella pratica clinica in 

vari ambiti di patologia, più comunemente nelle malattie croniche, e ha determinato un 

miglioramento dell'umore dei pazienti.  

 

Per quanto concerne WeChat, si tratta di una piattaforma di comunicazione in tempo reale 

che integra emoticon, immagini, video, audio e testo, supportando chat in tempo reale e 

discussioni di gruppo online. Pertanto la sua implementazione ha consentito una 

comunicazione tra pazienti e team di esperti molto più fruibile. 
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5. CONCLUSIONI 

 

I PICC costituiscono opzioni sicure e vantaggiose nel garantire un accesso venoso 

centrale a medio e lungo termine nei pazienti critici. Tuttavia diversi studi dimostrano che 

la conoscenza e la pratica inadeguate del personale sanitario per quanto riguarda 

l'inserimento dei PICC e la tecnica di cura possono portare all’insorgenza di varie 

complicanze, per cui è significativa la comprensione delle linee guida basate sull'evidenza 

relative alla tecnica di inserimento, la diagnosi precoce delle complicanze e la corretta 

gestione del PICC. Allo stesso modo, anche l'implementazione di istruzione, formazione 

e appropriati approcci multidisciplinari per una corretta assistenza ai pazienti portatori di 

PICC tra infermieri e operatori sanitari gioca un ruolo fondamentale nella prevenzione. 

Il personale ben formato e l'applicazione pratica delle conoscenze teoriche sono le 

modalità più promettenti per il futuro. 

Inoltre l’ulteriore fattore vincente contro le complicanze è l’aumento della compliance 

del paziente o del proprio caregiver, pertanto l'attuale revisione mette in evidenza i 

potenziali benefici dell'educazione multimediale alla gestione del catetere domiciliare per 

i pazienti portatori di PICC. 

Sono stati evidenziati i potenziali benefici dell'educazione multimediale rispetto alla 

gestione del catetere in ambito domiciliare per i pazienti con catetere venoso centrale a 

inserzione periferica, e sono state discusse le implicazioni cliniche. I risultati hanno 

rivelato che l'educazione attraverso questa nuova metodologia non solo ha migliorato il 

livello di conoscenza e la soddisfazione dei pazienti, ma ha anche ridotto l'incidenza di 

complicanze correlate al catetere e ridotto la necessità di assistenza medica al verificarsi 

di complicanze. A causa del ristretto numero di studi e dell'uso di diversi formati 

multimediali, la generalizzabilità dei risultati è limitata; inoltre in alcuni casi la 

dimensione del campione è piccola e il periodo di studio è breve, per cui sono necessarie 

ulteriori revisioni per confermare i risultati attuali. 
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