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Protocollo	ISP
Impianto	Sicuro	dei	PICC

• Ben	concepito
• Sicuro
• Standardizzato
• Costo-efficace
• Evidence-based



Complicanze precoci e tardive

Protocollo	ISP
Obiettivi
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PROTOCOLLO	ISP
impianto	sicuro	dei	PICC

1. Lavaggio delle mani, tecnica asettica e massime protezioni di barriera

2. Esplorazione ecografica di tutte le vene delle braccia, del collo, del torace 
e del mediastino

3. Scelta della vena più appropriata quanto a calibro, posizione e profondità

4. Chiara identificazione ecografica del nervo mediano e della arteria 
brachiale

5. Venipuntura ecoguidata

6. Controllo ecografico della vena giugulare durante la progressione del 
catetere

7. Utilizzo del metodo dell’ECG intracavitario per verificare la posizione della 
punta

8. Fissaggio del catetere mediante ‘sutureless device’



RaPeVA
1. Lavaggio delle mani, tecnica asettica e massime protezioni di barriera

2. Esplorazione ecografica di tutte le vene delle braccia, 
del collo, del torace e del mediastino 

3. Scelta della vena più appropriata quanto a calibro, posizione e 
profondità

4. Chiara identificazione ecografica del nervo mediano e 
della arteria brachiale

5. Venipuntura ecoguidata
6. Controllo ecografico della vena giugulare durante la progressione del 

catetere
7. Utilizzo del metodo dell’ECG intracavitario per verificare la posizione 

della punta
8. Fissaggio del catetere mediante ‘sutureless device’



RaPeVA +	ZIM
1. Lavaggio delle mani, tecnica asettica e massime protezioni di barriera

2. Esplorazione ecografica di tutte le vene delle braccia e del collo, del 
torace e del mediastino

3. Scelta della vena più appropriata quanto a calibro, 
posizione e profondità

4. Chiara identificazione ecografica del nervo mediano e della arteria 
brachiale

5. Venipuntura ecoguidata

6. Controllo ecografico della vena giugulare durante la progressione del 
catetere

7. Utilizzo del metodo dell’ECG intracavitario per verificare la posizione 
della punta

8. Fissaggio del catetere mediante ‘sutureless device’



Obiettivi

• Minimizzazione	dell’insuccesso
• Minimizzazione	dell’incidenza	di	puntura	
arteriosa

• Minimizzazione	dell’incidenza	di	puntura	
accidentale	del	nervo

• Minimizzazione	del	rischio	di	trombosi



ZIM
1. Lavaggio delle mani, tecnica asettica e massime protezioni di barriera

2. Esplorazione ecografica di tutte le vene delle braccia, del collo, del 
torace e del mediastino

3. Scelta della vena più appropriata quanto a calibro, 
posizione e profondità

4. Chiara identificazione ecografica del nervo mediano e della arteria 
brachiale

5. Venipuntura ecoguidata

6. Controllo ecografico della vena giugulare durante la progressione del 
catetere

7. Utilizzo del metodo dell’ECG intracavitario per verificare la posizione 
della punta

8. Fissaggio del catetere mediante ‘sutureless device’



ZIM
Obiettivi

• Minimizzazione	del	rischio	di	infezioni
• Minimizzazione	del	rischio	di	trombosi
• Maggior	comfort	per	il	paziente
• Medicazione	più	semplice
• Maggiore	stabilità	del	catetere



RaPeVA
• La scelta del lato e la scelta della vena
rappresentano un passaggio essenziale per
un impianto efficace e a basso rischio di
complicanze
• Per una scelta ottimale, è fondamentale
una accurata esplorazione ecografica di
entrambe le braccia
• Non esiste una scelta predefinita, ma
ogni paziente presenta caratteristiche
anatomiche e cliniche che impongono una
scelta ragionata volta per volta



RaPeVA

Un protocollo ben definito e sistematico delle
vene del braccio e della zona
sopra/sottoclaveare è assai utile per
scegliere lato, vena e livello



RaPeVA

• Prima	di	scegliere	la	vena	da	incannulare,	è	
opportuno	esaminare	bilateralmente	le	vene	
profonde	del	braccio	e	le	vene	centrali	almeno	
fino	alla	vena	anonima	ove	esplorabile:
– per	escludere	anomalie	anatomiche,	trombosi
venose	pregresse	o	in	atto,	altre	patologie

– per	scegliere	la	vena	più	facile	da	pungere
• Le	vene	dovrebbero	essere	sempre	valutate	
senza	laccio	emostatico



Nervo	&	Arteria

• Il	metodo	più	efficace	per	evitare	un	danno	
accidentale	del	nervo	mediano	è	la	diretta	
identificazione	del	nervo	prima	e	durante	la	
venipuntura mediante	ecografia

• L’ecografia	permette	anche	di	distinguere	
l’arteria	ed	evitarne	la	puntura

• E’	fondamentale	un	training	adeguato	e	una	
strumentazione	ecografica	adeguata
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al gomito



2. Vene Brachiali
VARIANTI ANATOMICHE
- Posizione reciproca art –

vene da paziente a paziente
- Coiling periarterioso nello

stesso paziente
- Confluenza basilico-brachio-

ascellare variabilissima (da
pericubitale a periascellare)

- Anastomosi reciproche
multiple (con scomparsa o
persistenza delle collaterali)

- Numero vene: da 1 a 3 + 
eventuali collaterali minori
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v.basilica
nel suo
decorso 
verso l’alto 



Vena Basilica

• Prima scelta
• Sufficientemente 

superficiale sul 
versante mediale 
del braccio

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

• Calibro adeguato 

Max 2 cm.

Fino a 1 cm.
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fascio nervo
vascolare
(a.+vv. 
brachiali
+ n.mediano)



Brachial Artery

Basilic Vein

Brachial Veins

Median Nerve Bundle

Nervo Mediano



Brachial Artery

Basilic Vein

Median Nerve

Nervo Mediano



Nervo Mediano

• Aspetto	 a	nido	d’ape	in	scansione	 trasversale
• multipli	 spot	ipoecogeni	 =	fibre	nervose
• parete/setti	 iperecogeni	 =	perinevrio	+	epinevrio
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v.ascellare
in sede sotto
claveare



5.	Sonda	sottoclavicolare	(scansione	
asse	corto)

• Vena	ascellare
• Vena	cefalica



6.	Sonda	sottoclavicolare	(scansione	
asse	lungo)

� Vena	ascellare

� Vena	cefalica
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v.succlavia
in sede sopra
claveare
+ v.giug.int.
+ v.anonima



1.	Sonda	a	metà	collo

• VGI	+	Art	Carotide



2a.	Sonda	alla	base	del	collo

• VGI	+	valvole



2b.	Sonda	alla	base	del	collo

• VGI	+	VGE	+	Art	Succl



Tilting



Vena	Anonima



Ao

AP



4.	Scorrimento	laterale

• Vena	succlavia	 (via	sovraclaveare)



RaPeVA e	Trombosi

• Per	minimizzare	il	rischio	di	trombosi	PICC	–
correlata	è	bene	scegliere	una	vena	il	cui	
diametro	sia	almeno	il	triplo	di	quello	del	
catetere	da	inserire	

(raccomandazioni	 INS	e	AVA)



RaPeVA	à ZIM

• Per	ottimizzare	il	nursing	del	sito	di	emergenza	
del	PICC,	la	vena	dovrà	essere	punta	ad	
appropriata	distanza	sia	dal	gomito	che	
dall’ascella

• Ciò	permette	la	minimizzazione	del	rischio	
infettivo	e	trombotico	





Dawson’s Zone	Insertion Method	

• Evitare la	zona rossa
• Se	si è scelta la	zona gialla è necessario tunnellizzare





Zona	Rossa



Zona	Verde	– Zona	Ideale



Zona	Gialla





Tunneling

Zona	Gialla



Tunneling





Tunneling



Tunneling - 2



PICC	&	CRBSI











RaPeVA &	ZIM
Conclusioni

• Strumenti	sicuri,	costo-efficaci	e	basati	sulle	
evidenze	scientifiche	



GRAZIE


