
Vantaggi dei PICC-port 

rispetto ai port toracici 

e ai port femorali

FA B R I Z I O  B R E S C I A

S O C  A N E S T E S I A  E  R I A N I M A Z I O N E

VA S C U L A R A C C E S S  T E A M



Accessi venosi a lungo termine con una frequenza di 
utilizzo episodico, meno di una volta a settimana

Port toracici PICC port Port femorali



Port toracici

Vene profonde della regione cervico-toracica 

in sede sopra/infraclavicolare, con 

posizionamento del port in una tasca 

sottocutanea nella parete toracica



Port femorali

Vena femorale comune o superficiale, la punta 

viene posizionata nella parte centrale della 

vena cava inferiore, sopra la biforcazione delle 

vene iliache e al di sotto della biforcazione 

delle vene renali. Il reservoir può essere 

impiantato in sede toracoaddominale o a 

livello della coscia.



PICC port

Vene del braccio, con posizionamento del port 

in una tasca sottocutanea sopra il muscolo 

bicipite



50% of patients until completion of therapy
9.9% infezioni
6.8% trombosi
8.9% infezioni della tasca
11.7% occlusioni (reversibili e irreversibili)
18% rimozioni per complicanze

19% complicanze a lungo termine
16% rimozioni per complicanze

7.3 % complicanze in port avambraccio
5.2%  complicanze in port braccio

Uno sguardo al passato



Indicazioni specifiche, corretta tecnica di 

impianto e della gestione che hanno 

sempre un impatto sulla funzionalità del 

dispositivo e sull’incidenza delle 

complicanze, anche quelle tardive

Vantaggi e performance



PICC port    
Vantaggi - Indicazioni specifiche

Tutte quelle situazioni che rendono difficile o 

impossibile il posizionamento di un port 

toracico, chirurgie estese o alterazioni cutanee 

del torace o alla difficoltà del paziente di 

mantenere la posiziona supina 



- minimamente invasiva

- minimo traumatismo

The upper arm port had a significantly lower complication
rate than the chest port. No pneumothorax risk, less risk
of arterial puncture by ultrasound, feasibility of stopping
potential arterial bleeding, and prevention of accidental
arterial cannulation by targeting the basilic vein were the
identified advantages.

PICC port    
Vantaggi - Tecnici

- assenza di complicanze maggiori

- rapida curva di apprendimento



1. RaPeVA – RaCeVA
2. Igiene delle mani, disinfezione cutanea con clorexidina 2% in soluzione alcolica , massime protezioni di barriera
3. Scelta della vena più appropriata (rapporto 1:3 tra diametro esterno del catetere e diametro interno della vena),

Sistema ZIM: l’area dove preferibilmente alloggiare il reservoir è la metà superiore della zona verde di Dawson; 
pertanto, se il sito di venipuntura ideale è situato nella zona gialla di Dawson, è bene tunnellizzare il catetere in 
modo da ottenere l’alloggiamento del reservoir nella zona verde.

4. Chiara identificazione ecografica della arteria brachiale e del nervo mediano
5. Venipuntura ecoguidata out-of-plane in asse corto utilizzando appropriati kit di microintroduzione (ago 21G 

ecogenico, microguida in nitinol soft straight tip, microintroduttore- dilatatore).
6. Tip location mediante il metodo dell’ECG intracavitario - nella variante modificata nel caso di pazienti in FA –

eventualmente corroborato da tip location mediante ecocardiografia transtoracica con bubble test (protocollo 
ECHOTIP)

7. Ostacoli alla progressione o non si apprezzino modifiche dell’onda P all’ECG-IC tip navigation mediante ecografia
delle vene della regione sopraclaveare (protocollo ECHOTIP).

8. Creazione della tasca sopra il muscolo bicipite mediante idro-dissezione con anestesia locale. Sutura intradermica 
e apposizione di colla in cianoacrilato sulla cute. Copertura per almeno 3 giorni con medicazione trasparente 
semipermeabile con buona traspirabilità (alto MVTR – moisture vapor transfer rate).

PICC port    
Vantaggi - Tecnici

Protocollo
ISP-Port



1. RaPeVA – RaCeVA
2. Igiene delle mani, disinfezione cutanea con clorexidina 2% in soluzione alcolica , massime protezioni di barriera
3. Scelta della vena più appropriata (rapporto 1:3 tra diametro esterno del catetere e diametro interno della vena)

Sistema ZIM: l’area dove preferibilmente alloggiare il reservoir è la metà superiore della zona verde di Dawson; 
pertanto, se il sito di venipuntura ideale è situato nella zona gialla di Dawson, è bene tunnellizzare il catetere in 
modo da ottenere l’alloggiamento del reservoir nella zona verde.

4. Chiara identificazione ecografica della arteria brachiale e del nervo mediano
5. Venipuntura ecoguidata out-of-plane in asse corto utilizzando appropriati kit di microintroduzione (ago 21G 

ecogenico, microguida in nitinol soft straight tip, microintroduttore- dilatatore)

PICC port    
Vantaggi - Tecnici

Protocollo
ISP-Port

Riduzione del rischio di trombosi venosa 'periferica' o ‘prossimale’, ovvero in 

prossimità dell'ingresso del catetere nella vena



1. RaPeVA – RaCeVA
2. Igiene delle mani, disinfezione cutanea con clorexidina 2% in soluzione alcolica , massime protezioni di barriera
3. Scelta della vena più appropriata (rapporto 1:3 tra diametro esterno del catetere e diametro interno della vena),

Sistema ZIM: l’area dove preferibilmente alloggiare il reservoir è la metà superiore della zona verde di Dawson; 
pertanto, se il sito di venipuntura ideale è situato nella zona gialla di Dawson, è bene tunnellizzare il catetere in 
modo da ottenere l’alloggiamento del reservoir nella zona verde.

4. Chiara identificazione ecografica della arteria brachiale e del nervo mediano
5. Venipuntura ecoguidata out-of-plane in asse corto utilizzando appropriati kit di microintroduzione (ago 21G 

ecogenico, microguida in nitinol soft straight tip, microintroduttore- dilatatore).
6. Tip location mediante il metodo dell’ECG intracavitario - nella variante modificata nel caso di pazienti in FA –

eventualmente corroborato da tip location mediante ecocardiografia transtoracica con bubble test (protocollo 
ECHOTIP)

PICC port    
Vantaggi - Tecnici

Protocollo
ISP-Port

Riduzione del rischio di trombosi venosa ‘centrale' o ‘distale’, ovvero in 

prossimità della punta del catetere



1. RaPeVA – RaCeVA
2. Igiene delle mani, disinfezione cutanea con clorexidina 2% in soluzione alcolica , massime protezioni di barriera
3. Scelta della vena più appropriata (rapporto 1:3 tra diametro esterno del catetere e diametro interno della vena),

Sistema ZIM: l’area dove preferibilmente alloggiare il reservoir è la metà superiore della zona verde di Dawson; 
pertanto, se il sito di venipuntura ideale è situato nella zona gialla di Dawson, è bene tunnellizzare il catetere in 
modo da ottenere l’alloggiamento del reservoir nella zona verde.

PICC port    
Vantaggi - Tecnici

Protocollo
ISP-Port



PICC port    
Vantaggi - Tecnici

Protocollo
ISP-Port



PICC port    
Vantaggi - Tecnici

Protocollo
ISP-Port

Reservoir sopra la fascia del muscolo bicipite



PICC port - Dati



In addition to the aforementioned advantages, there is… 
possibly less patient anxiety, no scars on the neck and chest, 
easier accessibility, and compatibility with the ”PICC 
technique”

PICC port    
Vantaggi – Estetico 

Sociale – Psicologico – Gestionale



• port a basso profilo - 8 mm

• cateteri 4,5 – 5 Fr

• sutura intradermica riassorbibile e colla

PICC port    
Vantaggi – Estetico 

Sociale – Psicologico – Gestionale

In addition to the aforementioned advantages, there is… 
possibly less patient anxiety, no scars on the neck and chest, 
easier accessibility, and compatibility with the ”PICC 
technique”



Ottima compliance da parte dei pazienti

- durante il posizionamento: riduzione dell’ansia, no 
dolore, nessuna necessità di sedazioni, procedura
percepita meno invasiva

- durante la chemioterapia: no dolore al posizionamento
dell’ago di Huber, no discomfort durante il trattamento, 
anche per infusioni lunghe

PICC port - conclusioni



• Richiesta sempre più frequente

• Percorsi formativi gestionali

• Dispositivo alternativo al port toracici

…ma in alcuni casi anche al PICC!

PICC port - conclusioni
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