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PICC

- VALIDA ALTERNATIVA AL CICC

- In caso di controindicazione all’anestesia 

generale (posizionamento bedside)

- SCELTA OTTIMALE IN ALCUNI PAZIENTI

Indicazioni



Come e quando?

• Vene piccole, da 3 mm in su

• Cateteri piccoli, da 3 Fr in su

• Mono lume o doppio lume

• In poliuretano power injectable



Attenzione!!!!



• Calibro del catetere DEVE essere MINORE o UGUALE ad 1/3 

del calibro della vena scelta per il posizionamento

• RIDOTTO RISCHIO TROMBOSI

• Alcuni pazienti sono PER DEFINIZIONE pazienti 

TROMBOFILICI (oncoematologia, sepsi ecc)

Scelta del vaso - DIMENSIONI



• Il PICC è un catetere venoso centrale a tutti gli effetti
• Punta in prossimità della giunzione cavo atriale

• Possibilità di prelievi

• Possibilità di monitoraggio emodinamico

• Possibilità di infusione di ogni tipo di liquidi e ogni tipo di farmaco

Quindi???



• Il PICC è un catetere venoso centrale a tutti gli effetti

• UNICA DIFFERENZA:

Accesso ottenuto da una vena periferica dell’arto superiore, e non tramite una vena 

‘centrale’

- cambia il sito di emergenza

- cambia la lunghezza del catetere

- cambia la tecnica di inserzione

Quindi???



Come performance di durata, i PICC non tunnellizzati sono superiori ai CVC non tunnellizzati.

Quindi???
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«Salem Witch Trials»
In 1692 in the city of Salem, Massachusetts, some children 

began to suffer strange symptoms. “These children were bitten 

and pinched by invisible agents; their arms, necks, and backs 

turned this way and that way, and returned back again, so it 

was impossible for them to do of themselves” 4 . That was the 

beginning of the (in)famous ‘Salem Witch Trial’: 144 people 

were prosecuted for witchcraft, and 19 of them were 

sentenced to death and executed. Only after decades they 

were pardoned from their charges. 



«PICC Witch Trials»
With all due proportions, the Salem Witch Trial event parallels 

with some current surprising statements about PICCs in 

children with cancer…not far to trigger a “PICC hunt”, rather 

than a “witch hunt”.



Dove sta il problema?

.

• Dalla lettura si evince che : 
– i PICC sono stati posizionati senza ecografo (basti pensare 

che parlano di PICC in bambini con meno di un anno di età)



Dove sta il problema?

.

• Dalla lettura si evince che : 
– I PICC sono stati posizionati senza nessuna precauzione per il 

diametro del catetere. il che spiega la alta incidenza di 

trombosi (9% nei bambini con PICC/ECC).



Dove sta il problema?

.

• Dalla lettura si evince che :
– La più alta incidenza di CLABSI è invece ovvia considerando 

che la maggior parte dei cateteri che loro chiamano ’Tunneled

Lined’ sono in realtà port



Letteratura????



Letteratura????



..in prospectively tracking CLABSI across 15 US

PHO centers, using standardized approaches

to prevent and track CLABSI, we note a clear

difference in CLABSI rates across the various

categories of CL types and in the inpatient

versus the ambulatory setting with implanted

ports having the overall lowest CLABSI rates.

Letteratura????



We recognize that the drivers of these

differences in infection risk are multifactorial

and while these observed differences and the

overall difference in infection-related morbidity

noted in a previous study can inform decisions

about choice of CL type, accounting for the

underlying disease and other host determinants

of infection risk is important.

Letteratura????



FAKE NEWS!!!!



FAKE NEWS!!!!



FAKE NEWS!!!!
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