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Sistema esperto per la scelta dell’accesso venoso



PICC



PICC



«The density of skin flora at the catheter insertion site is
a major risk factor for CRBSI» (CDC Guidelines 2011). 



PICC = basso 
rischio di 
infezione

üBassa contaminazione della pelle
del braccio

üExit site è distante dalle secrezioni
nasali/orali/tracheali

üExit site consente una migliore
disinfezione e una migliore stabilità
della medicazione

üCaratteristiche fisiche della pelle del 
braccio (asciutta, sottile)

üI PICC sono inseriti secondo 
protocolli di asepsi rigorosi



PICC e rischio infettivo

- 0.4/1000 days (Pittiruti 2006 – pts on PN)
- 0/1000 days (Harnage 2006)
- 0.3/1000 days (Scoppettuolo 2010 – infect.dis.pts)
- 0/1000 days (Cotogni 2013 – cancer pts on HPN)
- 0.3/1000 days (Zerla 2015 – hosp.pts)
- 0.01/1000 days (Zerla 2015 – home care)
- 0/1000 days (Bolis 2017 – ICU pts)



63 studies involving 50,000 CVADs
(396,951 catheter days) 

Takashima CCM 2018



ADULTS IN ICU NO OF COMPLICATIONS PER 1000 CATHETER DAYS

CRBSI

CLABSI

Takashima CCM 2018



ALTRI VANTAGGI DEI 
PICC: SICUREZZA

• Nessun rischio significativo all'inserimento
• Fattibile anche in pazienti «fragili» (cardio-

respiratori), emostasi alterata, 
tracheostomia, anomalie del collo e del 
torace 



ALTRI 
VANTAGGI 
DEI PICC

• Procedura a basso costo: a) infermieristica; 
b) bedside

• Miglior nursing dell’exit site
• Maggiore accettazione da parte dei pazienti
• A medio termine
• Il paziente può essere dimesso con il PICC
• Facile da rimuovere, facile sostituzione



Quando il PICC
non è indicato?

• Impianto in emergenza/urgenza
•Necessità di > 4 lumi
•Recentemente introdotti i 5 Fr

3 lumi
•Paziente candidato a FAV
•Vene del braccio troppo piccole



Nuove prospettive: 
la tunnellizzazione

• Allontanare exit site da cavo
ascellare

• riduzione rischio infettivo
• Pungere vasi di calibro maggiore

• riduzione rischio trombotico



PICC

TIVAD



Medio o 
lungo 
termine?

•Medio termine
•4-6 mesi
•Protezione dalle infezioni
• Exit site; eventuale tunnel

• Lungo termine
•> 4-6 mesi
•Protezione dalle infezioni + 

stabilizzazione «perenne»
• TIVAD, tunnel+cuffia, SAS



Midline Mini-Midline
o Cannula periferica lunga

ACCESSO PERIFERICO!



Mini-midline (LPC) Midline

Lunghezza 6-15 cm >15 cm

Materiale PUR PUR/silicone

Inserzione A vista/ecoguidata ecoguidata

Tecnica Seldinger semplice (COG) Seldinger modificato

In urgenza si no

Durata 1-3 settimane mesi

Power Injectable si Si/no

Uso Extra-Osp Limitato a brevi periodi si

Costo $$ $$$



Molti tipi di Mini-Midline
•Cannula over needle
• Seldinger semplice
• Seldinger coassiale

ATTENZIONE! EFFICACIA, FACILITÀ DI UTILIZZO E COSTI MOLTO DIVERSI!

Mini-Midline
o Cannula periferica lunga



Mini-Midline
o Cannula periferica lunga



Difficult Intravenous Access? Mini-Midline! 



We recommend the use of ultrasound guidance for peripheral vein
cannulation in adults with moderate to difficult venous access, 
both in emergency and elective situations, as it is safer and more 
effective in terms of a reduction of complications, improved overall
success rate and reduced time to achieve vascular access (1C). 

2020



Mini-Midline



Mini-Midline



MIDLINE



• Ruolo del midline limitato, nell’intra-ospedaliero
• Utilizzo extra-ospedaliero come medio termine
• Catetere periferico «di transizione» ospedale-territorio

MIDLINE



CONCLUSIONI
• PICC: catetere VAD centrale di scelta in moltissime situazioni cliniche (VAD «globale»)

• Intraospedaliero: I scelta (differenti intensità di cura)
• Extraospedaliero: 
• Medio termine: I scelta
• Lungo termine uso frequente: tunnel+cuffia o SAS

• «di transizione» ospedale/territorio
• Mini-Mid: VAD periferico di scelta in moltissime situazioni cliniche

• DIVA in emergenza
• DIVA in elezione
• In intraospedaliero per durata > 1 settimana
• In extraospedaliero per durata 1-3 settimane

• Midline: VAD periferico a medio termine di scelta in extraospedaliero
• Scarse indicazioni nell’intraospedaliero 
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