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I due errori più comuni

• Rimozione del PICC dopo diagnosi (presunta o 
vera) di trombosi catetere-correlata

• Rimozione del PICC per febbre o sospetto di 
infezione catetere-correlata



• Rimozione del PICC dopo diagnosi (presunta o 
vera) di trombosi catetere-correlata…



Primo esempio

• Rimozione del PICC dopo diagnosi presunta di 
trombosi catetere-correlata…
– La presenza di una guaina fibroblastica (fenomeno 

fisiopatologico quasi sempre innocuo, e 
comunque non correlato con la trombosi) viene 
scambiata per trombosi

– La guaina fibroblastica NON è indicazione alla 
rimozione, tranne nei rari casi in cui si associa a 
malfunzione del PICC









Ricordare

• La guaina è iperecogena, il trombo recente no

• La guaina è attaccata al catetere, il trombo è 
attaccato alla parete



Secondo esempio

• Rimozione del PICC dopo diagnosi accidentale
di trombosi asintomatica catetere-correlata…
– La presenza di una trombosi asintomatica 

localizzata nelle vene del braccio NON è 
indicazione alla rimozione

– La indicazione al trattamento anticoagulante è 
dubbia



Reperto accidentale di trombosi
asintomatica

Frequente con i PICC, per la maggior facilità di 
esame delle vene del braccio



Terzo esempio

• Rimozione del PICC dopo diagnosi di trombosi 
sintomatica catetere-correlata in catetere ben 
funzionante e non infetto…
– La presenza di una trombosi sintomatica 

localizzata nelle vene del braccio NON si associa a 
malfunzione e NON è indicazione alla rimozione

– La indicazione al trattamento anticoagulante è 
certa





Il trattamento della trombosi da PICC è 
basato su LMWH

• Riduce la sintomatologia (entro 48 ore)
• Previene l’ingrandimento del trombo
• Previene la embolia polmonare
• Preserva il PICC



Invece, la rimozione del PICC…

• Non migliora la sintomatologia
• Non previene la crescita del trombo
• Non previene la embolia polmonare (anzi…!)
• Sacrifica il PICC
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Come regolarsi nella pratica 
clinica?



2016





Raccomandazioni pratiche
Non rimuovere immediatamente il PICC (rischio 
potenziale di EP da mobilizzazione del trombo)

- Unica eccezione: trombosi settica (MOLTO rara!);
- Se la trombosi da PICC riguarda le vene del braccio, il 

rischio di mobilizzazione è comunque minimo



Raccomandazioni pratiche
Il rischio di EP da mobilizzazione del trombo 
durante la rimozione è alto in alcun casi:

- Quando la trombosi coinvolge la punta del PICC
- Quando il trombo è molto recente (anecogeno)
- Quando il trattamento non è ancora iniziato
- Quando il trombo è flottante



Raccomandazioni pratiche
Se il PICC funziona, si può utilizzare

– Nella maggior parte dei casi, la trombosi non 
coinvolge la punta del PICC e non si associa 
a malfunzionameto

– Nell’80% dei casi, il PICC funziona 
perfettamente nonostante la trombosi



Raccomandazioni pratiche
Riconsiderare la possibile rimozione del PICC 
dopo 7-10 giorni di LMWH, soltanto (a) se il PICC 
non funziona, e/o (b) se è malposizionato, e/o (c) 
se non serve, e/o (d) se la sintomatologia non è 
migliorata

- Nel caso di una trombosi da PICC localizzata alle vene 
del braccio, la rimozione dopo soltanto 72 ore di LMWH è 
comunque sicura
- Utile rimuovere il PICC sotto controllo ecografico (per 
escludere che il trombo si muova)



Rimozione del PICC soltanto perché il paziente 
ha febbre o ha una batteriemia…



Febbre?

• Febbre non infettiva
• Febbre infettiva ma non associata a 

batteriemia
• Febbre infettiva con batteriemia in paziente 

con PICC (CLABSI)
– Batteriemia non causata dal PICC
– Batteriemia causata dal PICC (CRBSI)



Quando rimuovere il PICC?

1) In presenza di diagnosi di CRBSI (stabilita 
mediante DTP)

2) in assenza di diagnosi di CRBSI, ma in 
presenza di shock settico (instabilità 
emodinamica)



Punto cruciale

Diagnosi appropriata di CRBSI mediante DTP
(linee guida IDSA 2009)

Delayed Time to Positivity
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Quindi

• Colture negative
– Indagare altre cause di febbre

• Batteriemia correlata al PICC
– Il PICC va rimosso

• Batteriemia NON correlata al PICC
– Il PICC va lasciato in sede e usato per la terapia 

antibiotica della infezione
• PICC colonizzato

– Rimozione oppure tentativo di decolonizzazione (es.: 
lock con taurolidina)
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