
INTRODUZIONE: 
I PICC IN ITALIA OGGI
MAURO PITTIRUTI



IL PASSATO DEI PICC



IN ITALIA: 14 ANNI DI ESPERIENZA CLINICA CON I 
PICC ECOGUIDATI

Dalla prima edizione (2007)… 

…alla XIV edizione (2021) del PICC-Day



IN ITALIA: 14 ANNI DI ESPERIENZA CLINICA CON I 
PICC ECOGUIDATI

• Diffusione dell’utilizzo dei PICC in tutti gli ambiti clinici

• In oncologia ed ematologia

• In terapia intensiva

• Nei reparti non intensivi

• In pediatria

• Nelle cure palliative

• Nel paziente non ospedalizzato

• ………………….



IN ITALIA: 14 ANNI DI ESPERIENZA CLINICA CON I 
PICC ECOGUIDATI

• Effetti principali
• Maggiore sicurezza del paziente candidato ad accesso centrale (minori 

complicanze)

• Maggiore costo-efficacia dell’accesso venoso centrale (maggior risparmio per 
le aziende ospedaliere)

• Grossa spinta verso un maggior coinvolgimento degli infermieri nel mondo 
degli accessi vascolari

• Grossa spinta verso la formazione di team di accessi vascolari



IN ITALIA: 14 ANNI DI ESPERIENZA CLINICA CON I 
PICC ECOGUIDATI

• Effetti secondari nel mondo degli accessi venosi
• Diffusione della cultura della sicurezza, della efficacia e della costo-efficacia

• Diffusione del concetto di competenza specifica e della necessità di addestramento 
specifico

• Grossa spinta in favore della ecoguida e dell’ECG intracavitario, anche per tutti gli 
altri dispositivi venosi centrali

• Rinnovato interesse per la definizione della corretta indicazione all’accesso venoso 
centrale vs. periferico

• Creazione di un pool di professionisti esperti, autori di pubblicazioni scientifiche che 
hanno posizionato l’Italia tra le nazioni oggi più culturalmente avanzate nel campo 
degli accessi venosi



I NEMICI DEI PICC



I NEMICI DEI PICC

• In questi 14 anni, una serie di pubblicazioni (non sempre in buona fede) 
hanno attaccato l’utilizzo dei PICC, mettendo seriamente in pericolo la 
loro diffusione nella pratica clinica

• Purtroppo, alcuni di questi documenti sono stati presentati come basati 
su evidenze scientifiche o cliniche, in realtà inconsistenti.

• Ed alcuni – pur metodologicamente assai discutibili – sono stati perfino 
pubblicati su riviste prestigiose.



I NEMICI DEI PICC



I NEMICI DEI PICC



I NEMICI DEI PICC 2006



I NEMICI DEI PICC 2013



I NEMICI DEI PICC 2013



I NEMICI DEI PICC 2014



I NEMICI DEI PICC 2015



I NEMICI DEI PICC 2018



I NEMICI DEI PICC 2018



I NEMICI DEI PICC 2018



I NEMICI DEI PICC 2019



I NEMICI DEI PICC 2020



I NEMICI DEI PICC 2020



I NEMICI DEI PICC 2021



I NEMICI DEI PICC 2021



I NEMICI DEI PICC
2021



IL PRESENTE DEI PICC



IL PRESENTE DEI PICC

• PICC = prima scelta come accesso venoso centrale nel paziente 
ospedalizzato, purché:
• PICC in poliuretano di ultima generazione, power injectable, non valvolati

• Inseriti mediante puntura ecoguidata e kit di microintroduzione (Seldinger indiretto)

• Utilizzando l’ECG intracavitario ovunque applicabile
• Utilizzando l’ecografo per la tip navigation (e anche per la tip location se l’ECG non è 

applicabile)

• Inseriti seguendo un bundle di inserzione ben definito (mai improvvisare)

• Inseriti da personale sanitario (medici o infermieri) appropriatamente e specificamente 
addestrati



IL PRESENTE DEI PICC

• PICC = prima scelta anche come accesso venoso centrale nel 
paziente non ospedalizzato, come accesso venoso a medio o lungo 
termine

MEDIO TERMINE
• PICC non tunnellizzati
• PICC tunnellizzati

LUNGO TERMINE
• PICC tunnellizzati fissati con ancoraggio sottocutaneo
• PICC tunnellizzati-cuffiati
• PICC-port



IL PRESENTE DEI PICC



IL PRESENTE DEI PICC

• Un posizionamento chiaro dei PICC nell’algoritmo 
di scelta dell’accesso venoso

XIV PICC DAY
Le indicazioni all’utilizzo dei PICC, 
midline e mini-midline secondo
il protocollo DAV-Expert (F. Pinelli)



IL PRESENTE DEI PICC

• Un ruolo importante nel paziente pediatrico

XIV PICC DAY
I PICC come accesso venoso di prima 
scelta nel paziente pediatrico 
(A. Crocoli)



IL PRESENTE DEI PICC

• Un ruolo importante nel paziente COVID

XIV PICC DAY
Tavola rotonda Indicazioni ai PICC 
durante e dopo la pandemia COVID
(conduce G. Scoppettuolo



IL PRESENTE DEI PICC

• Una grande innovazione: la colla in cianoacrilato

XIV PICC DAY
Le grandi innovazioni tecniche degli 
ultimi anni: la colla in cianoacrilato 
(B. Marche)



IL PRESENTE DEI PICC

• Una grande innovazione: la tunnellizzazione

XIV PICC DAY
Le grandi innovazioni tecniche degli 
ultimi anni: la tunnellizzazione 
(D. Giustivi)



IL PRESENTE DEI PICC

• Una grande innovazione: l’ancoraggio sottocutaneo

XIV PICC DAY
Le grandi innovazioni tecniche degli 
ultimi anni: l’ancoraggio sottocutaneo 
(F. Brescia)



IL PRESENTE DEI PICC

• Una necessità: utilizzare protocolli di inserzione 
ben definiti

XIV PICC DAY
I protocolli da conoscere: ISP-2, 
RaPeVA, RAVESTO  
(M.G. Annetta)



IL PRESENTE DEI PICC

• Una necessità: abbandonare la radiologia in 
favore di metodiche più sicure, più accurate e 
meno costose

XIV PICC DAY
Utilizzo dell’ecografo per la tip
navigation e la tip location dei PICC 
(E.  Iacobone)

XIV PICC DAY
Abbandonare la radiologia: la tip
location dei PICC oggi, tra ECG 
intracavitario ed ecocardioscopia   
(A.  La Greca)



IL PRESENTE DEI PICC

• Maggior chiarezza sul reale rischio di 
trombosi

XIV PICC DAY
La trombosi da PICC nel 2021: 
epidemiologia, diagnosi
e trattamento (G. Passaro)



IL PRESENTE DEI PICC

• Maggior chiarezza sul reale rischio di infezione

XIV PICC DAY
La infezione PICC-correlata nel 2021: 
epidemiologia, diagnosi e trattamento 
(G. Scoppettuolo)



IL PRESENTE DEI PICC

• Protocolli di gestione adeguati: la medicazione

XIV PICC DAY
La medicazione dei PICC: stato 
dell’arte  (C. Trezza)



IL PRESENTE DEI PICC

• Protocolli di gestione adeguati: la prevenzione della occlusione

XIV PICC DAY
La prevenzione della occlusione: stato 
dell’arte  (S. Elli)



IL PRESENTE DEI PICC

• La necessità di organizzarsi in un team accessi vascolari

XIV PICC DAY
Tavola rotonda La esperienza dei 
PICC-team e dei team di accessi 
vascolari  (conduce P. Dormio)



IL FUTURO DEI PICC



IL FUTURO DEI PICC

• Diffusione nella pratica clinica dello specialista in accessi vascolari (medico o 
infermiere), inserito in un team multiprofessionale e multidisciplinare, in grado di 
gestire autonomamente tutte le situazioni:

• Competenza nell’impianto di qualunque accesso centrale o periferico di lunga 
durata

• Competenza nella gestione dell’accesso venoso di qualunque tipo

• Competenza nella diagnosi e trattamento di qualunque complicanza, incluse le 
infezioni degli accessi venosi e le trombosi venose catetere-correlate



IL FUTURO DEI PICC

• Abbandonare la distinzione tra PICC, CICC e FICC: il futuro è la opportunità di 
accessi venosi centrali (esterni) multifunzione:
• Power injectable, in poliuretano, non valvolati (performance ottimale) 

• Da inserire mediante tecnica di Seldinger modificata (e quindi tunnellizzabili se indicato)

• Di diametro 3-4-5-6 Fr (a seconda del calibro della vena scelta)

• Con 1-2-3 lumi (secondo le necessità cliniche)

• Lunghi 50-60 cm e quindi adattabili a qualsiasi sede, con o senza tunnellizzazione

• Trasformabili in accessi di lunga durata mediante tunnellizzazione + ancoraggio sottocutaneo



Grazie dell’attenzione

mauropittiruti@me.com
www.gavecelt.it
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