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scelta del dispositivo per accesso venoso
adulto

emergenza DIVA accesso periferico ecoguidato cannula periferica corta

mini-midline

accesso centrale ecoguidato CICC non tunnellizzato

FICC non tunnellizzato

non-DIVA cannula periferica corta

elezione

uso intraospedaliero

necessità accesso centrale disponibilità vene del braccio 

vena adeguata nella zona verde PICC non tunnellizzato

vena adeguata nella zona gialla PICC tunnellizzato

indisponibilità vene del braccio vena ascellare agibile CICC sottoclaveare

vena ascellare non agibile CICC sopraclaveare

CICC tunnellizzato
ostruzione della vena cava superiore FICC tunnellizzato

sufficiente un accesso periferico per < 48 ore DIVA accesso periferico ecoguidato mini-midline

non-DIVA cannula periferica corta

per >-? giorni

DIVA accesso periferico ecoguidato mini-midline

non-DIVA cannula periferica corta a lunga permanenza

per > ? giorni

accesso periferico ecoguidato mini-midline

uso extraospedaliero

previsione < C-D mesi indisponibilità vene del braccio CICC tunnellizzato non cuffiato

disponibilità delle vene del braccio PICC non tunnellizzato

PICC tunnellizzato non cuffiato

ostruzione della vena cava superiore FICC tunnellizzato non cuffiato

previsione > C-D mesi utilizzo frequente disponibilità vene del braccio PICC tunnellizzato cuffiato

PICC tunnellizzato + SAS

indisponibilità vene del braccio CICC tunnellizzato cuffiato

CICC tunnellizzato + SAS

ostruzione della vena cava superiore FICC tunnellizzato cuffiato

FICC tunnellizzato + SAS

utilizzo infrequente disponibilità vene del braccio PICC-port

indisponibilità vene del braccio port toracico

Ostruzione della vena cava superiore FICC tunnellizzato cuffiato

FICC tunnellizzato + SAS

bambino

emergenza

non-DIVAcannula periferica corta

DIVAaccesso periferico ecoguidatomini-midline

accesso centrale ecoguidatoCICC non tunnellizzato

FICC non tunnellizzato

accesso intraosseo

elezioneuso intraospedalierosufficiente un accesso perifericonon-DIVAcannula periferica corta

DIVAaccesso periferico ecoguidatomini-midline

necessità di accesso centraleaccesso centrale ecoguidatovene del braccio agibili nella zona verdePICC non tunnellizato

vene del braccio agibili nella zona giallaPICC tunnellizzato

vene del braccio non agibiliCICC non tunnellizzato

CICC tunnenllizzato

ostruzione della vena cava superioreFICC tunnellizzato
uso extraospedaliero

accesso centrale a medio terminePICC non cuffiato

CICC tunnellizzato non cuffiato

accesso centrale a lungo termine

CVC tunnellizzato cuffiato (PICC, CICC o FICC)

CVC tunnellizzato + SAS (PICC, CICC o FICC)

port

neonatoneonato pretermine stabile non intubatoaccesso previsto < Lgg

Cannula periferica corta

accesso previsto > Lgg

ECC difficile CICC ecoguidato

ECC facile/fattibileECC

neonato pretermine stabile ancora intubato a CO ore

CVO (primi giorni)

accesso previsto < PC ggECC

Accesso previsto >PC ggCICC ecoguidato

neonato grave alla nascita

CVO bilume (primi giorni)

CICC ecoguidato

neonato grave dopo le prime >C ore

CICC ecoguidato

Schema della applicazione
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in children
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in the neonate



Scelta del dispositivo per accesso venoso
nel paziente adulto



Quali disposiJvi abbiamo ?



Dispositivi per accesso venoso

VAD = venous access devices

Un mondo complesso e variegato: molteplici 
dispositivi differenti tra loro in termini di:

• Durata
• Performance di utilizzo
• Rischio di complicanze
• Costi



Una nuova impostazione
• Ogni VAD è definito da quattro caratteristiche:

1. Posizione della punta
2. Tecnica di inserzione
3. Vena incannulata
4. Sito di emergenza 

• Sulla base di queste caratteristiche, è possibile 
prevedere la futura ‘performance’ del VAD e il rischio 
di complicanze
– Le complicanze alla inserzione dipendono da 2 e 3
– Le complicanze infettive, le tromboflebiti e le dislocazioni 

dipendono principalmente da 4
– Le trombosi venose centrale dipendono da 1, 2 e 3



Definizione di accesso centrale

Qualunque dispositivo per accesso venoso la cui 
punta è posizionata 

in  VENA CAVA SUPERIORE
in  ATRIO DESTRO
in  VENA CAVA INFERIORE



Nuova terminologia (WoCoVA)
CVC = cateteri venosi centrali inseriti mediante venipuntura di vene 
profonde

• CICC – centrally inserted central catheters
– Puntura e incannulamento di vene profonde della regione 

cervico-toracica
(anonima, succlavia, ascellare, giug.int., giug.est., cefalica)

• PICC – peripherally inserted central catheters
– Puntura e incannulamento di vene profonde del braccio
(basilica, brachiale, cefalica, ascellare)

• FICC – femorally inserted central catheters
– Puntura e incannulamento di vene profonde della regione 

inguinale
(femorale com., femorale supf., safena) 



Indicazioni all’accesso venoso centrale

– Necessità di dialisi
– Necessità di prelievi frequenti
– Monitoraggio emodinamico*
– Soluzioni lesive dell’endotelio

• Soluzioni con pH <5 o pH>9
• Farmaci con osmolarità >600 mOsm/l
• Nutrizione Parenterale > 800 mOsm/l
• Farmaci vescicanti o comunque associati a danno intimale 

(cfr. Lista Farmaci per Infusione)

* Soltanto se la punta è in atrio destro o in VCS



in collaborazione con

Mauro Pittiruti, Giancarlo Scoppettuolo

MANUALE GAVeCeLT 
DEI PICC 

E DEI MIDLINE
Indicazioni, impianto, gestione

Mauro Pittiruti, Giancarlo Scoppettuolo

MANUALE GAVeCeLT 
DEI PICC E DEI MIDLINE
Indicazioni, impianto, gestione

g 34,00

L’uso di dispositivi per accesso venoso è fondamentale per ogni pa-
ziente che necessiti di prelievi ripetuti, nutrizione arti!ciale, chemio-
terapia, antibioticoterapia o di qualunque altro trattamento per via 
endovenosa, sia in ambito ospedaliero che domiciliare. La grande 
novità degli ultimi dieci anni in questo campo è stata l’improvvisa e 
straordinaria diffusione dei PICC e dei Midline, cateteri venosi inseriti 
con tecnica ecoguidata, il cui impianto è affidato sia a medici che a 
infermieri propriamente addestrati.

L’introduzione e la diffusione dei PICC in Italia è legata storicamen-
te proprio all’attività scienti!ca e didattica degli Autori del presente 
manuale. Il volume fornisce le indicazioni cliniche per l’utilizzo di tali 
dispositivi e ne illustra, con l’ausilio di numerose foto, i dettagli per 
l’impianto e la gestione nei diversi scenari clinici. Il manuale prende 
in esame anche le caratteristiche tecniche dei materiali, gli aspetti 
relativi alla rimozione e alla sostituzione di PICC e Midline e le linee 
guida per la prevenzione delle complicanze. 

M
A

N
U

A
LE G

A
VeC

eLT  D
EI P

IC
C

 E D
EI M

ID
LIN

E
M

. P
ittiru

ti
G

. S
co

p
p

e
ttu

o
lo

9 7 8 8 8 2 1 4 3 9 2 6 1

COVER_PITTIRUTTI_1_170X240.indd   1 22/02/16   14:25









Dispositivi per accesso venoso centrale

• Maggiore performance
ma

• Maggiore invasività
• Maggior rischio di infezioni



Dispositivi per accesso venoso 
periferico

• Soltanto per infusioni di soluzione non lesive 
dell’endotelio

• Durata più breve
ma

• Minore invasività
• Minor rischio di complicanze rilevanti



Nel paziente ospedalizzato

• Preferire l’accesso venoso periferico salvo 
indicazione precisa all’accesso centrale

• UJlizzare le agocannule come prima scelta per 
accessi venosi periferici di durata < 7gg

• UJlizzare i mini-midline come prima scelta per 
accessi venosi periferici di durata > 7gg o in 
presenza di un DIVA



Adulto- Elezione

Uso intraospedaliero

Necessità accesso centrale

Vene braccio disponibili (zona verde)                          PICC non tunnellizzato
Vene braccio disponibili (zona gialla)                           PICC tunnellizzato
Vene braccio indisponibili 

- Vena ascellare agibile                   CICC sottoclaveare
- Vena ascellare inagibile                 CICC sopraclaveare, tunnellizzato o no

Ostruzione vena cava superiore                 FICC tunnellizzato

Sufficiente accesso periferico

Non-DIVA                   cannula periferica corta ‘standard’
DIVA                 accesso periferico ecoguidato (mini-midline)< 48 ore

2-7 giorni

>7 giorni

Non-DIVA               cannula periferica corta a lunga permanenza
DIVA                        accesso periferico ecoguidato (mini-midline)

accesso periferico ecoguidato (mini-midline)



Adulto- Elezione
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Utilizzare DAV centrali se realmente 
indicato

– Necessità di dialisi
– Necessità di prelievi frequenti (giornalieri)
– Monitoraggio emodinamico*
– Soluzioni lesive dell’endotelio

• Soluzioni con pH <5 o pH>9
• Farmaci con osmolarità >600 mOsm/l
• Nutrizione Parenterale > 800 mOsm/l
• Farmaci vescicanti o comunque associati a danno intimale 

(cfr. Lista Farmaci per Infusione)

* Se la punta è in atrio destro o in VCS



Come scegliere?

• PICC
• CICC
• FICC



Il punto cruciale è l’exit site

2011



Il punto cruciale è l’exit site

2018



2016



Importanza dell’exit site

• Rischio di contaminazione (germi, barba, umidità 
cute, etc.) + rischio di dislocazione (instabilità 
della medicazione) + rischio di trombosi (mobilità 
del catetere)
– Zone più rischiose:

• Inguine
• Collo

– Zone a rischio intermedio:
• Area sopraclaveare

– Zone a basso rischio:
• Area sottoclaveare
• Braccio



Altro fattore: i rischi alla inserzione

Rischio di pneumotorace (danno pleurico 
accidentale) + rischio di emorragia (danno 
arterioso accidentale

• Massimo rischio
– CICC sopra/sottoclaveare

• Minimo rischio
– PICC



Prima scelta come CVC 
intraospedaliero = PICC

• Meno invasivo di CICC o FICC
• Rischio infettivo simile ai CICC sottoclaveari ma 

inferiore ai CICC con exit site al collo o ai FICC non 
tunnellizzato

• Rischio trombotico simile ai CICC ma inferiore ai FICC 
(comunque: minor rischio di EP in caso di trombosi!)

• La credenza che i PICC abbiano più rischio di trombosi 
rispetto ai CICC non è basata su evidenze, bensì su i 
risultati di meta-analisi di cattiva qualità.



Chopra V, Anand S, Hickner A, Buist M, Rogers 
MA, Saint S, Flanders SA. 
Risk of venous thromboembolism associated 
with peripherally inserted central catheters: a 
systematic review and meta-analysis.
Lancet. 2013;382:311-25

2013

Poor design
Many staJsJcal bias
Sampling errors
Errors of interpretaJon

wrong conclusions

2013



2019

PICC-related thrombosis in non-oncology patients 2.4 %
PICC-related thrombosis in oncology patients 2.2 %
PICC-related thrombosis in hematology patients 5.9 %

2019



Quindi: prima scelta i PICC

• Se non vi sono controindicazioni locali
• Se non vi è insufficienza renale cronica di 

grado avanzato (3b - 4 - 5 )
• Se le vene sono di calibro sufficiente per il 

catetere necessario
– … ma a questo in parte si può rimediare con la 

tunnellizzazione…



Nuova prospeqve per i PICC:

• TUNNELLIZZAZIONE
– Può espandere le indicazioni dei PICC:

• Posizionamento in vene adeguate (>3mm) anche se 
molto prossimali



PICC tunnellizzato



Zone di Dawson



Yellow zone

Green zone



PICC tunneling in Shenyang, China, November 2018 



Nel paziente ospedalizzato

• PICC power-injectable, non-valvolati, in poliuretano, 
sono la prima opzione come CVC nel paziente
ospedalizzato, sia in terapia intensiva che nei reparti
non intensivi.

• La credenza che in terapia intensiva i PICC 
abbiano più rischio di complicanze rispe_o ai 
CICC non è basata su evidenze, bensì sui risulta` 
di meta-analisi di caava qualità.



CICC

CICC con sito di emergenza

• al collo

• in regione sopra-claveare

• In regione sotto claveare



CICC

CICC con sito di emergenza

• al collo

• in regione sopra-claveare

• In regione sotto claveare
Seconda opzione
se il  PICC è controindicato



Indicazioni al CICC 

– Pazienti con fistola AV (o IRC stadio 3b – 5)
– Pazienti con controindicazioni locali bilaterali:

• Vascolari
• Neuromuscolari
• Linfatiche
• Osteo-articolari

– CVC in emergenza (sala operatoria o pronto 
soccorso o terapia intensiva)

– Necessità di un CVC con > 3 lumi



Indicazioni al FICC

– CVC in emergenza in pronto soccorso
(shock, trauma, etc.)
• FICC non tunnellizzati

– Ostruzione della vena cava superiore
• FICC tunnellizzati



Se il PICC è controindicato
1. CICC ecoguidato in vena ascellare (sito di 

emergenza sottoclaveare)
2. CICC ecoguidato in vena anonima, succlavia o 

giugulare interna: non tunnellizzato (sito di 
emergenza sopraclaveare) o tunnellizzato (sito di 
emergenza sottoclaveare)

3. FICC ecoguidato in vena femorale commune, 
tunnellizzato (sito di emergenza a metà coscia) o in 
vena femorale superficiale (sito di emergenza a 
metà coscia) 



Adulto- Elezione

Uso intraospedaliero

Necessità accesso centrale

Vene braccio disponibili (zona verde)                          PICC non tunnellizzato
Vene braccio disponibili (zona gialla)                           PICC tunnellizzato
Vene braccio indisponibili 

- Vena ascellare agibile                   CICC sottoclaveare
- Vena ascellare inagibile                 CICC sopraclaveare, tunnellizzato o no

Ostruzione vena cava superiore                 FICC tunnellizzato

Sufficiente accesso periferico

Non-DIVA                   cannula periferica corta ‘standard’
DIVA                 accesso periferico ecoguidato (mini-midline)< 48 ore

2-7 giorni

>7 giorni

Non-DIVA               cannula periferica corta a lunga permanenza
DIVA                        accesso periferico ecoguidato (mini-midline)

accesso periferico ecoguidato (mini-midline)



Adulto- Elezione
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DIVA                        accesso periferico ecoguidato (mini-midline)

accesso periferico ecoguidato (mini-midline)



In caso di ‘inagibilità’ dell’arto superiore….

• Seconda scelta: CICC sottoclaveare
– catetere in vena ascellare ecoguidata
(exit site in sede sottoclaveare)

• Terza scelta: CICC sopraclaveare
– catetere in v.giugulare, succlavia o anonima (ECO)
(exit site in sede sopraclaveare – in casi selezionati, anche 
TUNNELLIZZAZIONE per ottenere exit site sottoclaveare)

• Quarta scelta: FICC tunnellizzato
– catetere in v.femorale (ECO) ma con TUNNELLIZZAZIONE
(exit site non più in sede inguinale ma addominale oppure al 
ginocchio)









Senza tunnellizzazione



Con tunnellizzazione



In caso di ‘inagibilità’ dell’arto superiore….

• Seconda scelta: CICC sottoclaveare
– catetere in vena ascellare ecoguidata
(exit site in sede sottoclaveare)

• Terza scelta: CICC sopraclaveare
– catetere in v.giugulare, succlavia o anonima (ECO)
(exit site in sede sopraclaveare – in casi selezionati, anche 
TUNNELLIZZAZIONE per ottenere exit site sottoclaveare)

• Quarta scelta: FICC tunnellizzato
– catetere in v.femorale (ECO) ma con TUNNELLIZZAZIONE
(exit site non più in sede inguinale ma addominale oppure al 
ginocchio)









Vena anonima



In caso di ‘inagibilità’ dell’arto superiore….

• Seconda scelta: CICC sottoclaveare
– catetere in vena ascellare ecoguidata
(exit site in sede sottoclaveare)

• Terza scelta: CICC sopraclaveare
– catetere in v.giugulare, succlavia o anonima (ECO)
(exit site in sede sopraclaveare – in casi selezionati, anche 
TUNNELLIZZAZIONE per ottenere exit site sottoclaveare)

• Quarta scelta: FICC tunnellizzato
– catetere in v.femorale (ECO) ma con TUNNELLIZZAZIONE
(exit site non più in sede inguinale ma addominale oppure al 
ginocchio)







FICC tunnellizzato in adulto



Vena femorale comune
Con tunnellizzazione

Vena femorale superficiale
senza tunnellizzazione



Accesso venoso centrale intra-ospedaliero

In elezione In emergenza

FICC o CICC
non tunnellizzati
(da rimuovere entro 48h)

Prima opzione: PICC

Seconda opzione: CICC (sottoclav.)

Terza opzione: CICC (sopraclav.)
preferibilmente tunnellizzato

Quarta opzione (inagibilità VCS):
FICC tunnellizzato

Algoritmo UCSC 2015



CONCLUSIONI



Take home message
• La maniera più appropriata ed efficace per ottimizzare 

l’utilizzo dei VAD è:
– Approntare procedure aziendali e protocolli delle singole 

unità operative per la scelta del dispositivo più 
appropriato (preferibilmente, mediante algoritmi)

– Prevedere ‘bundles’ per standardizzare e ottimizzare le 
tecniche di impianto e di gestione dei presidi

– Prevedere percorsi specifici di addestramento per 
qualunque operatore sanitario (medico o infermiere) 
destinato a impiantare o gestire un qualunque tipo di 
accesso venoso (periferico o centrale; a breve, medio o 
lungo termine)



Take home message

• Scelta del VAD

• Impianto

• GesJone

E sopra ad ogni cosa

ALGORITMO

BUNDLE DI INSERZIONE

BUNDLE DI GESTIONE

TRAINING



Conclusioni: Il nostro compito, oggi

• Informarci su ciò che è nuovo e provatamente efficace
• Cambiare (in meglio) i nostri comportamenti
• Collaborare con le altre figure professionali
• Stabilire insieme delle norme generali di 

comportamento
• Addestrare medici e infermieri per creare team 

specifici per l’impianto di determinati dispositivi
• Ricordare ogni istante che i nostri obiettivi sono –

nell’ordine - la SICUREZZA del paziente, la COSTO-
EFFICACIA della procedura, e la EFFICIENZA aziendale.



Il nostro nemico, oggi

Non è un germe o una patologia, ma una frase:

‘… ho sempre fauo così e mi sono 
sempre trovato bene …’
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