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Introduzione 

Negli ultimi anni la tipologia di pazienti ricoverati in Terapia Intensiva Cardiologica (UTIC) 

è caratterizzata da un aumento significativo degli anziani con comorbilità complesse. 

La necessità di infondere diversi farmaci contemporaneamente, per periodi di tempo 

prolungati, e di applicare trattamenti intensivi (CPAP, CRRT, IABP) rende essenziale un 

accesso venoso adeguato. 

 Inoltre molti farmaci endovenosi, di utilizzo frequente in ambito cardiologico, hanno  

effetto urente sull’endotelio vascolare con conseguente comparsa di flebite.  

Pertanto è necessario ricorrere ad un accesso venoso centrale anche in condizioni di 

stabilità clinica con un rischio significativo di complicanze clinicamente rilevanti. 

In questo studio abbiamo valutato l’efficacia e la sicurezza dell’impiego di cateteri venosi 

centrali ad inserzione periferica (PICC) nei pazienti cardiopatici ricoverati in UTIC.  

Metodo 

I pazienti ricoverati con: 1) carenza di accessi venosi periferici, 2) necessità di terapia 

infusionale per ≥  6 giorni, 3) necessità di infondere farmaci vescicanti, 4) necessità  di 

misurare la pressione venosa centrale sono stati sottoposti ad ecografia venosa delle 

braccia per valutare i requisiti per il posizionamento di un PICC. I pazienti con necessità di 

accesso venoso centrale in urgenza, con batteriemia preesistente, sono stati esclusi.  La 

terapia anticoagulante in atto non ha rappresentato criterio di esclusione. 

Tutti i pazienti eleggibili all’impianto di PICC hanno dato il consenso mediante la firma di 

modulo informativo. Il posizionamento di PICC è stato eseguito in condizioni di asepsi, 

secondo le linee guida, mediante tecnica Seldinger modificata ed eco guidata in 

corrispondenza del 1/3 medio del braccio, preferibilmente dominante. La scelta della vena 

era a discrezione dell’operatore. In tutti i casi è stato misurato il diametro della vena per 

scegliere il catetere di calibro non superiore al 1/3 del vaso. La lunghezza del catetere è 

stata valutata mediante misurazione dei punti di repere. Il corretto posizionamento della 

punta dei PICC in prossimità della giunzione atrio-cavale è stato controllato, nei casi di 

ritmo cardiaco sinusale, con tecnica elettrocardiografica intracavitaria, in caso di 



tachiaritmia atriale si è eseguito controllo ecocardioscopico con iniezione di microbolle 

considerando il tempo di comparsa delle microbolle in atrio ds. e successivo controllo 

radiologico. Il fissaggio del catetere alla cute è stato eseguito con dispositivo Statlock. 

Dopo il posizionamento è stato effettuato monitoraggio clinico e valutazione ecografica 

vascolare di I livello dal 7° giorno di impianto ed alla rimozione del catetere, dell’arto  e del 

sito d’inserzione. 

Risultati 

Dal febbraio 2011 a luglio 2014 137 pazienti (pz) (80 maschi; 57 femmine) sono stati 

sottoposti al posizionamento di PICC. La vena basilica è stata utilizzata in 82 pazienti 

(60%), la vena brachiale in 55 pazienti (40%), la vena cefalica non è mai stata incannulata. 

In 112 pz (’83%) l’impianto è avvenuto al lato destro, in 25 pz  (17%)  a sinistra. La durata 

media di permanenza dei cateteri è stata di 13 giorni. 120 pazienti (80%) hanno assunto 

terapia anticoagulante a dosi profilattiche (allettamento prolungato) o terapeutiche 

(fibrillazione atriale, protesi valvolare, sindrome coronarica acuta). Tutti i pazienti sono stati 

sottoposti a follow up clinico mentre il follow up ecografico alla rimozione è stato possibile 

in 97 pz (71%).  I casi di trombosi venosa periferica sono stati 19 (14%), di cui 17 

asintomatici (12,5%) e 2 sintomatici (1,5%). L’infezione batterica sistemica catetere 

correlata (CRBSI) è stata accertata in un solo caso (0,7%). Non si sono verificate altre 

complicanze correlate al posizionamento di PICC. 

Commento 

l’utilizzo dei PICC in UTIC è risultato efficace nel gestire la terapia infusionale e la 

misurazione della PVC in pazienti con politerapia e presidi terapeutici e  ha evitato la 

compromissione del patrimonio venoso periferico. Inoltre i PICC sono risultati sicuri nell’ 

evitare complicanze maggiori.  

 
 
 


