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Protocollo ISP 
Impianto Sicuro dei PICC 

u Ben concepito 

u Sicuro 

u Standardizzato 

u Costo-efficace 

u Evidence-based 



OBIETTIVI DEL PROTOCOLLO SIP 

u Minimizzazione dell’insuccesso 

u Minimizzazione dell’incidenza di puntura 
arteriosa 

u Minimizzazione dell’incidenza di puntura 
accidentale del nervo 

u Minimizzazione del rischio di trombosi 

u Minimizzazione del rischio di infezione 



NUOVI POSSIBILI ELEMENTI DI UN BUNDLE PER 
L’IMPIANTO SICURO DEI PICC NEL 2017 

u  NUOVI CONCETTI RELATIVI  AL LAVAGGIO DELLE MANI, ALLA TECNICA 
ASETTICA E ALLE MASSIME PRECAUZIONI DI BARRIERA 

u  RAPEVA 

u  PICC ZONE INSERTION METHOD (ZIM) 

u  TUNNELLIZZAZIONE 

u  COLLA 

u  OTTIMIZZAZIONE DELLA SCELTA DEI SUTURELESS DEVICE 

u  MEMBRANE SEMIPERMEABILI TRASPARENTI AD ALTA TRASPIRABILITA’ 

u  UTILIZZO DELL’ECOGUIDA PER LA VERIFICA DELLA POSIZIONE DELLA 
PUNTA IN CASO DI IMPOSSIBILITA’ AD EFFETTUARE ECG ((CEUS: 
contrast enhanced ultrasonography)) 





PRIMA DELL’IMPIANTO DI 
UN PICC: LAVAGGIO 
CHIRURGICO CON GEL 
IDROALCOLICO 



ANTISEPSI DELLA CUTE 
CON CLOREXIDINA 
GLUCONATO 2% IN 
ALCOOL ISOPROPILICO 
70% IN APPLICATORI 
MONODOSE STERILI PER 
SINGOLO PAZIENTE 



MASSIME PRECAUZIONI DI 
BARRIERA (KIT DI IMPIANTO) 



RaPeVA 
u  La scelta del lato e la scelta della vena rappresentano un 
passaggio essenziale per un impianto efficace e a basso rischio 
di complicanze 
u   Per una scelta ottimale, è fondamentale una accurata 
esplorazione ecografica di entrambe le braccia 
u   Non esiste una scelta predefinita, ma ogni paziente 
presenta caratteristiche anatomiche e cliniche che impongono 
una scelta ragionata volta per volta 



RaPeVA 

Un protocollo ben definito e sistematico delle 
vene del braccio e della zona sopra/
sottoclaveare è assai utile per scegliere lato, 
vena e livello  



RaPeVA 

u  Prima di scegliere la vena da incannulare, è 
opportuno esaminare bilateralmente le vene 
profonde del braccio e le vene centrali almeno fino 
alla vena anonima ove esplorabile: 

u per escludere anomalie anatomiche, trombosi 
venose pregresse o in atto, altre patologie 

u per scegliere la vena più facile da pungere  

u  Le vene dovrebbero essere sempre valutate senza 
laccio emostatico 



Nervo & Arteria 

u  Il metodo più efficace per evitare un danno 
accidentale del nervo mediano è la diretta 
identificazione del nervo prima e durante la 
venipuntura mediante ecografia 

u  L’ecografia permette anche di distinguere l’arteria 
ed evitarne la puntura 

u  E’ fondamentale un training adeguato e una 
strumentazione ecografica adeguata 
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Arterie  e vene 
brachiali al 
gomito 



2. Vene Brachiali 
VARIANTI ANATOMICHE 
-  Posizione reciproca art – 

vene da paziente a paziente 
-  Coiling periarterioso nello 

stesso paziente 
-  Confluenza basilico-brachio-

ascellare variabilissima (da 
pericubitale a periascellare) 

-  Anastomosi reciproche 
multiple (con scomparsa o 
persistenza delle collaterali) 

-  Numero vene: da 1 a 3 + 
eventuali collaterali minori 
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Vena basilica 
nel suo 
decorso  
verso l’alto  



Vena Basilica 

• Prima scelta 
• Sufficientemente 

superficiale sul 
versante mediale 
del braccio 

• Sufficientemente 
lontana da 
strutture “nobili” a 
rischio di lesione 

• Calibro adeguato  

Max 2 cm. 

Fino a 1 cm. 
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fascio nervo-vascolare 
(arterie + vene  brachiali 
+ nervo mediano) 



Brachial Artery

Basilic Vein

Brachial Veins

Median Nerve Bundle

Nervo Mediano 



Brachial Artery

Basilic Vein

Median Nerve

Nervo Mediano 



Nervo Mediano 

•  Aspetto a nido d’ape in scansione trasversale 
•  multipli spot ipoecogeni = fibre nervose 
•  parete/setti iperecogeni = perinevrio + epinevrio 
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Vena cefalica 
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Vena ascellare 
in sede sotto 
claveare 



6a. Sonda sottoclavicolare 
(scansione asse corto)  

u  Vena ascellare 

u  Vena cefalica 



6b. Sonda sottoclavicolare 
(scansione asse lungo)  

�  Vena ascellare 

�  Vena cefalica 
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Vena succlavia 
in sede sopraclaveare 
+ vena giugulare interna 
+ vena anonima 
 



7a. Sonda a metà collo 

u  Vena giugulare interna + arteria carotide 



7b. Sonda alla base del collo 

u  Vena giugulare interna + valvole 



7c. Sonda alla base del collo 
u  Vena giugulare interna + vena giugulare esterna + arteria 

succlavia 



8. Tilting 



Vena Anonima 



9. Scorrimento laterale 

u  Vena succlavia (via sovraclaveare) 



RaPeVA  e Trombosi 

u Per minimizzare il rischio di trombosi PICC – correlata è 
bene scegliere una vena il cui diametro sia almeno il 
doppio o il triplo di quello del catetere da inserire 

        (raccomandazioni INS e AVA) 



RaPeVA à ZIM 

u  Per ottimizzare il nursing del sito di emergenza del PICC, la vena 
dovrà essere punta ad appropriata distanza sia dal gomito che 
dall’ascella 

u  Ciò permette la minimizzazione del rischio infettivo e trombotico  



Dawson’s Zone Insertion Method  

• 	Evitare	la	zona	rossa	
• 	Se	si	è	scelta	la	zona	gialla	è	necessario	tunnellizzare	





Zona Rossa 



Zona Verde – Zona Ideale 



Zona Gialla 





Tunneling 

Zona Gialla 



Tunneling 





Tunneling 



Tunneling - 2 



PICC & CRBSI 



Improving applicability of 
IC-ECG (atrial fibrillation) 

The mean increase of the baseline 
electrical activity on the intracavitary 
ECG recorded in patients with atrial 

fibrillation may be used for detecting 
the transition of the catheter electrode 

from the superior vena cava to the 
right atrium 

(Engelhardt 1984; Pittiruti et al. 2011 and 2016) 



u  Under TEE, an abrupt increase in 
the mean intracavitary amplitude 
of the asynchronous atrial 
electrical activity (i.e. the T-Q 
segment on the ECG trace) as 
compared to the surface trace is 
recorded with the J-tip placed at 
the crista terminalis.  

u  A clear reduction in amplitude is 
evident in the two alternative 
positions (SVC and deep RA) in 
all patients. 

Abrupt increase in 
intracavitary  T-Q 

amplitude 

Improving applicability of 
IC-ECG (atrial fibrillation) 



Using specialized “digital” ECG monitors 

The area under the T-Q segment = atrial energy 

Improving applicability of IC-ECG 
(atrial fibrillation) 



Intra-procedural tip location:  
Trans-Thoracic Ecocardiography 



Negative assessment:  
IJV & SCV (supraclavicular view), RA (subcostal view) 

 
Negative assessment: 
RA (subcostal view) + 

predictive length 
 

“Positive” assessment:  
Saline + air bubbles in linear flow or color signals appearing 

within 1-2 seconds (subcostal view) 

26 



Intra-procedural tip location:  
Trans-Thoracic Ecocardiography 

M. Pittiruti 



Intra-procedural tip location:  
Trans-Thoracic Ecocardiography 



PROTOCOLLO ISP 2 - 2017 
u  Esplorazione ecografica sistematica di tutte le vene del braccio (dal 

gomito all’ascella)e delle vene maggiori della zona sottoclaveare e 
sopraclaveare, seguendo il protocollo RaPeVA (Rapid Peripheral Vein 
Assessment) 

u  Igiene delle mani, disinfezione cutanea con clorexidina 2% in soluzione 
alcolica e utilizzo delle massime protezioni di barriera (mascherina e 
berretto non sterili, guanti sterili, camice sterile, ampio campo sterile sul 
paziente e coprisonda lungo per la sonda ecografica) 

u  Scelta della vena più appropriata in termini di profondità e di calibro, a 
seconda del calibro del catetere pianificato (rapporto 1:3 tra diametro 
esterno del catetere e diametro interno della vena), utilizzando il sistema 
ZIM: se il sito di venipuntura ideale è situato nella zona gialla di Dawson, 
tunnellizzare il PICC in modo da ottenere il sito di emergenza nella zona 
verde 

u  Apposizione di colla in cianoacrilato al sito di emergenza + fissaggio con 
sistemi sutureless (preferendo i sistemi ad ancoraggio sottocutaneo nei 
pazienti ad alto richio di dislocazione) + copertura con medicazione 
trasparente semipermeabile con buona traspirabilità (alto MVTR – moisture 
vapor transfer rate). 



PROTOCOLLO ISP 2 - 2017 
u  Chiara identificazione ecografica della arteria brachiale e del 

nervo mediano prima di procedere alla venipuntura (e utilizzo 
quindi di ecografi che permettano la chiara identificazione del 
nervo) 

u  Venipuntura ecoguidata out-of- plane in asse corto utilizzando 
appropriati kit di microintroduzione (ago 21G ecogenico, 
microguida in nitinol soft straight tip,microintroduttore-dilatatore di 
buona qualità) 

u  Controllo e direzionamento del catetere (tip navigation) mediante 
ecografia della regione sopraclaveare (visualizzazione del catetere 
nella vena succlavia e nella vena anonima), particolarmente nei 
casi in cui vi siano ostacoli alla progressione o quando non si 
apprezzano modifiche dell’onda P all’ECG intracavitario 

u  Controllo della posizione centrale della punta (tip location) 
mediante il metodo dell’ECG intracavitario, nella variante 
modificata per i pazienti in fibrillazione atriale, eventualmente 
corroborato dalla tip location mediante ecocardiografia 
transtoracica (CEUS: contrast enhanced ultrasonography) 



Grazie per l’attenzione! giancarlo.scoppettuolo@policlinicogemelli.it 


