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Potenziali vantaggi dei PICC e dei 
Midline in termini di costo-efficacia
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2° PICC DAY
Riunione monotematica internazionale
dedicata ai PICC e ai Midline

Centrale vs. periferico 

Catetere venoso centrale: dispositivo la cui punta 
raggiunge la VCS o l’atrio dx se inserito dalla metà
superiore del corpo, la VCI se inserito dalla vena femorale 
(PICC, Hohn, CVC non tunnellizzati, CVC tunnellizzati, CVC 
totalmente impiantati)

Catetere venoso periferico: dispositivo la cui punta, 
indipendentemente dal sito di accesso, non raggiunge le 
suddette sedi (Agocannule e cateteri Midline)

Indicazioni centrale vs. periferico

Quando NON è indicato un accesso venoso 
periferico?

•Infusione di farmaci chemioterapici vescicanti
•Infusione di farmaci con 5>pH>9
•Infusioni di soluzioni con osmolarità >500 mOsm/L (AVA 
2005) >600 mOsm/L (INS 2006)
•Infusione di soluzione per nutrizione parenterale >800 
mOsm/L (SINPE 2002-2003)
•Soluzioni contenenti glucosio >10% o proteine>5%

Old age……….

Accessi periferici vs. centrali

New age……….

Accessi periferici vs. centrali

Agocannule

“Cateteri venosi periferici a breve termine corti”
Accesso venoso periferico maggiormente utilizzato (ca. 

118 milioni anno in USA).
Materiali:Teflon (più utilizzato) e Poliuretano.
Preferire le vene superficiali delle estremità superiori 

(avambraccio>mano, maggiore stabilità e comfort). 
Non adatte a terapia extra-ospedaliere.
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Agocannule

La sostituzione è indicata ogni 72-96 ore, tranne nei casi 
in cui la reperibilità venosa è molto scarsa ed il paziente, 
in assenza di segni o sintomi di flebite, venga 
attentamente monitorato (CDC 2002 IB).

In tale maniera si può ridurre l’incidenza di complicanze:
Flebotrombosi meccanica (basso rapporto calibro 

agocannula, calibro vascolare)
Tromboflebite chimica (da danno endoteliale)
Tromboflebite batterica (…febbre del terzo giorno)

Agocannule

Vantaggi
Costo basso del presidio.
Inserzione agevole e veloce.
Basso tasso di infezioni batteriemiche: 0,5/1000 gg di 

vita-catetere (Maki DG, Mayo Clin Proc. 2006)

Svantaggi

Alto costo del tempo infermieristico per il 
posizionamento ripetuto.

Alta incidenza di complicanze meccaniche.

Agocannule

665 agocannule posizionate in 451 pazienti:
Tasso di complicanze 35% (77% flebiti), (Widmer F, Arch Inter

Med 1998).   

Studio prospettico (Zanetti F, Thromb Haemost 2008) con 60 
pt:

Tasso di flebiti superficiali 37,9 %
Numero medio di venipunture 8,25
Costo medio di inserzione e gestione 237  US$

Agocannule

Studio prospettico UCSC (De Pascale et al. 2007):
251 pz. Ricoverati presso il Reparto di Medicina Generale (Pol. A. 

Gemelli).
Complicanze meccaniche (flebotrombosi, dislocazioni, occlusioni) 

133 per 1000 gg di vita-catetere.
Complicanze flebotrombotiche 62 per 1000 gg di vita-

catetere. 
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Agocannule

Costo del posizionamento di un CVC in caso di esaurimento del 
patrimonio venoso periferico:

Inserzione da parte del medico.

Costo del CVC e del materiale per la inserzione.

Costo delle eventuali complicanze.

Midline

Durata prolungata.
Posizionamento ecoguidato, in assenza di 

patrimonio venoso superficiale.
Adatti alla terapia extraospedaliera.
Maggior costo del singolo presidio.
Procedura di inserzione piu’ complessa.
Training dell’impiantatore.
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Midline

Vantaggi
Minimo tasso di complicanze batteriemiche:

0,2 per 1000 gg di vita-catetere (Maki DG, Mayo Clin
Proc. 2006)

Contenuto tasso di complicanze meccaniche:
Studio prospettico UCSC (Pittiruti et al. 2006):

94 cateteri midline in pz medici e chirurgici.
Durata media del presidio 27 gg.
Complicanze meccaniche 3,5 per 1000 gg di vita-

catatere
Complicanze tromboflebitiche 1,1 per 1000gg di vita-

catetere

CVC a breve termine

CVC non tunnellizzati

Materiale: PUR aromatici

Lume singolo o multiplo (mantenere 1 lume dedicato 
esclusivamente a NP !)

Inserzione in vena centrale: VGI > VS > VF

Rimuovere a fine uso o in caso di infezione

CVC a breve termine

Vantaggi

Basso costo del presidio.

Adatti per il pz acuto in ICU

Possibilita’ di alti flussi.
Disponibilita’ di lumi multipli.
Possibilita’ di rilevazione della PVC e altri monitoraggi 

emodinamici.

CVC a breve termine
Svantaggi

Complicanze meccaniche all’inserzione:

Con la puntura blind, l’inserzione di CVC ha un rischio di 
PNX pari a 1% (costo > €5000).

In assenza di ECO la puntura arteriosa si verifica nel 
5%-10% dei casi, con un 3-4% di complicanze maggiori 
(con ECO<1%). 

CVC a breve termine

Svantaggi

Complicanze batteriemiche:

2-5 per 1000 giorni di vita-catetere(Maki DG, Mayo Clin
Proc. 2006)

Costo attribuibile per CRBSI > € 8000
Fraser V., Crit Care Med 2006
Blot S.I., Clin Infect Dis 2005.

PICC

Costo del presido piu’ elevato.
Meno adatti per il paziente in ICU

Flussi limitati
PICC a 2-3 lumi, ma di calibro ridotto.
Rilevazione della PVC solo per PICC in PUR a punta 

aperta.

Impianto infermieristico
Tasso complicanze estremamente basso.
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PICC

Complicanze all’inserzione (studio prospettico UCSC, 
Pittiruti et al. 2006):

99 PICC inseriti in pz medici e chirurgici
Insuccessi 1%.
Ematomi locali 2%.

Complicanze infettive:
1-2 per 1000gg di vita catetere (Maki DG, Mayo Clin

Proc. 2006)
0,4 per 1000gg di vita catetere (Pittiruti et al. 2006)

Potenziali vantaggi dei PICC e dei 
Midline in termini di costo-efficacia

Nuova frontiera..!
(Midline/PICC)

Costo del singolo 
dispositivo piu’ elevato.

Ampio margine di 
risparmio nella 
significativa riduzione 
delle complicanze 
meccaniche ed infettive 
in corso di terapia.

Vecchia guardia..!
(agocannule/CVC a breve 

termine)
Costo del singolo dispositivo 

ridotto.

Incidenza significativa di 
complicanze ad alto costo, sia 
all’inserzione che durante la 
gestione!

Grazie dell’attenzione


