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Posizionamento Posizionamento ecoguidatoecoguidato di di 
cateteri PICC o cateteri PICC o MidlineMidline

A.A.Emoli Emoli 
UniversitUniversitàà Cattolica, RomaCattolica, Roma

Scelta e posizione del braccioScelta e posizione del braccio

Studio Studio ecograficoecografico delle vene delle vene 
periferiche del braccioperiferiche del braccio

Identificazione della vena e Identificazione della vena e 
marcatura del sito di marcatura del sito di venipunturavenipuntura

DisinfezioneDisinfezione Preparazione del campoPreparazione del campo
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Posizionamento dellPosizionamento dell’’ecografoecografo Preparazione della sondaPreparazione della sonda

Scelta della guida scanalataScelta della guida scanalata Apposizione del gel Apposizione del gel ecograficoecografico

Posizionamento dellPosizionamento dell’’ago nella ago nella 
guida scanalataguida scanalata Visualizzazione della venaVisualizzazione della vena
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VenipunturaVenipuntura ecoguidataecoguidata Introduzione della guida Introduzione della guida 
metallicametallica

Rimozione dellRimozione dell’’agoago Anestesia localeAnestesia locale

Incisione con il bisturiIncisione con il bisturi Inserzione del microintroduttore Inserzione del microintroduttore --
dilatatoredilatatore
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Rimozione della guida e del Rimozione della guida e del 
dilatatoredilatatore

Inserzione del catetere nel Inserzione del catetere nel 
microintroduttoremicrointroduttore

Rimozione (sbucciamento) del Rimozione (sbucciamento) del 
microintroduttoremicrointroduttore

Prova del funzionamento del Prova del funzionamento del 
catetere catetere 

Fissaggio del catetereFissaggio del catetere MedicazioneMedicazione
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RxRx di controllo (nel caso dei di controllo (nel caso dei 
PICC)PICC)

988 cateteri, tutti per via ecoguidata

348 PICC + 642  Midline (tutti 4 Fr)
Punta: chiusa (80%) e aperta (20%)

Inserz.: medici (31%) e infermieri (69%)

Pazienti: in tutti i reparti del Policlinico, e 
anche indirizzati a terapie extraosp. 
(hospice o assistenza domiciliare)

Nostra esperienza dal 
01/05/2005 al 30/06/2007

•Tasso di successo > 99% Vantaggi logistici 

•manovra BEDSIDE

•Manovra infermieristica

•Riduzione flebiti e malfunzionamenti da piega del gomito

•Utilizzo di vene non visibili e mai sfruttate

•Riduzione costi - Riduzione tempi di attesa 

Nostra esperienza dal 01/05/2005 al  
30/06/2007 Complicanze alla inserzione:

20 ematomi locali

8 fallimenti

5 punture arteriose

Nessun danno ad arterie o nervi

Nessuna aritmia

1 malposizione di un PICC

Durata 9-190 gg (mediana 32 gg)
Complicanze durante la gestione:

6 infezioni locali
4 infezioni batteriemiche (CR-BSI)
20 trombosi locali
3 dislocazioni accidentali
53 lesioni meccaniche del tratto esterno (da ‘power

injector’ o errori di nursing), tutte riparate
Rimozione per complicanze: soltanto il 3%

Nostra esperienza dal 01/05/2005 al       
30/06/2007 

La nostra esperienza con i PICC ei 
MC documenta una incidenza di 
complicanze meccaniche ed infettive 
significativamente minore rispetto agli 
accessi venosi tradizionali

Nostra esperienza dal 01/05/2005 al   
30/06/2007
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L’evoluzione della tecnica di impianto (EG+MI) 
garantisce il successo nella quasi totalità dei 
pazienti .

I dati sull’utilizzo di PICC e MC in ambito extra-
ospedaliero sono confortanti, riservando nuove 
prospettive riguardo le possibilità di impianto home-
side, e l’allargamento delle indicazioni alla terapia
infusionale domiciliare (NP, OPAT, outpatient 
antibiotic therapy). 

Nostra esperienza dal 01/05/2005 al             
30/06/2007 Evoluzione futuraEvoluzione futura

Migliore discriminazione nella scelta tra PICC Migliore discriminazione nella scelta tra PICC 
(centrale) e MC (periferica)(centrale) e MC (periferica)
Riduzione dei danni meccanici (cateteri Riduzione dei danni meccanici (cateteri 
resistenti a pressioni; migliore nursing)resistenti a pressioni; migliore nursing)
Standardizzazione e miglioramento della Standardizzazione e miglioramento della 
tecnica:tecnica:

Applicazione della tecnica ECG al Applicazione della tecnica ECG al posizionaamento posizionaamento 
dei PICCdei PICC
Utilizzo dellUtilizzo dell’’ECO anche per il posizionamento della ECO anche per il posizionamento della 
puntapunta


