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Tecnica ecg per il posizionamento 
della punta dei PICC 

Alessandro Emoli 
DH Oncologia 

Policlinico ‘A.Gemelli’, Roma 

Catetere CORTO 
•  Trombosi venosa 
•  Danno intimale (punta contro parete 

venosa) 
•  Sleeve 
•  Persistent Withdrawl Occlusion (PWO) 
•  Erosione/perforazione parete venosa 
•  Migrazione della punta 

Posizione della punta del CVC 

Catetere LUNGO 
•  Aritmie 
•  Lesioni valvolari 
•  Trombosi atriale 
•  Tamponamento 

cardiaco                               
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Posizione della punta del CVC 

ZONA A (giunzione) 
-  Probabilmente il miglior 

compromesso tra complicanze 
da catetere “corto” e catetere 
“lungo” 

-  Sicura per accessi sia da destra 
che da sinistra 

NAVAN Position Statement for PICCs 

1998 

CONDIZIONI ESSENZIALI 

Catetere parallelo all’asse 
del vaso 

Punta “free floating” nel 
lume 

Posizione della punta del CVC 

Posizione della punta del CVC 

SI ASSUME CHE la posizione ottimale, per i cateteri 
venosi centrali a medio-lungo termine NON utilizzati 
per monitoraggio emodinamico o dialisi è la 
giunzione cavo-atriale: 

– Previene il rischio di trombosi 
– Previene il rischio di malfunzione 
– Previene il rischio di ‘tip migration’ 
– Previene il rischio di aritmie 

Controllo della della punta 

• Quando ?  
–  Durante la manovra 
–  Dopo la manovra 

• Con che metodo ? 
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Quali metodiche per il controllo della punta ? 

In generale: 
-  Rx torace 
– Fluoroscopia 
– Reperi anatomici di superficie e antropometria 
– Ecografia intraoperatoria vasi tributari v. cava sup. 
– Tracking elettromagnetico 
– ECG guida 
– Ecocardiografia transesofagea 
– TC e RM 

Per i PICC: alcune problematiche peculiari 
–  Posizionamento bed-side 
–  Posizionamento a domicilio ? 
–  Lettura dell’Rx da parte dell’infermiere ? 
–  Decorso lungo e tortuoso del catetere (teoricamente maggior rischio di difficoltosa 

progressione e/o malposizione primaria) 

ECG-GUIDA – Principi base   ECG intracavitario 

  Modificazioni onda P durante 
progressione dell’elettrodo 
intracavitario dalla periferia al 
cuore 

  Elettrodo intracavitario “solidale” 
con il catetere 

  Identificazione forma d’onda P 
corrispondente alla posizione 
voluta della punta 

  GIUNZIONE ATRIO-CAVALE: 

 -  inizio della p massimale 
 (Stas, Yeon, Schummer) 

 -  onda p = ½  - 1/3 della 
 massimale (Pittiruti-LaGreca) 

ECG-GUIDA – Principi base 

Derivazione DII: 
- parallela all’asse del vettore di attivazione atriale 
- miglior registrazione dell’onda P (maggiore ampiezza) 

Capozzoli, 2008 

             

1.  GUIDA METALLICA CENTIMETRATA 

     OPPURE 

       2.  COLONNA DI LIQUIDO 
     ALL’INTERNO DEL CATETERE 

Quale elettrodo intracavitario ? 

Tecnica con guida metallica 

MATERIALE 
- Monitor ECG 
- Elettrodi 
- Commutatore 
- Cavo elettrodo derivativo 
- Guida metallica centimetrata  

Tecnica con guida metallica 

Collegamento 
del sistema 
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Inserimento del CVC 
sulla guida fino al 
marker prefissato 

Tecnica con guida metallica 

Problemi specifici per i PICC 
-  Seldinger indiretto: la guida viene RIMOSSA prima di 

introdurre il catetere 
-  La guida deve essere lunga almeno 70-80 cm. 

  Seldinger diretto complesso e difficoltoso nell’applicazione 
bedside 

  Difficile e pericolosa progressione all’interno del catetere 
 (decorso lungo e tortuoso) 

  Non esistono in commercio guide dedicate (devono essere 
 flessibili e scorrevoli – costose) 

-  Perplessità infermiere (rischio aritmie) 

Tecnica con guida metallica - Problemi 

Elettrodo intracavitario: 
colonna di liquido nel catetere 

Tecnica con colonna di liquido 

Elettrodo intracavitario: 
colonna di liquido nel catetere 

Tecnica con colonna di liquido 

Collegamento del sistema analogo alla 
tecnica con guida metallica 

MATERIALE 
-  Monitor ECG 
-  Elettrodi 
-  Commutatore 
-  Elettrodo a immersione 

con cavo derivativo 

Tecnica con colonna di liquido 

Riempimento del sistema con sol. 
fisiologica 

Lettura dell’ECG direttamente 
dal catetere definitivo 

Tecnica con colonna di liquido 
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Punta in VCS 

Tecnica con colonna di liquido 

Punta in atrio destro 

Tecnica con colonna di liquido 

Punta alla giunzione 
atrio-cavale 

Tecnica con colonna di liquido 

IL METODO PIU’ ANTICO 

“Recording of intracavity potentials through a 
single lumen, saline filled cardiac catheter” 

  VonHELLERSTEIN HKP, Proc Soc Exp Biol Med 71(1):58-60, 1949 

Tecnica con colonna di liquido 

•  Inizialmente abbandonata per difficoltà tecniche 
legate ai ponti metallici conduttori (tracciati di scarsa 
qualità) 

•  Anni ’80-’90: ripresa dell’interesse per il metodo 
ECG con l’avvento della tecnica con guida 
metallica 

•  Abbandono temporaneo del metodo con sol. 
fisiologica 

Tecnica con colonna di liquido Vantaggi della tecnica con colonna di liquido 

Economica 

Non rischio di aritmie da stimolo 

Utilizzabile con cateteri lunghi (PICC) 

Utilizzabile con cateteri a punta valvolata 
(mantenere aperta la valvola mediante infusione continua) 
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- tecnica con colonna d’acqua 
- cateteri valvolati e non valvolati 

Applicazione ai PICC 
L’esperienza all’Università Cattolica 

San Francisco 2008 

L’ESPERIENZA DELL’UNIVERSITA’ CATTOLICA 

Controllo della punta del CVC 

… QUALI ALTERNATIVE 
ALLA TECNICA ECG ? 

Controllo SOLO POST-PROCEDURALE 
•  Multipli Rx in caso di malposizionamento 
•  Disagio paziente 
•  Lunghi tempi per ottenere l’Rx e il 

risposizionamento 
•  Sconforto operatore 

RX TORACE 

Limiti logistici 
–  Dipendenza dalla 

radiologia 
–  Dipendenza dal 

radiologo/tecnico di 
radiologia 

RX TORACE Fluoroscopia intraoperatoria 

Possibilità di controllo 
DURANTE la procedura 

Possibilità di localizzare e documentare  
la POSIZIONE FINALE della punta 
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CLINICI 
•  Difficile interpretazione da problemi tecnici 
•  Imprecisione (sec. posizione paziente) 
•  La visione anteroposteriore può ingannare 
•  I reperi radiologici sono inaffidabili (parallasse) 
•  Rischio radiologico per paziente 
LOGISTICI 
•  Costo elevato (IMPOSSIBILE DA PROPORRE PER I PICC) 
•  Per legge l’apparecchio deve essere gestito in presenza di tecnico 

radiologo o di radiologo medico 
•  Radioprotezione locale (sala dedicata o specificamente attrezzata) 
•  Radioprotezione personale (rischio radiologico per operatore) 
•  L’interpretazione dell’immagine richiede training 

LIMITI della fluoroscopia intraoperatoria 
•  Economico, rapido, emplice da imparare 
•  Preciso (criterio elettrofisiologico) 
•  Attuabile anche ‘bedside 
•  Interamente gestibile dall’operatore 
•  Consente: 

–  controllo INTRAPROCEDURALE 
–  controllo FINALE 
–  DOCUMENTAZIONE della posizione della punta 

•  Sicuro per il paziente e per l’operatore 
•  SE CON SOL. FISIOLOGICA: 

–  bedside più semplice (no guide lunghe) 
–  ripetibile a distanza per controllo migrazione secondaria: 

•  a basso costo (no mandrini monouso) 
•  A basso rischio (non è necessario riarmare il catetere) 

–  eseguibile anche con cateteri a punta chiusa 

VANTAGGI 

IL METODO ECG GUIDA 

Non utilizzabile in 
alterazioni dell’onda P 
(fibrillazione atriale, pace-maker, cardiopatia 
dilatativa) 

LIMITE GENERALE ? 

MA … 

IL METODO ECG GUIDA 

“ECG-controlled placement of central venous catheters 
in patients with atrial fibrillation” 

Engelhardt W, Anaesthesist 38(9):476-9, 1989 

-  Prospective study: ECG location control vs chest X-ray  
-  40 patients with absolute arrhythmia and atrial fibrillation.  
-  Criteria for intracardiac position:  

1. Abrupt appearance of high-voltage P-waves when entering the right atrium and their brisk 
disappearance when pulling the catheter back into the vena cava superior  and/or 

2. change in configuration and voltage of the QRS complex on withdrawal of the catheter from 
the right ventricle  

-  Withdrawl of the catheter until ECG changes to show a trace identical to the extracardiac one.  
-  Results: correct placement of the catheter tip in the VCS in all patients but one (severe 

 dysrhythmia,  intracardiac ECG could not be obtained) despite correct placement on X-ray.  
-  Conclusions: 

 1. Method feasible even in atrial fibrillation 
 2. False-negatives may occur 
 3. False-positive are virtually impossible.  

IL METODO ECG GUIDA 

UNICO VERO LIMITE 

•  Se non si registrano variazioni dell’onda P 
non è possibile stabilire DOVE sia la punta 

•  In questo caso si può concludere unicamente 
che la punta VEROSIMILMENTE non è in 
prossimità dell’atrio (conclusione comunque 
utile) 

IL METODO ECG GUIDA 

POSIZIONAMENTO ECOGUIDATO 
DI PICC A PUNTA APERTA 
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Necessità di accesso venoso in paziente con 
neoplasia avanzata del rinofaringe 

Si decide posizionamento ecoguidato di PICC a 
punta aperta per chemioterapia 

Studio ecografico delle vene del braccio, senza e 
con laccio emostatico 

Controllo ecografico della pervietà della vena 
ascellare e della vena anonima omolaterale 

Stima della lunghezza del PICC  (distanza tra sito di puntura e 
punto emiclaveare + distanza tra punto emiclaveare e III spazio 

intercostale sulla parasternale dex) 
Collegamento con elettrodi ECG 



1-11-2010 

8 

Disinfezione con clorexidina 2% Preparazione del materiale 

Preparazione del campo Preparazione della sonda e 
visualizzazione della vena 

Venipuntura ecoguidata Inserimento della guida metallica 
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Slargamento del tramite cutaneo Inserzione del microintroduttore-dilatatore 

Preparazione del catetere Rimozione del dilatatore ed inserzione del 
catetere 

Inserzione del catetere, mantenendo la giugulare 
interna compressa dalla sonda ecografica Rimozione dell’introduttore 
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Verifica della posizione della punta: assenza del 
catetere in giugulare 

Verifica della posizione della punta: rilevazione 
della onda P atriale con il metodo ECG 

Aspirazione e lavaggio Fissaggio con Statlock 

Medicazione PUO’ IL METODO ECG SOSTITUIRE 

DEFINITIVAMENTE IL CONTROLLO 

RADIOLOGICO ? 
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In Germania, la locale società di anestesia già dal 1998 
conclude che è lecito utilizzare il metodo ECG in sostituzione 
del controllo radiologico: 
-  metodo consolidato e di pari efficacia rispetto alla 
 radiologia (sia tecnica con guida metallica che colonna di  liquido) 

-  minor dispendio di risorse 
-  minor esposizione a radiazioni ionizzanti 

Sapiens TLS 

Intracavitary EKG 
(atrial P wave) 

Surface EKG Energy  
recorded 

Recent FDA statement (2010)  

Il metodo EKG effettuato con Sapiens TLS 
 è ritenuto in grado di sostituire 

la fluoroscopia o l’RxTorace nel confermare 
la posizione della punta del catetere 

1. Consente controllo INTRAPROCEDURALE 
2. E’ fattibile NELLA STRAGRANDE MAGGIORANZA DEI PAZIENTI 
2. E’ accurato (correlazione anatomo-elettrofisiologica) 
3. E’ sicuro 
4. E’ ripetibile (non invasivo) 
5. E’ interamente gestibile dall’impiantatore 
6. E’ riproducibile (tra operatori diversi) 
7. E’ economico e logisticamente sostenibile 
8. E’ semplice da utilizzare e da apprendere 
9. Consente la documentazione finale su supporto fisico 

 (monitoraggio malposizionamenti secondari, tutela medico-legale dell’impiantatore) 

CONCLUSIONI  

IL METODO ECG (in particolare CON COLONNA DI 
LIQUIDO) SUPERA I LIMITI DEI METODI STANDARD 

             

        

GRAZIE 
DELL’ATTENZIONE  

www.gavecelt.org 
(sito ufficiale del GAVeCeLT - Gruppo di Studio per gli Accessi Venosi 
Centrali a Lungo Termine) 

www.evanetwork.info 
(sito ufficiale del EVAN - European Vascular Access Network) 


