
 
Cateteri venosi a medio termine ad inserzione periferica: Peripherally 
Inserted Central Catheters (PICC) e cateteri periferici lunghi (Midline) 

 
 
 
Cosa sono i cateteri PICC (Peripherally Inserted Central Catheters) e i cateteri 
Midline? 

I PICC e i Midline sono sistemi venosi a medio termine, destinati ad un utilizzo sia 
continuo che discontinuo, sia intra- che extra-ospedaliero, per un periodo di tempo di solito 
compreso tra 1 settimana e 3 mesi, costruiti con materiali ad alta biocompatibilità, di 
calibro solitamente compreso tra i 3 ed i 6 French (Fr), i quali vengono inseriti - nel 
paziente adulto - attraverso l’incannulamento di una vena periferica dell’arto superiore.  
 
 
Che differenza c’è tra un PICC e un Midline? 

Il PICC è un catetere centrale: ovvero, la sua punta viene posizionata in prossimità 
della giunzione tra vena cava superiore ed atrio destro. Il PICC consente quindi tutti gli 
utilizzi tipici dei cateteri venosi centrali (CVC) “classici”: misurazione della PVC, infusione 
di soluzioni ipertoniche (osmolarità superiore a 800 mOsm/litro), somministrazione di 
farmaci basici (pH >9), acidi (pH <5) o vescicanti o irritanti sull’endotelio. 
 Il Midline è un catetere periferico: la sua punta, infatti, rimane a livello della vena 
ascellare o della vena succlavia o comunque in posizione non ‘centrale’. Questo 
dispositivo, pertanto, non consente gli utilizzi tipici dei cateteri venosi centrali (CVC) 
“classici” come sopra indicati. Rimane pertanto utilizzabile per terapie farmacologiche e 
nutrizionali compatibili con la via periferica (osmolarità < 800 mOsm/l, pH tra 5 e 9, farmaci 
non vescicanti e non irritanti per l’endotelio). 
 
 
Quali sono i vantaggi di un PICC rispetto ad un CVC tradizionale? 
 Il PICC consente lo stesso tipo di terapie infusionali di un CVC a breve termine 
inserito mediante puntura diretta della vena giugulare interna, o succlavia, o femorale, con 
in più però i seguenti vantaggi: 

- evita il rischio di complicanze meccaniche alla inserzione, tipico della puntura 
venosa centrale diretta (pneumotorace, emotorace, ecc.); 

- si associa ad un minor rischio di complicanze infettive batteriemiche; 
- si associa ad un minor rischio di trombosi venosa centrale; 
- può essere posizionato dal personale infermieristico o da personale medico 

adeguatamente addestrato, senza esigere necessariamente competenze di tipo 
anestesiologico o chirurgico; 

- può essere utilizzato anche in modo discontinuo, senza che ciò aumenti il rischio 
di complicanze ostruttive o infettive; 

- può essere utilizzato sia in ambito intra-ospedaliero che extra-ospedaliero (day 
hospital, domicilio, hospice). 

 



Quali sono i vantaggi di un Midline rispetto ad una cannula periferica ‘corta’ 
tradizionale? 

Il Midline può rimanere in sede per periodi prolungati (anche per settimane), con 
bassissimo rischio di complicanze infettive o meccaniche, laddove la durata media di una 
agocannula venosa tradizionale è di 2-3 giorni. 

Secondo le linee guida dei CDC di Atlanta, l’agocannula periferica va comunque 
rimossa – nel paziente adulto - dopo 96 ore, anche in assenza di complicanze, mentre un 
Midline va rimosso soltanto in caso di complicanza o se non è più utile.  

Il Midline – rispetto alla agocannula - può essere utilizzato anche in modo 
discontinuo, senza che ciò si associ ad una aumentato rischio di ostruzione, ed anche in 
ambito extra-ospedaliero (day hospital, domicilio, hospice). 
 
 
Come si inseriscono i PICC e i Midline? 

I PICC e i Midline possono essere inseriti (a) mediante semplice puntura e 
incannulamento di una vena superficiale visibile al gomito o al braccio (cosiddetta 
venipuntura ‘blind’), oppure (b) mediane venipuntura ecoguidata di vene profonde del 
braccio (v. basilica o vv. brachiali) al terzo medio del braccio, utilizzando la tecnica del 
microintroduttore.  
 
 
Quali sono i vantaggi dell’incannulamento ecoguidato?  
 
L’incannulamento ecoguidato, associato alla tecnica del microintroduttore, ha due grandi 
vantaggi: 

- garantisce il posizionamento del PICC o del Midline pressoché in qualunque 
paziente, anche in presenza di esaurimento del patrimonio venoso periferico per pregressi 
trattamenti endovenosi ripetuti e prolungati mediante agocannule (le vene profonde del 
braccio sono di calibro maggiore e quasi sempre risparmiate dai processi flebitici, che 
interessano soltanto le vene più superficiali); 

- consente di allontanare la sede di inserzione del dispositivo dalla piega del gomito, 
eliminando il traumatismo diretto sul catetere legato ai movimenti dell’avambraccio sul 
braccio, e abolendo così uno dei principali fattori condizionanti (a) il malfunzionamento del 
catetere, (b) la incidenza di trombosi/ tromboflebiti della vena incannulata, e (c) il disagio 
del paziente. 



Esempi di indicazione all’utilizzo di un cateterismo venoso periferico mediante 
catetere MIDLINE  
(N.B.: infusione di soluzioni con pH tra 5 e 9, osmolarità < 800 mOsm/l, e comunque 
non vescicanti o irritanti sull’endotelio) 

- qualsiasi trattamento endovenoso previsto per più di 10 giorni, particolarmente nei 
pazienti con scarso patrimonio venoso periferico 

- terapia endovenosa perioperatoria in pazienti con scarso patrimonio venoso 
periferico (es.: pazienti obesi, o farmacodipendenti, o affetti da patologie croniche) 

- terapie antibiotiche prolungate per gravi infezioni (endocarditi, osteomieliti, etc); 
- terapie cardiologiche endovenose “salvavita” per periodi prolungati (cardiotonici, 

cardiocinetici, antiaritmici); 
- terapia endovenosa in soggetti con vene periferiche esaurite, nei quali il 

cateterismo venoso centrale comporta rischi proibitivi in termini di complicanze 
meccaniche immediate (insufficienza respiratoria, turbe della coagulazione) o 
settiche (immunodepressione e sepsi); 

- supporto idroelettrolitico o nutrizionale per più di 10 giorni (pazienti neurologici, 
decorsi post-operatori complicati, patologie acute condizionanti la non utilizzabilità 
del tratto gastrointestinale fino a stabilizzazione); 

- accesso venoso temporaneo in soggetti in attesa di definizione di un programma 
terapeutico definitivo o sottoposti a rimozione di un presidio venoso a lungo termine 
per complicanze settiche, e per i quali la terapia endovenosa è irrinunciabile 
(catetere “ponte”). 

 
 
 
Esempi di indicazione all’utilizzo di un cateterismo venoso centrale mediante PICC 
(N.B.: necessità di infusione di soluzioni con pH < 5 o pH >9, o osmolarità > 800 
mOsm/l, o con effetto vescicante o irritante sull’endotelio) 

- pazienti con alto rischio di complicanze meccaniche qualora si procedesse alla 
inserzione di un CVC in v.giugulare interna o succlavia (pazienti obesi; pazienti con 
alterazioni anatomiche e/o patologiche del collo; pazienti con grave coagulopatia); 

- pazienti con altro rischio di complicanze infettive qualora si posizionasse un CVC 
tradizionale (pazienti con tracheotomia; pazienti immunodepressi o soggetti ad alto 
rischio di batteriemie) 

- situazioni logistiche in cui è logisticamente difficoltoso o costoso procedere al 
posizionamento di un CVC tradizionale (domicilio; mancanza di un team dedicato; 
etc.); 

- necessità di un accesso venoso centrale per tempo particolarmente prolungato (‘a 
medio termine’: < 3 mesi); 

- necessità di accesso venoso centrale a medio termine (< 3 mesi) in paziente da 
trattare anche o esclusivamente in ambito extraospedaliero; 

- necessità di accesso venoso centrale a medio termine (< 3 mesi) da utilizzare 
anche o esclusivamente in modo discontinuo. 

 


