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Percorsi formativi su posizionamento 
e gestione del PICC in Italia oggi

Antonio La Greca
Dipartimento Scienze Chirurgiche
Università Cattolica - Roma

LA FORMAZIONE ALL’IMPIANTO ED ALLA 
GESTIONE DEGLI ACCESSI VASCOLARI

CRITERI STANDARD
O

IMPROVVISAZIONE ?

IL TRAINING

La diffusione delle manovre invasive nella 
professione infermieristica ha incrementato a 
dismisura la domanda di training nel campo 

IL TRAINING

PUNTI CHIAVE

Grande interesse da parte degli infermieri, ma anche da 
parte dei medici

– INFERMIERI: l’accesso venoso è parte integrante delle 
competenze, ma la componente invasiva (impianto) di tale 
attività è fonte di riluttanza

– INFERMIERI: la gestione implica ormai un consistente 
bagaglio di conoscenze che merita di non essere abbandonato 
all’iniziativa personale di aggiornamento

– MEDICI E INFERMIERI: si pone il problema dell’acquisizione 
delle skills ecografiche

– COSTI DEL TRAINING

IL TRAINING

• La letteratura sul training nelle procedure invasive 
mediate da sistemi di visualizzazione è in gran parte 
mutuata dal mondo medico (CVC diretti)

• PICC training: dati tratti dall’esperienza di training sul 
campo

• Tale Letteratura è comunque controversa
relativamente a numerosi punti chiave, 
SOPRATTUTTO RIGUARDO ALL’UTILIZZO DEGLI 
ULTRASUONI

IL TRAINING

PUNTI CHIAVE

Da un lato ...

TRAINING: ULTRASUONI

IL TRAINING

US Guidance for placement of CVC: a meta-analysis.
Randolph, Crit Care Med 1996

Making Health Care Safer: A Critical Analysis of Patient Safety Practices. 
Rothschild, AHRQ, 2001

Use of Ultrasound to Place Central Lines.
Keenan, Journal of Critical Care, 2002

Effectiveness & Cost-effectiveness of Ultrasound locating devices for central 
venous access: a systematic review and economic evaluation.

Calvert, Health Technol Assess 2003

Medici
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Da un lato ...

IL TRAINING

Medici

Guidelines on insertion and management of central
venous access devices in adults
British Committee for Standards in Haematology, 2006

Linee Guida EPIC 2007

Raccomandazioni AVA 2006-2007

TRAINING: ULTRASUONI

Section 37
Device selection
Practice criteria
The nurse should consider using 
visualization technologies that aid 
in vein identification and selection. 2006

IL TRAINING

InfermieriDa un lato ...

TRAINING: ULTRASUONI

“... if the catheter is going to be placed anyway, 
ultrasound imaging can only serve to improve 
outcome ...”
(es.: misconoscere un trombo all’ecografia non peggiora il 
risultato di un tentativo blind sul vaso trombizzato)

Feller Kopman 2007

IMPORTANZA DEL TRAINING: ULTRASUONI

IL TRAINING

“... the use of ultrasound remains highly 
operator-dependent, despite 

technological advances.”

Dall’altro ...

RCR 2005

IL TRAINING

IMPORTANZA DEL TRAINING: ULTRASUONI

IL TRAINING

IMPORTANZA DEL TRAINING: ULTRASUONI

A.R. Bodhenam 2006

“Operator inexperience or the use of unsuitable 
equipment, particularly in the more challenging 
patient, may increase rather than decrease 
complications”

“There is a learning curve associated with 
sonography, and guidance based on misinformation 
can harm our patients” D. Feller Kopman 2007

ATTENZIONE !!!

IL TRAINING

IMPORTANZA DEL TRAINING: ULTRASUONI
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IL TRAINING

IMPORTANZA DEL TRAINING

A.R. Bodhenam 2006

IL TRAINING

“... operators are ethically and legally 
vulnerable if they have not been adequately 

trained, or use inappropriate equipment.”

IMPORTANZA DEL TRAINING: ULTRASUONI

“While incorporating ultrasound guidance into
CVAD insertion procedures improves outcomes

for both patients and clinicians, additional
didactic and clinical training is required to

achieve proficiency with its use during
vascular access procedures”

AVA Position Statement 2008

IL TRAINING

IMPORTANZA DEL TRAINING: ULTRASUONI

“Vascular access clinicians of all disciplines must
demonstrate mastery of these psychomotor skills by

meeting the objective criteria for use within their
employing institutions, obtaining appropriate ongoing

education and training on the equipment in use in 
their institutions, demonstrating ongoing competency

with these procedures as set forth by institutional
policy, and meeting the criteria for licensure and 

practice in the local(s) in which they are licensed”

AVA Position Statement 2008

IL TRAINING

IMPORTANZA DEL TRAINING: ULTRASUONI

A. Peris, Firenze 2006

“A lack of understanding, with regard to
imaging the location of the needle tip remains a 
major obstacle”

“As a result of limited training in the use of 
ultrasound we believe that many clinicians fail to
use it to its full potential”

IL TRAINING

IMPORTANZA DEL TRAINING: ULTRASUONI SELF TRAINING ?

IL TRAINING

A.F. Olivier 2007
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IL TRAINING

... NO, GRAZIE !

D. Feller Kopman 2007

Costi del training 

IL TRAINING

USA: 2500 $ a classe / giorno + spese 
(modello PICC Excellence)

Italia : 800 – 1000 € a corso + spese 
(modello GAVeCeLT – 7)*

- con accreditamento ECM
- escluso eventuale compenso 

per i docenti
*

Per quanto ancora sostenibile ?

QUALE TRAINING ?

IL TRAINING

D. Feller Kopman 2007

a) Skills richieste
b) Modalità acquisizione skills

- Numero di procedure (curva apprendimento)
- Strumenti di simulazione (phantoms)

c) Mantenimento delle skills acquisite

QUALE TRAINING ?

IL TRAINING

IL TRAINING

ULTRASUONI
- Funziionamento apparecchio
- Single VS two operator
- Come orientare il complesso

operatore-paziente-ecografo
- Via di approccio
- Scelta vena
- Come visualizzare la vena

scansione tarsversale
scansione longitudinale

- Come visualizzare l’ago
out of plane
in plane

TECNICA INSERZIONE
- Seldinger diretto/indiretto
- Sterilità

TECNOLOGIE AGGIUNTIVE
- Uso ECG

TROUBLE-SHOOTING

GESTIONE

ASPETTI MEDICO-LEGALI

a) SKILLS – requisiti minimi a) SKILLS ECOGRAFICHE – requisiti minimi

- Conoscenze fisica ultrasuoni
- Conoscenza basilare delle apparecchiature
- Riconoscimento anatomia normale 

(identificazione corretta dei vasi)
- Riconoscimento anomalie anatomiche o reperti 

patologici che possono inficiare la procedura 
(trombosi, inversioni artero-venose)

- Visualizzazione dell’ago
- Coordinazione manuale destro / sinistro 
- Coordinazione visuo-motoria 

(conduzione operazioni con mediazione di immagine)
A.P. Hall, Anaestesia 2005

IL TRAINING



5

b) Modalità acquisizione skills – NUMERO PROCEDURE

“Clearly there is some aspect of gaining a 
procedural skill that is numbers based”

Ma quante procedure?

IL TRAINING

Feller Kopman 2007

Si assume che la curva di apprendimento sia 
“RAPIDA”

perchè l’imaging è utilizzato a scopo 
SEMEIOTICO e NON  DIAGNOSTICO
(semeiotica ecografica “semplificata”)

IL TRAINING

c) Modalità acquisizione skills – NUMERO PROCEDURE

Kopman 2007 5 (3-5) esami tutorati
5 (5-7) simulazioni
??? SU PAZIENTE ???

Hall 2005 5 procedure tutorate su paziente

Di Domenico 2007 2 ore di tutoraggio clinico dopo simulazione

AVA 2008 2-4 ore didattica 
2-4 ore simulazione
10-25 procedure tutorate

IL TRAINING

Medici
c) Modalità acquisizione skills – NUMERO PROCEDURE

Spesso già formati in procedure invasive “blind”

IPASVI 2006

“... un serio e mirato percorso formativo 
appositamente istituito e validato e con la 

relativa costituzione di una congrua casistica
di atti di implementazione effettivamente 
compiuti dal professionista Infermiere, 

debitamente affiancato e senza incidenti ...”

IL TRAINING

c) Modalità acquisizione skills – NUMERO PROCEDURE

Infermieri Procedure invasive “de novo”

IL TRAINING

c) Modalità acquisizione skills – NUMERO PROCEDURE

LA FORMAZIONE IN ECOGRAFIA, E NON L’ESPERIENZA IN 
PROCEDURE INVASIVE, FA LA DIFFERENZA

Mey 2003

“Certain individuals find learning such 
three dimensional skills easier than 

others, but formal documentation of such 
findings are scarse”

Bodenham 2006

IL TRAINING

c) Modalità acquisizione skills – NUMERO PROCEDURE
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IL TRAINING

c) Modalità acquisizione skills – NUMERO PROCEDURE

- Necessità di training “dedicato” a 
procedure invasive specifiche

- Necessità di adeguare il training alle 
performance dei singoli operatori

TAILORED TRAINING (AUDIT)

c) Modalità acquisizione skills – SIMULAZIONE

Phantoms industriali “anatomici”

IL TRAINING

c) Modalità acquisizione skills – SIMULAZIONE

Phantoms industriali 
“semplificati”

IL TRAINING

c) Modalità acquisizione skills
SIMULAZIONE

Home made phantoms

Di Domenico, JCA 2007

IL TRAINING

c) Modalità acquisizione skills
SIMULAZIONE

Home made phantoms

Kendall, CJEM 2007

IL TRAINING

c) Modalità acquisizione skills
SIMULAZIONE

Home made
phantoms

Chantler, Anaesthesia 2004

IL TRAINING
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c) Modalità acquisizione skills
SIMULAZIONE

Home made
phantoms

Ault, JGIM 2006

IL TRAINING IL TRAINING
c) Modalità acquisizione skills

SIMULAZIONE

2005 - 2008

IL TRAINING
c) Modalità acquisizione skills

SIMULAZIONE

2005 - 2008

IL TRAINING
c) Modalità acquisizione skills

SIMULAZIONE

2005 - 2008

IL TRAINING
c) Modalità acquisizione skills

SIMULAZIONE

2005 - 2008

IL TRAINING
c) Modalità acquisizione skills

SIMULAZIONE

2005 - 2008
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IL TRAINING
c) Modalità acquisizione skills

SIMULAZIONE

2005 - 2008

c) Modalità acquisizione skills – SIMULAZIONE

IL TRAINING

2005 - 2008

c) Modalità acquisizione skills – SIMULAZIONE

IL TRAINING

2005 - 2008

IL TRAINING
c) Modalità acquisizione skills

SIMULAZIONE

2005 - 2008

IL TRAINING
c) Modalità acquisizione skills

SIMULAZIONE

2005 - 2008

IL TRAINING
c) Modalità acquisizione skills

SIMULAZIONE

2005 - 2008
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- I phantom industriali anatomici simulano meglio situazioni 
anatomiche reali ma sono estremamente costosi

- I phantom industriali semplificati sono più economici e 
sufficientemente resistenti ma meno “aderenti” alla realtà

- I phantom “home made” sono probabilmente la soluzione 
più praticabile per bassi costi e efficacia di simulazione 
ma hanno durata limitata

TUTTI I PHANTOM SEMBRANO EQUIVALENTI IN TERMINI 
DI EFFICACIA DELL’APPRENDIMENTO

(rapida applicazione in ambito clinico) 

c) Modalità acquisizione skills – SIMULAZIONE

L’APPRENDIMENTO VA COMUNQUE INTEGRATO 
MEDIANTE APPLICAZIONE TUTORATA SUL VIVENTE

IL TRAINING IL TRAINING

IN CONCRETO …

… QUALE MODELLO 
DI TRAINING ?

In Italia, la diffusione delle manovre invasive nella 
professione infermieristica ha messo a nudo i 

problemi formativi legati alla mancanza di tradizione 
didattica nel campo 

IL TRAINING

PICC training - realtà esistenti (2007)

IL TRAINING

IL MONDO 
ANGLOSASSONE

PICC training - realtà esistenti (2008)

IL TRAINING

IL MONDO ANGLOSASSONE NON SOLO
NURSE LED SERVICE ...

IL TRAINING
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MA ANCHE ...

... NURSE LED TRAINING !!!

IL TRAINING

- documenti, linee guida, siti web in aumento

- interesse crescente, soprattutto INFERMIERI

- incremento della domanda formativa

QUALE FORMAZIONE OFFRIRE ?

PICC training in Italia

IL TRAINING

L’ITALIA

PICC training - Realtà esistenti (2007)

IL TRAINING

PICC training - Realtà esistenti (2008)

IL TRAINING

L’ITALIA

PICC training - Realtà esistenti (2008)

IL TRAINING

L’ITALIA

a) Scarsa disponibilità “capillare” di corsi di 
formazione sul territorio

b) Lieve incremento di disponibilità di corsi 
nell’ultimo anno ma prevalentemente 
all’interno di iniziative aziendali “locali”

PICC training – Il mondo fuori da qui

IL TRAINING

a) Pisa (prevalentemente aziendale) 

b) S. Marino (no ecografia)

c) Modena (GAVeCeLT style)

d) Torino (GAVeCeLT style)
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PICC training - Realtà esistenti (2008)

IL TRAINING

L’ITALIA

CENTRI DI RIFERIMENTO ?
IL CORSO PICC
GAVeCeLT – 7
(2005 – 2008)

1 giornata
- 4 ore lezione frontale
- 4 ore training su simulatori

IL TRAINING

QUALE FORMAZIONE 
OFFRIRE ?

IL CORSO PICC GAVeCeLT – 7
(2005 – 2008)

- Oltre 50 corsi in tutto il territorio
nazionale in tre anni

- Oltre 1200 operatori formati
- Uno dei primi corsi PICC
- IL PRIMO IN ITALIA focalizzato 

SULL’IMPIANTO ECOGUIDATO
- attualmente l’unico ad ampia 

diffusione nazionale

IL TRAINING

QUALE FORMAZIONE OFFRIRE ?

Ha contribuito:
- a diffondere una cultura dell’accesso vascolare basata su punti di 

riferimento scientifici e di qualità
- ad incoraggiare una rinnovata e qualificata professionalità

dell’infermiere come figura centrale nel panorama degli accessi 
vascolari (dall’indicazione, all’impianto, alla gestione) contro 
resistenze culturali e medico-legali

- a divulgare le conoscenze sullo specifico degli accessi vascolari ad 
inserzione periferica e sulle potenzialità dell’ecografia ad uso degli 
operatori non specialisti in diagnostica per immagini

- a definire un modello di training riproducibile e di fatto riprodotto in 
alcune iniziative locali

QUALE FORMAZIONE OFFRIRE ?
IL CORSO PICC GAVeCeLT – 7

(2005 – 2008)

IL TRAINING

Corso PICC GAVeCeLT-7 – OBIETTIVO GENERALE

Formazione di Task Force locali che possano 
autonomizzarsi nella pratica e nella didattica e 

agire quindi da centri di diffusione della metodica

STIMA DELLA TEMPISTICA
2 – 3 anni circa per la creazione di un numero di 

centri sufficienti a proseguire l’opera di diffusione 
della metodica in autonomia

IL TRAINING

INCREMENTO DELLA DOMANDA FORMATIVA

MODELLO DI CORSO “ITINERANTE”
A DIFFUSIONE CAPILLARE

NON PIU’ SOSTENIBILE

- Dispendio di risorse (soprattutto umane)
- Difetto di tutoraggio durante la curva di apprendimento

IL TRAINING
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DIFETTO DI TUTORAGGIO DURANTE LA CURVA 
DI APPRENDIMENTO

- Problema molto sentito dagli operatori in 
formazione

- Causa di “drop off” di una quota sensibile di 
operatori dal processo di formazione 
successivo alla didattica formale

IL TRAINING

IL MODELLO AMERICANO

- 4 TEACH (simulatore ???)

- 4 SEE
- 4 DO (tutorato – “itinerante”)

Trainers professionisti dedicati

IL TRAINING

Per gruppi di 8

IL MODELLO ITALIANO (GAVeCeLT – 7)

- 4 TEACH
- 4 SIMULATE (articolato ed efficace)

- 4 SEE ???
- 4 DO (tutorato) ???

IL TRAINING

Per gruppi di 15-20 - Mancano, soprattutto in campo sanitario (SSN), la 
flessibilità professionale e l’autonomia economica delle 
strutture che consentirebbero di creare delle figure 
docenti “professionali” e “dedicate”

PICC training in Italia

- Di necessità, la soluzione va cercata
1. nella centralizzazione della didattica all’interno dei 
luoghi “istituzionali” (Università, IRCSS, Ospedali, 
Centri di Ricerca e Cura)
2. nella diversificazione delle proposte di training

IL TRAINING

L’esperienza del Master sugli Accessi Venosi 
(UCSC, 2003 – 2008)

E IL NUMERO DI PROCEDURE ?

1. Dopo i primi impianti andati a buon fine, è pressochè
costante un calo della performance, soprattutto a ridosso 
della fine del tutoraggio

2. Il “performance drop” è causa frequente di:
a) Abbandono del percorso formativo
b) Diffusione di mentalità negativa sull’argomento 

presso gli operatori in formazione e soprattutto presso 
i responsabili sanitari

3. La curva di apprendimento completa è probabilmente da 
stimare in circa 15 procedure, di cui almeno la metà da 
eseguire sotto tutoraggio

IL TRAINING

IL CORSO RESIDENZIALE per ADDESTRAMENTO ALL’IMPIANTO 
ECOGUIDATO DI PICC e SISTEMI A LUNGO TERMINE

(2008 – fase sperimentale)

- 4 TEACH
- 4 SIMULATE
- 4 SEE
- 4 SIMULATE (repeat)

- 4 DO 
- 3 days
- 4 DO again (AUDIT)
- Possible 4 DO more

(2° AUDIT)

4 corsi/anno (2008) - 4 discenti per corso (16/anno) 

In tre giornate
A REGIME

IL TRAINING

NUOVE OFFERTE FORMATIVE
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Il progetto GAVeCeLT PICC Master Class 2008

1. Al termine del corso (8 impianti sotto tutoraggio), 
l’operatore è in grado di proseguire in autonomia la 
curva di apprendimento, completabile in circa un 
mese, compatibilmente con il volume di impianti del 
centro di provenienza

2. In caso di necessità (basso volume di impianti, 
difficoltà tecniche intercorrenti) è possibile rinforzare 
la metodica con una seconda audit (ulteriori 4 impianti 
sotto tutoraggio)

IL TRAINING

Il progetto GAVeCeLT PICC Master Class 2008

Risultati attesi

1. Riduzione del “drop off”
a) reclutamento di personale ad alta motivazione
b) riduzione degli incidenti causa di sfiducia negli 

operatori e nei responsabili sanitari

2. Aumento del numero di impiantatori effettivamente 
in grado di operare in autonomia (16/anno) 
nonostante la riduzione del numero complessivo 
di ammessi ai corsi

IL TRAINING

Il progetto GAVeCeLT PICC Master Class 2008

Risultati attesi

3. Possibilità di accelerare la creazione di 
multipli centri di diffusione della metodica e 
della cultura correlata

4. Riduzione dell’impegno di personale docente 
(1 docente per classe contro 4 docenti per 
classe del GAVeCeLT-7) e delle spese

IL TRAINING IL TRAINING

In itinere ...

1. Ulteriore incremento della domanda formativa

2. Necessità di proporre un’ulteriore 
centralizzazione” della formazione

a) aumento dei discenti per classe

b) contrazione delle edizioni annuali

c) “fortificazione” della fase applicativa

CORSO DI PERFEZIONAMENTO UNIVERSITARIO IN IMPIANTO E GESTIONE DEI PICC
per medici e infermieri

Università Cattolica – Policlinico “A. Gemelli” - Roma
Direttore

Mauro Pittiruti
Coordinatori

Antonio La Greca, Giancarlo Scoppettuolo

NUOVE OFFERTE FORMATIVE

IL TRAINING

15 discenti per corso
Due giorni e mezzo per teoria, 
simulazione e assistenza all’impianto
Una settimana di training su paziente
LEZIONI TEORICHE: 7 ore
SIMULAZIONE: 4-7 ore
ASSISTENZA ALL’IMPIANTO: 8-11 ore
TRAINING SU PAZIENTE: 38 ore

1° Corso
Novembre 2008

(fase teorica)

Fase pratica 
Gennaio 2009

ULTERIORI OFFERTE FORMATIVE

IL TRAINING

1. Corsi di aggiornamento

2. Workshop

3. Consulenza a distanza e referral

4. Possibilità di frequenza al di fuori dei corsi 
formalmente istituiti
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ULTERIORI OFFERTE FORMATIVE

IL TRAINING

DISTANCE LEARNING ?

e-LEARNING ?

• Il training è NECESSARIO ma non ancora 
standardizzato

• Il costo del training è un parametro da tenere 
presente nelle valutazioni di cost-effectiveness 
della procedura

• Probabilmente un training “economico” è possibile

CONCLUSIONI - 1

IL TRAINING

In attesa di dati derivati da studi forti, il buon senso 
impone:

– che si definiscano gli standard di performance che 
l’operatore in formazione deve raggiungere

– che i livelli di skillness raggiunti vengano 
attentamente verificati

– audit costante dei livelli di skillness nel tempo

TAILORED TRAINING

CONCLUSIONI - 2

IL TRAINING

Tripod

Sweety

TarasKi

Big Scoppy

EmolimanFuria THE VOICE

Mad MaxGRAZIE !

Fuser

IL TRAINING


