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ProblemaProblema

Può lPuò l’’infermiere posizionare i infermiere posizionare i 
PICC ????PICC ????

Alcuni dati di fatto e alcune Alcuni dati di fatto e alcune 
considerazioni considerazioni medicomedico--legalilegali……

33

……alcunealcune riflessioniriflessioni

Svolta epocale dopo lSvolta epocale dopo l’’abolizione abolizione 
del del mansionariomansionario e la definizione e la definizione 
del profilo professionaledel profilo professionale

Grande occasione di sviluppo Grande occasione di sviluppo 
professionale.professionale.

44

……alcunealcune riflessioniriflessioni

NecessitNecessitàà di leggere e capire tale di leggere e capire tale 
situazione al di lsituazione al di làà della curiositdella curiositàà
per la metodica in per la metodica in ssèè e per e per ssèè (lo (lo 
studente studente èè sicuramente molto sicuramente molto 
attratto dallattratto dall’’imparare a imparare a 
posizionare un ago cannula e posizionare un ago cannula e 
rischia di dimenticare le cose pirischia di dimenticare le cose piùù
““noiosenoiose”” però importanti)però importanti)

55

……alcunealcune riflessioniriflessioni
Mito dellMito dell’’infermiere anglosassone e infermiere anglosassone e 

statunitense :statunitense :
ll’’infermiere che infermiere che intubaintuba e che posiziona i e che posiziona i cvccvc
(e adesso ci tiriamo indietro?);(e adesso ci tiriamo indietro?);
ll’’infermiere che ha compiti decisionale infermiere che ha compiti decisionale 
autonomi e non solo operativi (cultura dei autonomi e non solo operativi (cultura dei 
piccpicc e e midlinemidline, non solo braccio operativo , non solo braccio operativo 
del medico) ;del medico) ;
Attenzione però a non snaturare la figura Attenzione però a non snaturare la figura 
infermieristica che vede nellinfermieristica che vede nell’’assistenza di assistenza di 
base il suo specifico e la sua grandezza.base il suo specifico e la sua grandezza.

66

Infermiere e PICCInfermiere e PICC

1) l'infermiere 1) l'infermiere èè oggi per legge un oggi per legge un 
professionista dell'assistenza, e non professionista dell'assistenza, e non 
vi vi èè pipiùù nessun nessun mansionariomansionario cui far cui far 
riferimento. Quindi, la presenza o riferimento. Quindi, la presenza o 
meno del posizionamento del PICC nel meno del posizionamento del PICC nel 
vecchio vecchio mansionariomansionario non ha alcun non ha alcun 
valore per la nostra discussionevalore per la nostra discussione
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Infermiere e PICCInfermiere e PICC

2) nei paesi anglosassoni e in molti 2) nei paesi anglosassoni e in molti 
paesi europei il posizionamento del paesi europei il posizionamento del 
PICC (e la PICC (e la 'cultura''cultura' del PICC: del PICC: 
indicazioni, gestione, complicanze) indicazioni, gestione, complicanze) èè
gigiàà oggi esclusivooggi esclusivo

appannaggioappannaggio degli infermieridegli infermieri

88

Infermiere e PICCInfermiere e PICC
3) il 'know3) il 'know--how' richiesto dalla how' richiesto dalla 
apposizione di un PICC non apposizione di un PICC non 
differisce da quello richiesto differisce da quello richiesto 
dalla apposizione di dalla apposizione di agocannuleagocannule
o di o di midlinemidline; in altre parole, ; in altre parole, 

se l'infermiere non può mettere PICC, se l'infermiere non può mettere PICC, 
perchperchèè dovrebbe poter mettere dovrebbe poter mettere 

agocannuleagocannule??

99

Infermiere e PICCInfermiere e PICC
4) ancora: il posizionamento del 4) ancora: il posizionamento del 
PICC non si associa a complicanze PICC non si associa a complicanze 
che richiedano l'intervento del che richiedano l'intervento del 
medico (contrariamente alla medico (contrariamente alla 
apposizione del CVC tradizionale, che apposizione del CVC tradizionale, che 
può associarsi ad esempio a può associarsi ad esempio a 
pneumotorace, il quale può essere pneumotorace, il quale può essere 
trattato solo da un medico). trattato solo da un medico). 

Tutte le complicanze della Tutte le complicanze della 
apposizione di un PICC possono apposizione di un PICC possono 
essere controllate e trattate a essere controllate e trattate a 

livello infermieristicolivello infermieristico 1010

Infermiere e PICCInfermiere e PICC
5) esistono molti centri italiani 5) esistono molti centri italiani 
dove gli infermieri gidove gli infermieri giàà oggi oggi 
appongono i PICC (es. Policlinico appongono i PICC (es. Policlinico 
UnivUniv. . A.GemelliA.Gemelli, , OspOsp. . S.MarinoS.Marino; ; OspOsp. . 
BellariaBellaria di Bologna; di Bologna; OspOsp. Lecco), e . Lecco), e 
moltissimi in cui gli infermieri moltissimi in cui gli infermieri 
appongono appongono MidlineMidline..
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Infermiere e PICCInfermiere e PICC
6) 6) èè interesse dell'infermiere interesse dell'infermiere espandereespandere (e (e 
non mortificare) non mortificare) la propria professionalitla propria professionalitàà, , 
appropriandosi di tutte le metodiche di appropriandosi di tutte le metodiche di 
assistenza che  ritiene utili, fermandosi assistenza che  ritiene utili, fermandosi 
soltanto di fronte agli atti specificamente soltanto di fronte agli atti specificamente 
medici (diagnosi di malattia medici (diagnosi di malattia -- prescrizioni prescrizioni 
terapeutiche terapeutiche -- manovre chirurgiche che manovre chirurgiche che 
richiedono specifico training medico); richiedono specifico training medico); 
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Infermiere e PICCInfermiere e PICC
7) in prospettiva: 7) in prospettiva: èè inevitabile che inevitabile che 
succeda anche in Italia quello che succeda anche in Italia quello che èè gigiàà
successo nel resto del mondo occidentale, successo nel resto del mondo occidentale, 
ovvero che la professione infermieristica ovvero che la professione infermieristica 
venga adeguatamente rivalutata nella sua venga adeguatamente rivalutata nella sua 
dignitdignitàà (il che comporta ovviamente onori (il che comporta ovviamente onori 
e oneri); e oneri); 

le tendenze 'regressive' ("io sono solo un infermiere,le tendenze 'regressive' ("io sono solo un infermiere,
ho paura a prendermi responsabilitho paura a prendermi responsabilitàà,,

insegnatemi il meno possibile, insegnatemi il meno possibile, 
fatemi fare il meno possibile") fatemi fare il meno possibile") 
sono destinate a scompariresono destinate a scomparire
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Infermiere e PICCInfermiere e PICC
8) A riprova indiretta della liceit8) A riprova indiretta della liceitàà della della 
attribuzione infermieristica della manovra attribuzione infermieristica della manovra 
di apposizione dei PICC, i di apposizione dei PICC, i ‘‘refereereferee’’ del del 
Ministero hanno Ministero hanno validatovalidato il corso il corso 
GAVeCeLTGAVeCeLT ‘‘Tecniche di nursing degli Tecniche di nursing degli 
accessi accessi venosivenosi’’, finalizzato ad addestrare , finalizzato ad addestrare 
gli infermieri professionali al gli infermieri professionali al 
posizionamento posizionamento ecoguidatoecoguidato dei PICC e dei dei PICC e dei 
MidlineMidline, attribuendogli 4 crediti formativi., attribuendogli 4 crediti formativi.
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Infermiere e PICCInfermiere e PICC
9) L9) L’’utilizzo dellutilizzo dell’’ecografoecografo da parte da parte 
delldell’’infermiere (per quanto attiene al infermiere (per quanto attiene al 
posizionamento posizionamento ecoguidatoecoguidato) non ) non 
costituisce alcun impedimento legale: costituisce alcun impedimento legale: 
ll’’ecografoecografo infatti non viene utilizzato come infatti non viene utilizzato come 
strumento diagnostico, ma come strumento diagnostico, ma come 
strumento che perfeziona o consente la strumento che perfeziona o consente la 
attuazione di una certa manovra (attuazione di una certa manovra (cfrcfr. l. l’’uso uso 
dello sfigmomanometro per misurare la dello sfigmomanometro per misurare la 
PA; oppure lPA; oppure l’’utilizzo del fonendoscopio per utilizzo del fonendoscopio per 
assicurarsi del posizionamento assicurarsi del posizionamento 
intragastricointragastrico di un sondino per nutrizione di un sondino per nutrizione 
enteraleenterale).).
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10) Su quesito esplicito degli organizzatori di 10) Su quesito esplicito degli organizzatori di 
un corso un corso educazionaleeducazionale presso lpresso l’’Ospedale Ospedale 
S.ChiaraS.Chiara di Pisa, sul problema della liceitdi Pisa, sul problema della liceitàà del del 
posizionamento dei PICC da parte degli posizionamento dei PICC da parte degli 
infermieri, la Federazione dei Collegi IPASVI si infermieri, la Federazione dei Collegi IPASVI si 
èè coscosìì espressa:espressa:
•• ((…….) non sussiste pi.) non sussiste piùù un un ““mansionariomansionario”” che elenchi le che elenchi le 

attribuzioni del personale infermieristico, ma le competenze attribuzioni del personale infermieristico, ma le competenze 
discendono direttamente dal Decreto sul profilo professionale discendono direttamente dal Decreto sul profilo professionale 
(D.M. 14 settembre 1994, n(D.M. 14 settembre 1994, n.739.739 sul sul ““Regolamento concernente Regolamento concernente 
ll’’individuazione della figura e del relativo profilo professionaleindividuazione della figura e del relativo profilo professionale
delldell’’InfermiereInfermiere””)), dal , dal curriculum curriculum studiistudii e dal Codice e dal Codice 
Deontologico. Di fronte ad un serio e mirato percorso formativo Deontologico. Di fronte ad un serio e mirato percorso formativo 
appositamente istituito e appositamente istituito e validatovalidato e con la relativa costituzione e con la relativa costituzione 
di una congrua casistica di atti di implementazione di una congrua casistica di atti di implementazione 
effettivamente compiuti dal professionista Infermiere, effettivamente compiuti dal professionista Infermiere, 
debitamente affiancato e senza incidenti, debitamente affiancato e senza incidenti, questa Federazione questa Federazione 
non vede elementi di opposizione allnon vede elementi di opposizione all’’atto in parola.atto in parola.
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Infermiere e PICCInfermiere e PICC
E' comunque importante sottolineare:E' comunque importante sottolineare:

AA -- che l'infermiere che esegue la manovra (e che l'infermiere che esegue la manovra (e 
questo vale per qualsiasi altra manovra questo vale per qualsiasi altra manovra 
infermieristica e non) debba essere infermieristica e non) debba essere 
adeguatamente addestrato a saperla fare, adeguatamente addestrato a saperla fare, 
cosa che può avvenire attraverso:cosa che può avvenire attraverso:

- il corso di laurea infermieristica
-Master Universitari (es. Master UCSC sul Nursing 

degli Accessi Venosi) 
- corsi specifici (es.: i corsi GAVeCeLT)

- addestramento interno alla unità operativa
- ………….. 1818
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E' comunque importante sottolineare:E' comunque importante sottolineare:

BB -- che l'infermiere che abbia timori ad che l'infermiere che abbia timori ad 
eseguire la manovra (e/o che non si senta eseguire la manovra (e/o che non si senta 
all'altezza per eseguirla e/o che non si all'altezza per eseguirla e/o che non si 
senta addestrato a sufficienza) comunque senta addestrato a sufficienza) comunque 
ha il diritto di non eseguirla (cosa che fra ha il diritto di non eseguirla (cosa che fra 
parentesi vale anche per i medici) parentesi vale anche per i medici) 

Ma non ha il diritto di non imparareMa non ha il diritto di non imparare
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Infermiere e PICCInfermiere e PICC
E' comunque importante sottolineare:E' comunque importante sottolineare:

CC -- che per un adeguato e corretto che per un adeguato e corretto 
funzionamento dell'unitfunzionamento dell'unitàà operativa operativa èè
comunque opportuno che l'infermiere sia comunque opportuno che l'infermiere sia 
autorizzato a compiere la manovra da autorizzato a compiere la manovra da 
parte del responsabile medico (primario) e parte del responsabile medico (primario) e 
del responsabile infermieristico (caposala) del responsabile infermieristico (caposala) 
della della U.OU.O.; al meglio, la U.O. dove si .; al meglio, la U.O. dove si 
identifica la indicazione allidentifica la indicazione all’’uso di PICC e uso di PICC e 
MidlineMidline e la opportunite la opportunitàà che tali presidii che tali presidii 
siano inseriti dagli infermieri dovrebbe siano inseriti dagli infermieri dovrebbe 
avere un protocollo operativo specifico a avere un protocollo operativo specifico a 
riguardo riguardo 

(chi (chi –– quando quando –– cosa cosa –– come)come) 2020
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E' comunque importante sottolineare:E' comunque importante sottolineare:

DD -- ciò non toglie che ciò non toglie che -- in qualitin qualitàà di di 
professionista professionista -- l'infermiere si assume l'infermiere si assume 
tutte le responsabilittutte le responsabilitàà della manovra; per della manovra; per 
eventuali danni legati a negligenza o eventuali danni legati a negligenza o 
imprudenza o imperizia, l'infermiere sarimprudenza o imperizia, l'infermiere saràà
responsabile legalmenteresponsabile legalmente (come lo sono i (come lo sono i 
medici quando affrontano manovre di medici quando affrontano manovre di 
qualsiasi tipo) qualsiasi tipo) 
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Riferimenti legislativiRiferimenti legislativi
-- Legge 10 agosto 2000, n. 251 Legge 10 agosto 2000, n. 251 
"Disciplina delle professioni sanitarie "Disciplina delle professioni sanitarie 
infermieristiche, tecniche, dellainfermieristiche, tecniche, della
riabilitazione, della prevenzione riabilitazione, della prevenzione nonchnonchèè
della professione ostetrica"della professione ostetrica"
(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 208 (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 208 
del 6 settembre 2000)del 6 settembre 2000)

-- Legge 1 febbraio 2006, n. 43Legge 1 febbraio 2006, n. 43
"Disposizioni in materia di professioni "Disposizioni in materia di professioni 
sanitarie infermieristiche,sanitarie infermieristiche,
ostetrica, riabilitative, tecnicoostetrica, riabilitative, tecnico--sanitarie e sanitarie e 
della prevenzione e delega aldella prevenzione e delega al
Governo per l'istituzione dei relativi ordini Governo per l'istituzione dei relativi ordini 
professionali"professionali"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 
17 febbraio 200617 febbraio 2006 2222

www.gavecelt.infowww.gavecelt.info oppopp. . 
www.gavecelt.orgwww.gavecelt.org

(sito web ufficiale del (sito web ufficiale del GAVeCeLTGAVeCeLT –– Gruppo Gruppo 
Aperto Aperto ‘‘Gli Accessi Venosi Centrali a Lungo Gli Accessi Venosi Centrali a Lungo 
TermineTermine’’))
www.evanetwork.infowww.evanetwork.info oppopp..
www.evanetwork.orgwww.evanetwork.org

(sito web ufficiale dell(sito web ufficiale dell’’EVAN EVAN –– EuropeanEuropean
VascularVascular Access Network)Access Network)

im71@inwind.itim71@inwind.it
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DomandeDomande

???

2424

GRAZIE PER LGRAZIE PER L’’ATTENZIONE!!ATTENZIONE!!


