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PICC e Midline in Italia

Negli anni 90 e fino al 2004:
Diffusione molto limitata
Uso episodico in pochi centri, a scopo 
oncologico o nutrizionale
Inseriti con tecnica ‘blind’
Inseriti quasi esclusivamente da medici

PICC e Midline in Italia

Nel 2004-05, analisi GAVeCeLT dei 
fattori che ostacolavano la diffusione 
dei PICC e dei Midline:
1. Mancanza di chiarezza di indicazioni 

all’uso di tali presidii
2. Mancanza di percorsi di formazione e 

training sull’impianto e sulla gestione

PICC e Midline in Italia

3. Esperienze cliniche negative con la 
tecnica blind

Limite della disponibilità di vene superficiali
Alta incidenza di tromboflebiti

Approccio alla piega del gomito
Inesperienza del nursing

4. Preoccupazione – da parte infermieristica 
– che i PICC potessero non rientrare 
nelle competenze del profilo 
professionale

PICC e Midline in Italia

Dal 2005 in poi, strategia GAVeCeLT
a livello nazionale per la diffusione dei 
PICC e dei Midline:

‘Importazione’ della tecnica ecoguidata
Progetto per la implementazione dei 
PICC e dei Midline all’interno della UCSC
Messa a punto del corso di 
addestramento GAVeCeLT 7, per 
l’impianto e la gestione di PICC e Midline

PICC e Midline in Italia

Diffusione del corso GAVeCeLT 7 in tutta 
Italia (trentadue corsi in 19 centri)
Sessioni dedicate ai PICC e ai Midline nei 
congressi, convegni e corsi GAVeCeLT o 
patrocinati dal GAVeCeLT
Pubblicazioni di lavori a valenza didattica 
sulla propria esperienza di PICC ecoguidati
Upload di materiale didattico su sito web 
www.gavecelt-info
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IL CORSO GAVeCeLT 7

Corso di addestramento per infermieri, progettato dal
ns. PICC Team: modello educazionale originale, 
organizzato a ‘skill stations’ pratiche, inspirato ai corsi
di addestramento tipo BLS, ACLS o ATLS
Consiste di quattro ore di lezioni frontali + quattro skill 
stations’ di 45 minuti ciascuna

20-24 infermieri per ogni corso
4 docenti
Insegnamento a piccoli gruppi durante le ‘skill
stations’ (ogni gruppo max. 5-6 discenti)

‘Task force’ GAVeCeLT per i PICC

PICC team UCSC
Attività clinica di impianto e consulenza in 
ambito UCSC
Attività didattica in ambito UCSC
Definizione di procedure aziendali UCSC su 
indicazione, impianto e gestione degli accessi 
venosi
Gestione dei corsi GAVeCeLT 7
Produzione di materiale didattico e scientifico 
destinato al sito web e a pubblicazione

PICC Team del Policlinico ‘A.Gemelli’

Multiprofessionale - multidisciplinare
Finalità sia cliniche che educazionali

PICC e Midline in ambito UCSC

Dal 1-5-2005 al 30-6-2007:
988 cateteri ad accesso brachiale

346 PICC + 642 Midline
Inserzione medica (31%) o infermieristica 
(69%), sempre con tecnica ecoguidata
Per accesso a breve termine (35%) o a 
medio termine (65%)
Per terapie intraosp. (88%) o extraosp. 
(12%)

Durata media 32gg., max. 190gg.

Le cose stanno cambiando

Dal 2005 al 2007:
Netto aumento del numero di 
PICC/Midline venduti in Italia
Netto aumento del numero di ospedali 
che utilizzano PICC/Midline
Indicazioni, impianto e gestione dei PICC 
sono stati discussi e presentati in 10
convegni nazionali, in 38 eventi 
formativi locali e in più di 32 corsi 
educazionali specifici (GAVeCeLT 7)
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In ambito formativo...

Dal 2005 al 2007:
Il nostro corso GAVeCeLT 7, riservato 
agli infermieri e specificamente dedicato 
al posizionamento ecoguidato di PICC e 
Midline, è stato ripetuto 32 volte, in 16
centri, in differenti città italiane, 
coinvolgendo come discenti almeno 700
infermieri

GAVeCeLT 7

Roma (9)
Bologna (1)
Ancona (2)
Torino (5)
Firenze (1)
Fano (1)
Milano (1)
Cremona (1)
Rimini (1)
Caserta (1)
Arezzo (1)
Pescara (1)
Pomezia (1)
Lugo di Romagna (1)
Bari (1)
Lecce (1)

Finalmente:
6-7 Novembre 2007

Primo 
‘PICC DAY’

Obiettivi del PICC DAY 2007
Riunire tutti i medici e gli infermieri italiani 
maggiormente interessati ai PICC e ai Midline, con la 
formazione di un Gruppo Italiano PICC
Fornire conoscenze aggiornate su ogni aspetto clinico 
dei PICC e dei Midline, grazie al confronto con i 
migliori esperti nazionali e internazionali
Definire degli standards comuni per quanto riguarda 
le indicazioni, la tecnica di impianto, e la gestione dei 
PICC e dei Midline

Chiarire le indicazioni intra ed extra-ospedaliere
Diffondere la tecnica ecoguidata e la tecnica del 
microintroduttore
Diffondere le più recenti linee guida sulla gestione 
degli accessi venosi (EPIC 2007)

Obiettivi del PICC DAY 2007
Definire gli aspetti legali del posizionamento 
infermieristico dei PICC
Lanciare un nuovo percorso formativo GAVeCeLT a 
carattere residenziale (PICC Master Class)
Lanciare iniziative nazionali/internazionali:

Forum PICC sul sito www.gavecelt.info
Studi multicentrici

Progetto Utrecht
Progetto OPAT

Registro On-line sulle complicanze trombotiche dei 
PICC e dei Midline
Consensus EVAN sulle indicazioni dei PICC e dei 
Midline
Task Force SINPE sulla Nutrizione Parenterale 
Periferica

Prospettive future…?
Favorire una diffusione sempre maggiore 
degli accessi ad inserzione brachiale
Rafforzare le competenze infermieristiche 
nel campo delle indicazioni, dell’impianto e 
della gestione di questi presidii
Sistematizzare i percorsi formativi
Lavorare in sempre più stretta 
collaborazione con le associazioni italiane 
(AIIO, ANINPE, SINPE…) e internazionali 
(AVA, EVAN, RCN,…) interessate agli 
accessi vascolari
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Grazie della Vostra 
partecipazione…

…e buon lavoro a tutti


