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L’impatto dei PICC e dei Midline 
sulla Nutrizione Parenterale
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Nutrizione parenterale
NP centrale

CVC a breve termine
Accessi centrali a medio termine

Ad inserzione centrale (Hohn)
Ad inserzione periferica (PICC)

Accessi centrali a lungo termine
Cateteri tunnellizzati
Sistemi totalmente impiantabili

NP periferica
A breve termine (agocannula)
A medio termine (Midline)

Opzioni

PICC = NP centrale
Quali vantaggi rispetto ai CVC ?

Midline = NP periferica
Quali vantaggi rispetto alle agocannule?

NP centrale

PICC vs. CVC

Vantaggi dei PICC
Minore incidenza complicanze infettive
Evitano rischi di complicanze alla 
inserzione
Inserzione infermieristica
Minori costi di inserzione

Svantaggi dei PICC
Inadatti per NPD protratta > 3-4 mesi
Inadatti per terapie che richiedono lumi 
multipli

PICC vs. CVC

Minore incidenza complicanze infettive
Rischio CRBSI < 2 infez./1000 gg.cat.
(utilizzo intraosp.) e < 1 (extraosp.)
Particolarmente attesa in pazienti con 
tracheostomia
Preferibile approccio ecoguidato con 
posiz. a ½ braccio (riduzione anche di 
complic.infettive locali es. flebite)
Pareggio complicanze NP vs. NE ??
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Esperienze con i PICC in NP

Loughran 1995
322 PICC per NP
Inserzione non ECO
Minima incidenza di trombosi venose 
centrali e di infezioni
9.7 % danni meccanici
9.7 % tromboflebiti locali

Esperienze con i PICC in NP

Alhimyary 1996
135 PICC per NP
Inserzione non ECO
Nessuna CRBSI
Nessuna complicanza alla inserzione
Complicanze tardive non infettive: 
nessuna differenza con gruppo di 
controllo CVC

Esperienze con i PICC in NP

Duerksen 1999
Paragone PICC vs CVC (per NP)
Inserzione non ECO
PICC = minore incidenza CRBSI
PICC = complicanze meccaniche 
(dislocazioni, danni al catetere) e 
tromboflebiti locali

Esperienze con i PICC in NP

Fu 1999
Paragone 33 PICC vs 30 CVC (per NP)
Inserzione non ECO
stessa incidenza CRBSI
CVC = maggiore incidenza di 
complicanze alla inserzione
CVC = minore durata

Esperienze con i PICC in NP

Cowl 2000
Paragone 51 PICC vs 51 CVC (per NP)
Inserzione non ECO
stessa incidenza CRBSI
PICC = maggiore incidenza di difficoltà
alla inserzione e tromboflebiti locali

Esperienze con i PICC in NP

Gebauer 2004
32 PICC per NP
Inserzione ecoguidata
Nessuna infezione
Minima incidenza di tromboflebiti
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Esperienze con i PICC in NP

DeLegge 2005
Confronto retrospettivo PICC vs. CVC  
per NPD
Inserzione non eco
PICC = maggiore incidenza di infezioni

Esperienze con i PICC in NP

Vidal 2008
127 PICC per NP
Inserzione non eco
minima incidenza di infezioni e di 
trombosi
Incidenza non trascurabile di 
complicanze meccaniche (dislocazioni, 
danni al catetere)

Esperienze con i PICC in NP

Pittiruti 2006
99 PICC per NP
Inserzione ecoguidata
Complicanze alla inserzione

Ematoma locale 2%
Malposizione 7.9%

Complicanze tardive
Infezione batteriemica 1%
Tromboflebite locale 3%
Danni meccanici 5%

Esperienze con i PICC in NP

Considerazioni:
Il fattore critico è la ecoguida, che riduce 
la incidenza di infezioni e tromboflebiti
La incidenza di danni meccanici e di 
dislocazioni può e deve essere ridotta 
mediante una scelta opportuna del 
materiale del catetere e dei presidi di 
medicazione e fissaggio
La incidenza di malposizioni può essere 
minimizzata con il metodo ECG

NP periferica ‘Classica’ posizione sulla NPP
…soltanto per brevi periodi (7-10 gg)
…come NP ‘parziale’, di supplemento a NE o NO
…se indicata una NP ‘ipocalorica’
…se il paziente può tollerare il c.d. ‘lipid system’
…se le vene periferiche sono disponibili
…se l’accesso venoso centrale è controindicato
…soltanto utilizzando soluzioni < 800 mOsm/l
…soltanto come NP intraospedaliera
…alto rischio di tromboflebiti
…mal sopportata dal paziente (cambio agocannula
ogni 96h: cfr. CDC Atlanta; progressivo esaurimento 
del patrimonio venoso)
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In realtà…

NPP = largamente usata nei nostri 
ospedali (realtà ‘sommersa’)
NPP = fino al 18-20% di tutte le NA 
(cfr. dati riportati da Culebras 2004, 
Planas 1995, Anderson 2003)
NPP = ha ricevuto un notevole 
incentivo in seguito a numerose 
‘novità’ tecnologiche e culturali

Cateteri Midline: caratteristiche
Cateteri a medio termine, per uso discontinuo o continuo
Cateteri in silicone o in PUR alifatici (massima 
biocompatibilità)
Lunghezza 15-25 cm
Inseriti per tecnica ‘blind’ (v.basilica opp. v.cefalica) 
oppure ecoguidata (v.basilica opp. v.brachiale)
Estremità: in vena ascellare
Diametro ideale: 4 Fr

Diametri < 4 Fr: riduzione flusso, rischio ostruz.
Diametri > 4 Fr: aumento rischio trombosi

Alti flussi 
> 300-500 ml/hr senza pompa
> 1000 ml/hr con pompa

Cateteri Midline: vantaggi
Lunga durata (1-2 mesi)
Stabilità (non più rischio di dislocazioni o stravasi)
Comodità per il paziente (massima utilizzando il 
posizionamento a ½ braccio)
Minimo rischio di infezioni batteriemiche; non controindicati 
nel paziente settico o a rischio di sepsi
Basso rischio di tromboflebiti (minimo utilizzando il calibro 4 
Fr con posizionamento ecoguidato a ½ braccio): non più
necessità di profilassi con eparina o FANS o cortisonici
Basso rischio di ostruzione (minimo con 4 Fr o >)
Posizionabili anche nel paziente ‘senza vene’ (usando 
tecnica ecoguidata)
Ridotto carico di lavoro infermieristico rispetto alla NP 
tramite cateteri periferici corti (aghi cannula)

Perché la NPP è oggi incentivata… (1)

Consapevolezza che ‘less is better’: riduzione delle 
calorie totali consigliate
Tendenza a riduzione del carico glucidico e.v. (rischio 
infettivo), specialmente in TI
Maggior parte delle NP intraosp. = meno di 14 gg
Ampia disponibilità di sacche industriali adatte a NP 
periferica (sia con lipidi che senza)
Sempre maggiore esperienza con soluzioni c.d. 
‘iperlipidiche’ (G:L 50:50 o 40:60), senza evidenza di 
danni metabolici o di minore efficacia nutritiva

Perché la NPP è oggi incentivata…(2)

La NPP evita la apposizione di CVC, che si 
associa a:

Problemi logistici (chi/quando appone il CVC?)
Rischi legati al posizionamento (PNX)
Rischi infettivi legati alla presenza del CVC

La NPP è oggi fattibile con minori problemi 
tecnici, grazie ai cateteri Midline:

Fattibile anche nel paziente ‘senza vene’
Non è necessario ruotare le cannule ogni 96 ore
Abbattimento del rischio di tromboflebiti
Massimo comfort del paziente

Perché la NPP è oggi incentivata…(3)

Più ampia fattibilità rispetto alla NP 
per via centrale
Minori complicanze rispetto alla NP 
centrale (soprattutto: abbattimento 
delle complicanze infettive 
batteriemiche)
Costi nettamente inferiori rispetto alla 
NP centrale
Ideale nel perioperatorio e in TI 
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Perché la NPP è oggi incentivata…(4)

In realtà… la nutrizione parenterale 
periferica evita i due grandi 
rischi/problemi della parenterale 
centrale (cfr. Jeejeebhoy 2001: TPN 
potion or poison?)

Rischio di batteriemia correlata al CVC
iperglicemia 

Ma qual è la esperienza di NP con i 
Midline ?

Pittiruti 2006
94 Midline 4 Fr per NP
Inserzione ecoguidata
Complicanze alla inserzione

Ematoma locale 2%

Complicanze tardive
Nessuna infezione batteriemica
Tromboflebite locale 3%
Danni meccanici 9%

Esperienze con i Midline in NP

Considerazioni:
Il fattore critico è la ecoguida, che riduce 
la incidenza di infezioni e tromboflebiti
La incidenza di danni meccanici e di 
dislocazioni può e deve essere ridotta 
mediante una scelta opportuna del 
materiale del catetere e dei presidi di 
medicazione e fissaggio

Attenzione:

Rischio di trombosi venosa se il 
Midline è usato in modo improprio
(nutrizione iperosmolare)

Punto critico: osmolarità
< 500 mOsm/l secondo AVA
< 800 mOsm/l secondo SINPE-ASPEN
Sacche NP industriali: 600-900 mOsm/l
Fattibilità clinica: anche 900 mOsm/l 
(cfr.Correia 2004)
Tolleranza della osmolarità: influenzata da 
vari fattori

Presenza o meno di lipidi
Sede della punta (es.: v.cefalica vs. v.ascellare)
pH della soluzione
Durata della infusione (bolo vs. infusione 
24h/24h): ovvero, mOsm/h

Punto critico: durata del ‘lipid system’

Per quanto tempo si può nutrire con 
soluzioni ad alto contenuto lipidico?
Quali sono i possibili rischi 
metabolici?
Come influenza il tipo di lipidi presenti 
nella sacca nutrizionale ?

MCT o strutturati
Omega 3

…..
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Punto critico: NPP e NAD
Cateteri Midline = già indicati e accettati 
per l’utilizzo domiciliare (es. in oncologia, in 
terapia antalgica e nel paz in cure 
palliative)
Possibile ruolo nelle NPD a breve-medio 
termine (< 3 mesi)
Possibile ruolo ‘temporaneo’ nella NPD, 
sfruttando il basso rischio di infezioni 
batteriemiche (Midline = posizionabile 
anche nel paziente settico o ad alto rischio 
di sepsi da CVC)

Grazie dell’attenzione


