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Utilizzi ‘atipici’ dei PICC e dei 
Midline

Mauro Pittiruti
Università Cattolica
Roma

Utilizzo ‘tipico’

PICC o Midline inseriti nella vena 
basilica, in una vena brachiale, nella 
vena cefalica o (raramente) nella 
vena ascellare al braccio

Utilizzi ‘atipici’

PICC in VAsc sottoclav
PICC in VGI
PICC in VGE
PICC in VF + tunnell.
Midline in VGI/VAn + tunnell. (ped)

Utilizzi ‘atipici’

PICC in VAsc sottoclav
Accesso venoso centrale ‘standard’: 
perché usare il PICC?

In adulti
Vena di piccolo calibro
Vantaggio del microintroduttore + ECO
Materiale più biocompatibile
Possibilità di tunnellizzazione
E’ ancora manovra infermieristica?

PICC in VAsc – Nostra esperienza

2 casi - PICC 4 Fr
1 in silicone (Groshong)
1 in PUR a punta aperta

Incannulamento v.ascellare nel suo 
tratto toracico dopo tentativo fallito di 
posizionamento di PICC ad entrambe 
le braccia
Non tunnellizzazione

Utilizzi ‘atipici’

PICC in VGI
Accesso venoso centrale ‘standard’: 
perché usare il PICC?

In pediatria (vena di piccolo calibro)
Vantaggio del microintroduttore + ECO
Materiale più biocompatibile
Possibilità di tunnellizzazione
Non si tratta più di un vero PICC
E’ ancora manovra infermieristica?
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PICC in VGI – Nostra esperienza

2 casi – PICC Groshong 4 Fr
1 paz. Mal.infettive (vene braccia non 
agibili per PICC)
1 paz. Oncologia (vene braccia non 
utilizzabili: paz. nefropatico con fistola 
AV malfunzionante)
Non tunnellizzati

Utilizzi ‘atipici’

PICC in VGE
Indicazioni:

Braccia non agibili per PICC
Sia nell’adulto che nel bambino
Manovra a basso rischio
Incannulamento ‘blind’, ma con MI
Possibili difficoltà nel posizionamento
Manovra infermieristica (?)
Soltanto in terapia intensiva 

Cfr. congresso INS 2008 (Phoenix)

INS 2008

EJ PICC

EJ PIV

INS Position Statement 2008

EJ PICC opp. IJ PICC ?

AVA position statement 2008
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Utilizzi ‘atipici’

PICC in VF + tunnell.
Indicazioni:

Inaccessibilità vene del distretto sup.
Vantaggio della tecnica MI + ECO
Vantaggio del materiale biocompatibile
Tunnellizzazione = raccomandata

Verso l’alto 
Verso il ginocchio (paz. non collaborante)

PICC in VF - Nostra esperienza

4 pazienti (3 adulti + 1 bambino)
PICC Groshong tunnellizzato verso il 
ginocchio (bambino non collab.)
PICC punta aperta in PUR tunnellizzato
verso il ginocchio (adulto non collab.)
2 PICC Groshong tunnellizzati verso l’alto 
(paz. neoplastici con infiltrazione cutanea 
diffusa in area cervicale e toracica)

Utilizzi ‘atipici’

Midline in VGI/VAn + tunnell. (ped)
Midline Groshong usato come CVC
Indicazioni

Neonati e bambini
Materiale morbido e biocompatibile
Vantaggio della tecnica MI (guida non-J)
Sempre con ecoguida
Tunnellizzazione = raccomandata

Midline in VGI - Nostra esperienza

11 Pazienti: TIP o ONCOPED
Età 20 gg – 2 aa
Catetere: Midline Groshong 4 Fr lungo 25 cm, 
non cuffiato
Inserzione: in vena giugulare o femorale
Tecnica ecoguidata + microintroduttore 4.5 Fr
Tunnellizzazione: al fine di far fuoriuscire il CVC 
in posizione più comoda e più stabile

Quanto è importante l’exit cutaneo?

Nell’adulto, la fuoriuscita del CVC in 
sede femorale o in sede giugulare alta 
si associa a maggior rischio di 
infezioni
Nel bambino, non è così …..

Vasto multicentrico prospettico (>1000 
cateteri)
Fattori di rischio x CRBSI:

Peso < 8kg, neoplasia, durata, ostruzione
Fattori che riducono il rischio x CRBSI:

Disinfezione hubs, membrane transparenti
Nessuna influenza del sito di inserzione:

succlavia = giugulare = femorale
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Ciononostante, in certi casi..

… è preferibile non far fuoriuscire il CVC 
in prossimità di ferite o stomie…

A questo fine, la tunnellizzazione è
efficace:

Midline Groshong 4 Fr in VGI dex, non cuffiato, 
tunnellizzato in sede sottoclaveare Posizionamento

Midline Groshong 4 Fr in VGI dex + 
Midline Groshong 4 Fr in VF sin

Midline Groshong 4 Fr in VGI dex + 
Midline Groshong 4 Fr in VF sin
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Midline Groshong 4 Fr in VGI dex, 
non cuffiato ma tunnellizzato

Midline Groshong 4 Fr in VF sin, non 
cuffiato e non tunnellizzato

Vantaggi del Groshong 4 Fr non 
cuffiato vs. i CVC a breve termine

Vantaggi del silicone
Minor rischio di infezione, trombosi, 
ostruzione

Vantaggi dell’ecoguida + 
microintroduttore 

tecnica con minimo traumatismo

Vantaggio della tunnellizzazione
Exit cutaneo in sede più comoda e stabile

PICC e Midline

Versatilità
Piccolo calibro
Biocompatibilità
Minimo traumatismo alla inserzione

… possibili future applicazioni

Grazie dell’attenzione


