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PICC E MIDLINE 
IN HOSPICE

Ricciuti M.
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S. Carlo Potenza

CICELY SAUNDERS
E IL ST. CHRISTOPHER HOSPICE DI LONDRA Cure Palliative

"Le cure palliative rispettano la vita e 
considerano il morire come un processo 
naturale. Il loro scopo non è quello di 
accelerare o differire la morte, ma quello di 
garantire la migliore qualità di vita, sino alla 
fine".

(Dallo Statuto dell''Associazione Europea per le Cure Palliative)
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CRITERI DI ACCESSO IN HOSPICE
1. Paziente oncologico in fase avanzata di malattia con   

sintomatologia critica, non responsivo alle terapie specifiche 
volte alla guarigione.
• Indice di Karnofsky <= 50%
• Mancata possibilità di eseguire Assistenza Domiciliare 

Oncologica per:
• Inadeguatezza del domicilio 
• Per assenza di almeno un famigliare convivente che              

possa garantire una idonea assistenza 
• Assenza totale di supporto famigliare

• Presenza di sintomatologia critica anche con Karnofsky > 50%
• Sollievo temporaneo alla famiglia

2. Paziente con patologie non neoplastiche il cui accesso in hospice 
è stato valutato e concordato direttamente con il medico della 
struttura

Terapie infusionali più frequenti in cure palliative

• Infusioni morfina (elastomeri, pompe-siringhe o elettroniche, flebo 
con dosi-flow)

• Sedazioni palliative (notturne, intermittenti, terminali)
• Infusioni per occlusioni intestinali (morfina, aloperidolo, ioscina)
• Terapie antiedema (mannitolo, cortisone)
• NPT
• Idratazione
• Somministrazione di farmaci <al bisogno> in tempi rapidi e con 

pronto effetto: morfina, FANS, antiemetici, sedativi, antifebbrili, 
antiepilettici, cortisonici, etc.

• Altri usi del catetere venoso: prelievi, emocolture…

PALLIATIVE CARE:PALLIATIVE CARE:
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ACCESSI VENOSI IN HOSPICE

• Pazienti già portatori di accessi venosi 
a lunga permanenza (PORT – cateteri 
tunnellizzati)

• Pazienti sprovvisti di accessi venosi a 
lunga permanenza: quale scelta?

(breve aspettativa di vita) (+ lunga aspettativa di vita)

• Aghicannule periferiche: difficoltà di reperimento 
delle vene, breve durata e necessità di ripetuti 
incannulamenti, non adatti per NPT protratte, né
per prelievi

• Port e Cateteri tunnellizzati: rischi della puntura 
venosa centrale in pz. già sofferenti e impauriti, 
presidi sproporzionati da impiantare in fase 
terminale

• Picc e Midline: idonei per medio periodo, nessun 
rischio e gravosità per il pz., incannulamento
bedside, idonei anche per NPT o chemioterapie 
palliative, utili anche per prelievi e trasfusioni.
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PRO

• Manovre di incannulamento
sostanzialmente prive di rischi

• Manovre di incannulamento
bedside

• Buona accettabilità da parte del 
paziente

• Presidio proporzionato, anche 
eticamente, alle cure palliative

• Multiuso: prelievi, infusioni, 
trasfusioni, NPT, iniezione 
farmaci, infusioni continue 
(antalgiche, sedative), 
chemioterapie palliative, etc. 

CONTRO

• Necessità di training specifico, 
soprattutto per l’ecoguida

• Necessità della disponibilità di 
un ecografo

• Costo elevato dei presidi (in 
particolare del 
microintroduttore) per un uso 
diffuso

• Bassi flussi (?)

MIDLINE

• Inserimento più veloce, 
senza intoppi e misurazioni, 
utile nelle situazioni più
critiche

• 1° scelta se per periodi + 
brevi e non è prevista NPT o 
chemioterapia palliativa

• Maggiore facilità di 
inserimento per l’infermiere 
in formazione

• Non necessita di RX torace

PICC

• Utile se previsto tempo di 
permanenza più lungo

• Necessario se prevista NPT 
iperosmolare, o farmaci a pH 
acido o basico, o 
chemioterapia palliativa

GLI ACCESSI VENOSI IN HOSPICE

(Both) PICCs (and Hon) catheters can be used for
prolonged continous or intermittent infusion therapies (up 
3 months) both in hospitalized patients and in patients
treated as outpatients, in a hospice, or at home.

Gallieni M, Pittiruti M., Biffi R.
Vascular access in Oncology Patients

CA Cancer J Clin 2008;58;323-346
corridoio ambulatorio

degenza

PICC E MIDLINE IN HOSPICE
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PICC E MIDLINE IN HOSPICE
nostra esperienza
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• Nei pazienti in fase avanzata e terminale di malattia 
oncologica e non, quando l’aspettativa di vita non è
brevissima, è indicato e proporzionato utilizzare 
presidi come i Picc e i Midline per gestire la terapia 
palliativa

• I Picc e i Midline possono rappresentare i presidi di 
elezione, tra quelli disponibili sul mercato, per 
facilità di utilizzo, anche da parte del personale 
infermieristico, per assenza di rischi maggiori, per 
accettabilità da parte dei pazienti

• Si auspica una riduzione dei costi per un utilizzo più
diffuso


