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Scelta del lato"
 Scelta della vena!

Giancarlo Scoppettuolo!
UCSC, Roma!

“My concern about PICCs is NOT infection, 
but thrombosis” - D. Maki!

WoCoVA 2010!

1.07/1000 gg!
0/1000 gg!

• 38% degli impianti!

• Cefalica 57%!

• Basilica 14%!

• Brachiale 10%!

Allen, 2000 

Trombosi in epoca di impianto “blind”!

!  1-4%!

!  Posizionamento ecoguidato a metà braccio!

!  Scelta del braccio dominante e non paretico!

!  Impiego di nuovi materiali altamente biocompatibili (silicone, 
poliuretani di III generazione)!

! Attenzione alla scelta della grandezza del catetere in rapporto al 
calibro della vena !

! Corretto posizionamento della punta!

! Corretto taglio della punta del catetere per adattare la misura (se 
possibile, con l’impiego di trimmer)!

Chemayl, 2002; Abdullah, 2005; Chraitowitz, 2006; Ong, 2006; King, 2006; Seeley,  
2007; Dubois, 2007; Evans, 2007; Thornburg, 2008; Nash, 2009  

Trombosi in epoca di impianto ecoguidato!
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Trerotola, 2010!

Catheter Thrombosis: What are you 
going to do? - AVA 2010!

•  Type and size of 
catheter!

•  Side of insertion (right 
vs left)!

•  Vein of insertion 
(cephalic vs basilic)!

•  Position of the catheter 
tip!

•  Whether the patient has 
a malignancy!

• Scelta del Lato!

• Scelta della Vena!

•  Per individuare il 
sito ottimale di 
puntura occorre 
una esplorazione 
ecografica 
completa di 
entrambe le 
braccia, con e 
senza laccio 
emostatico!

•  Lato dominante!

•  Arto non paretico o plegico!

•  Assenza di segni locali di infezione!

•  Posizione non obbligata (anchilosi, artrosi 
grave, atteggiamento spastico)!

Scelta del Lato!
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1. Vena BASILICA 
2. Vene BRACHIALI 
5. Vena CEFALICA 

6. ??? 

Scelta della vena!

• Sufficientemente 
superficiale sul 
versante mediale 
del braccio (ben 
identificabile) 

• Sufficientemente 
lontana da 
strutture “nobili” 
a rischio di 
lesione 

• Calibro adeguato 
  (0.4 – 10 mm) 

Max 2 cm. 

Fino a 1 cm. 

Vena Basilica 

•  Seconda scelta 
•  Vicine all’arteria 

brachiale 
•  Vicine al nervo 

brachiale 
•  Calibro spesso 

inferiore alla 
basilica 

•  Aspetto a “mickey 
mouse” 

Vena brachiale 

Vena brachiale 

Arteria brachiale 

Vena basilica 

Vene Brachiali Vene Brachiali 

VARIANTI ANATOMICHE 
-  Posizione reciproca art – vene 

da paziente a paziente 
-  Coiling periarterioso nello 

stesso paziente 
-  Confluenza basilico-brachio-

ascellare variabilissima (da 
pericubitale a periascellare) 

-  Anastomosi reciproche multiple 
(con scomparsa o persistenza 
delle collaterali) 

-  Numero vene: da 1 a 3 + 
eventuali collaterali minori (rami 
muscolari) 

Vene Brachiali 
•  Terza scelta 
•  Superficiale ma piccola, 

tortuosa, ricca di valvole, 
esposta a traumatismi 

•  Impianto in ascellare a 
90° 

•  Alto rischio di 
tromboflebite 

•  Alto rischio di 
malposizioni 

•  Utile negli obesi o in paz. 
edematosi 

Vena Cefalica!
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•  Calibro (tenendo sempre presente che il 
catetere che si sta per impiantare non 
dovrebbe mai occupare più di 1/3 del lume 
della vena!)!

•  Decorso!

•  Tortuosità!

•  Presenza di valvole!

•  Comprimibilità lungo tutto il decorso!

Scelta della Vena! Vena basilica!

Vene Brachiali! Vene brachiali!

1. Vena BASILICA 
2. Vene BRACHIALI 
5. Vena CEFALICA 

6. ??? 

Scelta della vena!
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•  In alcuni casi, il posizionamento di un PICC 
in vena basilica/brachiale è controindicato 
da malattie sistemiche (ad es. IRC in 
trattamento dialitico o candidata a tale 
trattamento) oppure da condizioni locali 
bilaterali (precedente linfadenectomia 
ascellare, paresi, etc.).!

•  In tali situazioni, è possibile considerare il 
posizionamento del catetere nella vena 
ascellare, in regione sottoclaveare 
(naturalmente con tecnica ecoguidata e con 
controllo ECG della punta)!

Vena Ascellare! '#09#$"&1.--"&5.0"&"/;.--"$.&
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Vena cefalica 
Vena ascellare 
Arteria ascellare 
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PICC malposizionato in IJV 
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Onda P 
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•  La scelta del lato e la scelta della vena 
rappresentano un passaggio essenziale per 
un impianto efficace e a basso rischio di 
complicanze!

•  Per una scelta ottimale, è fondamentale una 
accurata esplorazione ecografica di 
entrambe le braccia!

• Non esiste una scelta predefinita, ma ogni 
paziente presenta caratteristiche 
anatomiche e cliniche che impongono una 
scelta ragionata volta per volta!

Conclusioni! Conclusioni!

• Oltre alla basilica, alle brachiali e alla 
cefalica, in casi particolari può essere 
considerato l’impianto in vena ascellare!

Grazie per l’attenzione!!

Giancarlo Scoppettuolo, MD!
Catholic University!

“A. Gemelli” Hospital, Rome!

E-mail: g.scoppettuolo@rm.unicatt.it!
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