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Presentazione  
 

I cateteri ad inserzione periferica (PICC e Midline) costituiscono 
una recente, importantissima innovazione tecnologica che ha cambiato 
in modo sostanziale la filosofia dell’approccio al sistema venoso del 
paziente, costituendo la migliore risposta alla crescente necessità di 
ottenere in ogni paziente – sia in ospedale che a domicilio - una via 
venosa stabile e sicura, conseguita e mantenuta con il minimo rischio 
possibile e il miglior rapporto costo-efficacia. 

Nel 2006, il numero di PICC e Midline utilizzati in USA ha 
superato i due milioni di unità, con indicazioni cliniche che spaziano 
dalla nutrizione parenterale alla chemioterapia, dalla terapia 
endovenosa perioperatoria alle cure palliative. In Gran Bretagna, i 
PICC costituiscono di gran lunga l’accesso vascolare a medio-lungo 
termine più impiegato, superando di gran lunga il numero di sistemi 
totalmente impiantabili e quello dei cateteri tunnellizzati. 

La diffusione inarrestabile di tali presidii – constatata nei paesi 
anglosassoni e scandinavi e ancora allo stato iniziale nel nostro Paese 
– è legata essenzialmente a quattro ordini di considerazioni: 

a) innanzitutto, alla versatilità di tali presidii: si tratta infatti di 
sistemi venosi utilizzabili sia per il breve che il medio termine, per un 
periodo di tempo compreso tra 1 settimana e 3 mesi, destinati ad un 
utilizzo sia continuo che discontinuo, sia intra- che extra-ospedaliero, 
adatti ad infusioni sia centrali che periferiche. Infatti, il PICC è un 
catetere centrale (la punta viene posizionata in prossimità della 
giunzione tra vena cava superiore ed atrio destro) e quindi consente 
tutti gli utilizzi tipici dei cateteri venosi centrali (CVC) “classici”: 
misurazione della PVC, infusione di soluzioni ipertoniche, 
somministrazione di farmaci basici, acidi, vescicanti o irritanti 
sull’endotelio; il Midline è invece un catetere periferico (la punta rimane 
a livello della vena ascellare o della vena succlavia o comunque in 
posizione non ‘centrale’), e rimane quindi utilizzabile per terapie 
farmacologiche e nutrizionali compatibili con la via periferica. 
 b) poi, ai loro innegabili vantaggi rispetto agli altri presidii a breve 
termine, in termini di inserzione e gestione. Infatti, nell’ambito 
dell’accesso venoso centrale il PICC ha senz’altro molti vantaggi 
rispetto ad un CVC tradizionale:  evita il rischio di complicanze 
meccaniche alla inserzione, tipico della puntura venosa centrale 
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diretta; si associa ad un minor rischio di complicanze infettive 
batteriemiche;  può essere utilizzato anche in modo discontinuo, senza 
che ciò aumenti il rischio di complicanze ostruttive o infettive; può 
essere utilizzato sia in ambito intra-ospedaliero che extra-ospedaliero 
(day hospital, domicilio, hospice). D’altra parte, nell’ambito dell’accesso 
venoso periferico, i vantaggi del Midline rispetto alle agocannule corte 
tradizionali sono significativi: il Midline può rimanere in sede per periodi 
prolungati (anche per settimane), con bassissimo rischio di 
complicanze infettive o meccaniche, laddove la durata media di una 
agocannula venosa tradizionale è di 2-3 giorni; l’agocannula periferica 
va comunque rimossa – nel paziente adulto - dopo 96 ore, anche in 
assenza di complicanze, mentre un Midline va rimosso soltanto in caso 
di complicanza o se non è più utile; infine, il Midline può essere 
utilizzato anche in modo discontinuo, senza che ciò si associ ad una 
aumentato rischio di ostruzione, ed anche in ambito extra-ospedaliero 
(day hospital, domicilio, hospice). 
 c) alla possibilità di inserzione anche in pazienti senza vene 
superficiali disponibili. Infatti, se è vero che i PICC e i Midline possono 
essere inseriti anche mediante semplice puntura e incannulamento di 
una vena superficiale visibile al gomito o al braccio (cosiddetta 
venipuntura ‘blind’), è da sottolineare che la loro espansione a livello 
clinico in tutte le categorie di pazienti che necessitano di un accesso 
venoso è legata alla loro inserzione mediane venipuntura ecoguidata di 
vene profonde del braccio (v. basilica o vv. brachiali) al terzo medio del 
braccio, utilizzando la tecnica del microintroduttore. Tale tecnica 
comporta due enormi 
vantaggi: garantisce il posizionamento del PICC o del Midline 
pressoché in qualunque paziente, anche in presenza di esaurimento 
del patrimonio venoso periferico per pregressi trattamenti endovenosi 
ripetuti e prolungati mediante agocannule (le vene profonde del braccio 
sono di calibro maggiore e quasi sempre risparmiate dai processi 
flebitici, che interessano soltanto le vene più superficiali); 
inoltre, consente di allontanare la sede di inserzione del dispositivo 
dalla piega del gomito, eliminando il traumatismo diretto sul catetere 
legato ai movimenti dell’avambraccio sul braccio, e abolendo così uno 
dei principali fattori condizionanti il malfunzionamento del catetere, la 
incidenza di trombosi/ tromboflebiti della vena incannulata, e il disagio 
del paziente. 
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 d) infine, alla  possibilità di tali presidii di essere inseriti dal 
personale infermieristico, purchè – come ovvio - adeguatamente e 
specificamente addestrato. La nuova espansione del territorio di 
competenza infermieristica, iniziato in Italia nel 1999, allorché è stato 
sancito per legge il ruolo dell’infermiere come professionista sanitario a 
tutti gli effetti, con incarichi precisi e insostituibili nell’ambito 
dell’assistenza, ha comportato la percezione sempre più diffusa di 
come la gestione dell’accesso venoso del paziente sia un problema 
squisitamente infermieristico, in tutti i suoi molteplici aspetti (la 
valutazione delle vene periferiche disponibili, la compatibilità delle 
terapie prescritte con le varie tipologie di accesso venoso, la inserzione 
di accessi periferici e di accessi centrali ad inserzione periferica, 
nonché naturalmente la gestione di qualunque accesso venoso, 
periferico o centrale, a breve medio o lungo termine). 
 La presente monografia – nata come tesi di diploma al Master 
Universitario ‘Nursing degli Accessi Venosi’ presso la Università 
Cattolica di Roma - riassume l’esperienza di uno dei primi centri italiani 
in cui la cultura dei PICC e dei Midline ha messo radici; non a caso, i 
protagonisti di questa esperienza clinica particolarmente ricca e 
interessante sono stati un gruppo di infermieri, entusiasti e 
tecnicamente preparati, che hanno utilizzato questi nuovi presidii 
specificamente nel campo della nutrizione parenterale. 
 Le pagine che seguono offrono una ottima presentazione al 
mondo dei presidii ad inserzione periferica; dalle basi anatomiche alla 
descrizione dei materiali, fino alle tecniche di inserzione, gestione e 
prevenzione delle complicanze. Ci sembra cosa giusta e utile proporre 
tale documento nell’ambito delle iniziative educazionali del GAVeCeLT 
volte a diffondere in tutti i centri italiani la nuova cultura medico-
infermieristica legata ai PICC e ai Midline, augurandoci che la serietà 
professionale e la capacità organizzativa degli autori di questa 
monografia possa essere d’esempio. 
 
 
      Mauro Pittiruti 
      Coordinatore Nazionale GAVeCeLT 
      Gruppo di Studio  

Accessi Venosi a Lungo Termine 
www.gavecelt.info  
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Capitolo 1 
Cenni di anatomia 
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1.1 Arterie e vene (1) (2) 
 

I canali che conducono il sangue formano un sistema chiuso. Nelle arterie il 

sangue circola diretto alla periferia, nelle vene diretto al cuore. I capillari sono esili 

vasellini interposti tra arterie e vene, dove avvengono gli scambi tra sangue e 

tessuti. 

La parete dei vasi è formata da tre strati, o tonache, sovrapposti: la tonaca 

intima, la più interna e sottile, la tonaca media, la più spessa, e la tonaca 

avventizia. Oltre al comune piano costruttivo, arterie e vene sono formate dagli 

stessi componenti tissutali: connettivo con predominanza di fibre elastiche, tessuto 

muscolare liscio con fibrocellule a disposizione circolare o a spirale, ed endotelio. 

 

Le arterie generalmente hanno pareti più spesse di quelle delle vene, in 

quanto devono sopportare una pressione sanguinea notevolmente superiore. 

Hanno colorito biancastro, si presentano piuttosto consistenti ed elastiche. Anche 

se vuote di sangue conservano il lume beante.  

La tonaca intima è formata da un rivestimento endoteliale che appoggia su 

una lamina elastica. La tonaca media, sempre piuttosto spessa, è formata da 

connettivo ricco di fibre elastiche e fibre collagene. Il tessuto muscolare liscio è 

sempre presente, in quantità  variabile a seconda del tipo di arterie. In alcune 

predomina sulla componente elastica. 

L’avventizia, infine, è costituita da un intreccio di connettivo fibroso, più o 

meno spesso, che ha la funzione di impedire lo sfiancamento del vaso.  

Le arterie si possono suddividere in: 

1. arterie di tipo elastico (diametro superiore ai 5-6 mm) 

2. arterie di tipo muscolare (diametro inferiore ai 5 mm) 

La caratteristica principale delle arterie di tipo elastico (tronco aortico, carotidi 

comuni, vasi succlavi, iliache comuni) è quella di opporsi in maniera ottimale alla 

spinta pressoria del torrente circolatorio. Sono di tipo muscolare le arterie 

distrettuali, cioè quelle che irrorano porzioni o distretti del corpo sufficientemente 
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delimitabili (intestino, arto inferiore). Fanno eccezione le arterie renali, che sono di 

tipo elastico, e quelle delle testa e dell’arto superiore. Le arteriole di calibro minore, 

infine sono sempre di tipo muscolare. 

Le arterie elastiche pulsano in sincronia con il cuore, cioè ad ogni sistole 

ventricolare si ha una pulsazione dell’arteria, anche se essa segue con un certo 

intervallo rispetto alla sistole, intervallo tanto più lungo quanto maggiore è la 

distanza del vaso dal cuore. È noto che se si taglia un’arteria in vivo il sangue esce 

a zampillo e ad intermittenza: tale fenomeno è infatti dovuto all’attività cardiaca. 

Le arterie hanno una funzione di contenzione della spinta del sangue e 

favoriscono la propulsione, sia mediante la contrazione attiva delle proprie pareti 

(arterie muscolari), sia reazione elastica. Ad esempio, i principali rami dall’aorta 

diretti agli arti (di tipo elastico) accumulano molta energia elastica in seguito alla 

spinta del cuore, e la utilizzano per far progredire il sangue verso la periferia. La 

loro struttura permette di trasformare il flusso intermittente del sangue in flusso 

continuo. 

Le arterie di tipo muscolare, invece, necessitano di strutture contrattili per 

sopperire alla diminuzione di pressione (solitamente sono lontano dal cuore): la 

loro contrattilità aiuta il cammino del sangue e ne regola l’afflusso ad ogni organo. 

Mentre i territori di distribuzione delle arterie di grosso e medio calibro sono 

piuttosto costanti, sono frequenti delle variazioni individuali dei territori serviti dalle 

arterie più piccole, e si nota che la frequenza di tali variazioni aumenta andando 

verso la periferia. Solitamente i territori di irrorazione sono serviti da più rami 

arteriosi collegati tra loro, ma esistono importanti distretti irrorati da arterie 

terminali, vasi che si portano singolarmente ad un territorio, che risulta così irrorato 

da un’unica arteria. Sono arterie di tipo terminale la polmonare, i rami della 

splenica, le arterie cerebrali e le coronarie. 

Le arterie tendono a disporsi in profondità nei tessuti, e ad accompagnarsi a 

due vene, dette vene satelliti; solo raramente sono superficiali, sottocutanee. 

 



 9

Le vene, riportando il sangue al cuore, sopportano una pressione sanguinea 

molto minore rispetto alle arterie. All’origine hanno un diametro molto piccolo e 

pareti molto sottili, ma via via che si approssimano al cuore si fondono con altre 

vene, aumentano di calibro e si fanno contemporaneamente più consistenti, anche 

se in generale le loro pareti rimangono meno spesse di quelle delle arterie, pur 

essendo a volte di diametro superiore. Come in queste ultime, la parete è 

composta dalle tre tonache: intima, media e avventizia. Generalmente la 

componente muscolare e connettivale fibrosa prevale su quella elastica. 

Le vene vengono distinte in: 

1. venule 

2. vene contentive 

3. vene propulsive o muscolari 

Le venule hanno una parete estremamente sottile e poco resistente, formata in 

prevalenza da connettivo ricco di collagene che circonda  l’endotelio. Le cellule 

muscolari lisce sono scarse. 

Le vene contentive hanno anch’esse una parete ricca soprattutto di fibre 

collagene, a livello sia dell’intima che della media, dove possono essere presenti 

fascetti muscolari circolari o longitudinali. La componente elastica è scarsa. 

Appartengono a questo tipo le vene sovradiaframmatiche, cioè della testa, del collo 

e dell’arto superiore, nelle quali il sangue scorre a bassa pressione. Nelle vene 

della testa e del collo la pressione è dovuta semplicemente alla forza di gravità. 

Le vene propulsive sono più simili alle arterie, in quanto presentano una parete 

piuttosto spessa. La tonaca intima possiede, oltre all’endotelio, una membrana 

elastica, mentre nella media sono abbondanti i fascetti muscolari. Nell’avventizia è 

ancora presente uno strato di connettivo elastico. Vene propulsive sono quelle 

viscerali, dei circoli superficiali e degli arti. Anche in queste vene la pressione 

sanguinea è bassa, ed hanno il compito di favorire attivamente, con la contrazione 

delle pareti, la risalita del sangue verso il cuore. 

Diversamente dalle arterie, molte vene presentano internamente dei dispositivi 

valvolari: ripiegatura membranose a forma di nido di rondine, chiamate valvole 
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semilunari. Queste rimangono accasciate contro la parete del vaso quando il 

sangue scorre verso il cuore, ma si distendono sporgendo nel lume della vena 

quando il sangue, per forza di gravità, tende a refluire verso la periferia. Sono 

presenti in quei vasi dove la pressione gravitaria è notevole, ad esempio nelle vene 

dell’arto inferiore. Mancano invece nella cava superiore, nella vena porta e nelle 

vene polmonari. 

Le vene sono in numero maggiore rispetto alle arterie. Semplificando 

distinguiamo due gruppi di vene: 

1. vene superficiali, con decorso sottocutaneo, ben evidenti in alcuni individui. 

Non hanno corrispondenza con le arterie 

2. vene profonde o satelliti: decorrono nelle logge muscolari o tra i visceri 

accompagnando le arterie nel territorio da cui drenano il sangue. Spesso ogni 

arteria è accompagnata da due vene satelliti. Le vene satelliti si formano a 

livello dei plessi venosi, dispositivi di venule post-capillari ampiamente 

anastomizzate fra loro. 

Le anastomosi fra le vene sono molto più numerose di quelle arteriose. È 

importante ricordare i dispositivi anastomotici fra il circolo superficiale e quello 

profondo, oppure quelli tra i territori sovra e sotto diaframmatici. Oltre a quanto già 

detto a proposito delle anastomosi arteriose, vale la pena di ricordare che le vene, 

avendo pareti molto sottili, possono essere compresse o occluse molto facilmente. 

Quindi sono necessari dei passaggi collaterali che permettano ugualmente il 

drenaggio del territorio isolato e il ritorno del sangue al cuore. 
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fig. 1  

 

Tutto il sangue refluo del grande circolo arriva al cuore tramite le due grosse 

vene cave. 

La vena cava superiore situata nel mediastino superiore destro, si forma per 

l’unione delle due vene anonime presso l’imboccatura del torace. Il percorso totale 

arriva a circa 7 cm mentre il diametro del vaso, quando è disteso può essere 

superiore ai 2 cm. Ha un decorso quasi verticale dall’alto in basso, con una leggera 

concavità verso sinistra: mentre alla sua origine è vicina allo sterno, presso 

l’interlinea articolare sternoclaveare, discendendo verso il basso dato 

l’inclinamento dello sterno si distanzia progressivamente dalla parete toracica 

anteriore, divenendo un vaso profondo: può essere proiettata sulla parete toracica 

anteriore su una linea margino-sternale destra, dal bordo inferiore del manubrio 

dello sterno, fino alla seconda cartilagine costale. Per i suoi rapporti viene divisa in 



 12

due tratti, uno superiore detto extrapericardico, l’altro intrapericardico perché 

fasciato dal manicotto pericardio delle vene.  

La vena cava superiore è una vena contenitiva, con pareti sottili, 

prevalentemente fibrosa, non è provvista di valvole: non riceve altri collaterali oltre 

alla vena azigos. 

Le vene anonime, tronchi costituenti la vena cava superiore sono grosse 

vene decisamente asimmetriche essendo la vena destra assai più breve della 

sinistra, che attraversa il piano mediale e si porta a destra per confluire con il vaso 

controlaterale.  

Le due vene anonime ricevono diversi affluenti che possono però 

presentare notevoli variazioni. Costantemente  sboccano tanto a destra che a 

sinistra le vene tiroidee inferiori che portano sangue refluo dai visceri del collo: 

sboccano inoltre nei due vasi a diverso livello le vene mammarie interne, la vena 

vertebrale, la vena giugulare posteriore che raccolgono sangue parietale dal torace 

e dal rachide del collo. 

La vena succlavia rappresenta l’ultimo segmento del letto venoso refluo 

dell’arto superiore: ha un diametro notevole di circa 12 mm ed una lunghezza di 

qualche cm. Inizia come prosecuzione diretta della vena ascellare ed il limite viene 

segnato convenzionalmente presso il margine laterale della prima costa, si dirige 

un poco arciforme medialmente quasi orizzontale incrociando la faccia anteriore 

del muscolo scaleno anteriore presso la sua in sezione sulla costa e raggiunge 

così il punto di confluenza con la vena giugulare. La vena succlavia riceve presso il 

suo sbocco la vena giugulare esterna: in modo diverso nei due antimeri sboccano 

presso il punto di confluenza con l’anonima i grandi tronchi linfatici. 

La vena giugulare interna è una grossa vena che rappresenta il grosso vaso 

di scarico della circolazione endocranica e che durante il suo percorso nel collo 

raccoglie vene reflue da organi del blocco facciale e del collo. Ha una lunghezza 

complessiva di oltre 15 cm  estendendosi per tutto il collo dalla base cranica sino al 

punto di confluenza nell’anonima: ha un diametro medio di circa 12 mm. 
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La vena cava inferiore è costituita dalla confluenza delle due vene iliache 

comuni, a destra della biforcazione dell’aorta addominale. Sale mantenendosi sulla 

destra dell’aorta, e raccoglie lungo il percorso vene dalle pareti e dai visceri 

addominali, e l’importante sistema della vena porta. 

 

 

 

 
fig. 2 
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fig. 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 15

1.2 Anatomia delle arterie dell’arto superiore (1) (2) 
 

L’albero arterioso dell’arto superiore deriva da un tronco stipite 

continuazione dell’arteria succlavia che penetra prima nel moncone e poi si 

estende indiviso per tutto il braccio: in questo tratto il tronco arterioso, con la 

collaborazione di alcuni rami della succlavia, provvede alla vascolarizzazione del 

moncone della spalla e delle due logge del braccio, viene diviso in due segmenti: il 

primo che fa seguito alla succlavia contenuto nel cavo ascellare, prende il nome di 

arteria ascellare; il secondo tratto sito medialmente nella loggia anteriore del 

braccio è l’arteria brachiale. Quest’ultima si estende anteriormente fino alla piega 

del gomito dove si divide in due tronchi principali che seguono i due lati mediale e 

laterale dell’arto e denominati quindi arteria ulnare e radiale. Entrambe dopo aver 

collaborato con la brachiale alla vascolarizzazione del gomito forniscono le 

strutture contenute nella loggia anteriore e posteriore dell’ avambraccio; arrivano, 

poi fino al polso  e penetrano nella mano anastomizzandosi con diverse arcate e 

forniscono numerosi rami, che si estendono sino alle dita. Il complesso è detto 

dispositivo arterioso della mano e comprende tre arcate una dorsale e due palmari 

dalle quali originano rami diretti distalmente che seguono gli spazi intermetacarpei 

ed arrivate alle dita le vascolarizzato con diverse arterie digitali. 

I successivi organi arteriosi dell’arto superiore sono siti nelle logge volari al 

davanti dei giunti articolari: i rami che si portano dorsalmente sono rami 

relativamente piccoli provenienti dai tronchi siti nelle logge anteriori. 
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1.3 Anatomia delle vene dell’arto superiore (1) (2) 
 

Esiste un circolo profondo e uno superficiale. Il primo segue fedelmente il 

percorso delle arterie, originando a livello della mano con vene digitali arcate che 

confluiscono in due vene radiali e due vene ulnari (satelliti delle omonime arterie). 

Al gomito si fondono nelle due vene brachiali che finalmente costituiscono la vena 

ascellare, vicina all’omonima arteria. Questa prosegue con la vena succlavia, 

quindi con la vena anonima che si butta nella vena cava superiore. 

Il sistema venoso superficiale inizia a livello della mano con vene 

individuabili sotto la cute sia palmare che dorsale. La rete dorsale da origine alla 

vena basilica, la quale è una vena voluminosa  che rappresenta la vena primitiva 

superficiale dell’arto superiore. Originata nel dorso della mano, si porta 

obliquamente lungo il margine ulnare dell’avambraccio ma risalendo diviene 

decisamente volare. Superata  la linea articolare del gomito, ricevuta la vena 

mediana anastomotica, la basilica prosegue nel braccio e circa a livello del III 

inferiore si colloca nel solco bicipitale mediale: poi perfora la fascia e sbocca nella 

vena brachiale mediale. 

La rete palmare da origine alla vena cefalica, con decorso laterale, che si 

anastomizza con la basilica alla piega del gomito. Assai più lunga della basilica 

origina a livello del polso e si porta lungo il margine mediale dell’avambraccio poi 

obliqua anteriormente fino alla piega del gomito e superata la linea articolare sta 

lateralmente al bicipite sino al margine antero-inferiore del muscolo deltoide presso 

la tuberosità deltoidea. Qui obliqua medialmente collocandosi nell’interstizio fra 

deltoide e muscolo pettorale contro la fascia  e seguendo tale intervallo arriva poco 

sotto la clavicola dove perfora la fascia clavi-pettorale per sboccare nella vena 

ascellare poco prima del suo passaggio nella vena succlavia.  

Esistono alcune variazioni individuali, per esempio può riscontrarsi la 

presenza di una vena mediana, ramo che la vena cefalica emette poco prima della 

piega del gomito: diretto obliquamente in alto e medialmente raggiunge la vena 

basilica al di sopra della linea articolare e vi sbocca. Quando la vena è ben 

sviluppata si dimostra alla faccia volare del gomito un caratteristico dispositivo 
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venoso formato ai due lati da due vene maggiori cefalica e basilica unite dalla 

anastomosi obliqua della vena mediana. Quando quest’ultima è poco sviluppata si 

trova fra le sue vene un reticolo venoso che è la continuazione di vene site 

nell’area centrale volare dell’avambraccio e che presso la piega del gomito dà 

origine a venuzze che sboccano nell’una o nell’altra vena. Esse sono denominate 

vene mediane dell’avambraccio e presentano numerose variazioni dal caso di una 

vena principale intermedia fra vena cefalica e basilica al caso di un reticolo di 

venuzze senza elementi principali. 

Lungo il bordo esterno dell’avambraccio può trovarsi la vena cefalica 

accessoria, che raggiunge la cefalica poco sotto la piega del gomito. 

 

Le vene dell’arto superiore utilizzate per l’inserzione di un catetere venoso 

centrale inseriti perifericamente (PICC) sono:  

 

 la vena basilica del braccio ha un diametro di circa 10 mm e lunghezza di 

circa 24 cm 

 

VANTAGGI SVANTAGGI 

• è la vena di prima scelta per 

l’inserzione di PICC, ha 

dimensioni maggiori rispetto alla 

cefalica; 

• segue una traiettoria dritta, il 

passaggio del catetere in vena 

ascellare, in succlavia, 

nell’anonima e quindi in cava 

superire, è più facile 

• non è superficiale come la 

cefalica, a volte è difficilmente 

palpabile 

• scorre in prossimità dell’arteria 

brachiale e della branca mediana 

del nervo cutaneo 

dell’avambraccio e quindi vi è il 

rischio di lesione di queste 

strutture durante la venipuntura 
• non utilizzare per pazienti che 

deambulano con l’uso di stampelle
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 la vena cefalica del braccio ha un diametro di circa 6 mm e lunghezza di 

circa 38 cm 

 

VANTAGGI SVANTAGGI 

 
• superficiale 

• utilizzare per pazienti che 

deambulano con l’uso di stampelle

 
• durante l’inserzione del catetere si 

può incontrare resistenza  a causa 

della presenza di un angolo più 

accentuato a livello della 

giunzione tra  vena ascellare e 

succlavia e per la presenza di più 

valvole venose 

• alto rischio di malposizione per 

risalita nella giugulare interna o 

ritorno indietro nella vena 

ascellare 

 

 la vena mediana del braccio 

 

VANTAGGI SVANTAGGI 

 
• facile da vedere e palpare 

• sito di venipuntura facile 

 
• rischio di puntura arteriosa poiché 

scorre di fronte alla arteria 

brachiale  
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 la vene brachiali del braccio 

VANTAGGI SVANTAGGI 

 
• indicate quando le vene 

superficiali sono inaccessibili 

• pungibili soltanto sotto guida 

ecografia 

 

 

• molto vicine all’arteria e al nervo 

brachiale 

• rischio di puntura arteriosa 

• alto insuccesso di venipuntura con 

tecnica alla cieca 

 
 
 

                                                               

vena cefalica 

vena basilica 

arteria e vene 
brachiali 

vena basilica

nervo 
mediano 

nervo  
cutaneo 
mediale  

vena cefalica 

vena mediana 

fig. 4 fig. 5 
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1.4 Innervazione arto superiore (2) 
 

Il plesso brachiale è una voluminosa formazione che provvede 

all’innervazione cutanea e muscolare del moncone di attacco e della parte libera 

dell’arto superiore, ad eccezione della zona ascellare di pertinenza dei nervi 

intercostali. 

Le formazioni del plesso brachiale  si estendono dalla linea para-vertebrale 

del rachide cervicale verso il moncone della spalla e quindi nella parte libera 

dell’arto.  

I diversi componenti sono così disposti: radici, fascicoli, nervi contenuti in 

spazi o logge muscolari della base del collo, del moncone della spalla e della parte 

libera. Il plesso è contenuto negli spazi sottoclaveare ed ascellare in posizione 

profonda, coperto anteriormente dai cospicui ponti muscolari di copertura del collo 

e dell’ascella: posteriormente la copertura è ancora più imponente perché è 

rappresentata da tutto il cingolo osseo scapolare con i rispettivi muscoli. Le parti 

del plesso più superficiali ed accessibili all’esame sono i due estremi superiore ed 

inferiore: il superiore è proiettabile al lato del rachide in fondo alla fossa sovra- 

claveare, l’inferiore arriva all’apertura dell’ascella e questa parte diventa 

decisamente superficiale, qualora l’arto sia portato in abduzione ed in elevazione. 

In questo caso le formazioni nervose si avvicinano al piano di copertura cutaneo 

dell’ascella. 

 
Rami terminali del plesso 

Il nervo radiale ha un percorso tortuoso spirale nella loggia posteriore del 

braccio, dalla quale passa a livello del gomito nella loggia anteriore; arrivato alla 

sua divisione terminale dà origine al ramo profondo che passa nella loggia 

posteriore dove esso decorre fino al polso. Il ramo superficiale rimane nella loggia 

anteriore dell’avambraccio, poi passa nel dorso della mano. 

Il nervo mediano origina nell’ascella con due radici dai due fascicoli 

anteriori, e le radici comprendono ad occhiello l’arteria ascellare: è quindi sito al 
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davanti dell’arteria, medialmente rispetto al nervo muscolo-cutaneo, lateralmente 

un po’ in avanti rispetto al nervo ulnare ed ai due nervi cutanei del plesso. 

Sorpassato il tendine del muscolo sottoscapolare e quindi i tendini uniti del grande 

rotondo e del grande dorsale, il nervo entra nel braccio e si colloca nella loggia 

anteriore al davanti del setto inter-muscolare mediale in prossimità e stretto 

rapporto con il muscolo coraco-brachiale e le due vene omonime nel fascio 

nerveo-vascolare del braccio. 

Il nervo muscolo-cutaneo è un nervo misto che ha la caratteristica di dare  

nel braccio soltanto rami muscolari e nell’avambraccio soltanto rami cutanei. Per le 

sue caratteristiche complessive deve essere considerato come un nervo facente 

parte del sistema del nervo mediano, cioè un nervo ventrale a valore flessorio. 

Esso origina nell’ascella dal fascicolo anteriore-laterale insieme alla radice esterna 

del mediano: è quindi il nervo più laterale della formazione del plesso ed è anche 

profondo appoggiato direttamente sul muscolo sottoscapolare. Entrambi mediano 

e muscolo-cutaneo sono sempre volari, cioè stanno nello spazio anteriore del 

braccio dove il mediano entra a far parte del fascio vascolo-nervoso; al gomito 

passa nell’asse dell’arto, e così nell’avambraccio, quindi al lato esterno volare della 

mano.  

Il nervo ulnare è un nervo misto che decorre al lato ulnare dell’arto; fornisce 

rami muscolari all’avambraccio ed alla mano, sta inizialmente nella loggia 

posteriore del braccio, ma poi assume un decorso volare nell’avambraccio e nella 

mano, salvo il suo ramo cutaneo dorsale. Origina dall’ascella dal fascicolo antero-

mediale insieme alla radice mediale del nervo mediano ed ai due nervi cutanei: alla 

sua origine è il nervo più mediale del plesso e quindi relativamente più superficiale. 

Dopo aver incrociato il tendine del muscolo sottoscapolare, del gran dorsale e gran 

rotondo, si sistema dietro e medialmente  all’arteria ascellare. Entrando nel braccio 

il nervo si allontana un poco dalle formazioni  del fascio nervo-vascolare, 

collocandosi nella loggia posteriore, dopo aver perforato il setto intermuscolare 

mediale. 
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Il nervo cutaneo mediale del braccio origina nel cavo ascellare dal fascicolo 

antero-mediale e quasi subito si fa superficiale portandosi nella cute della faccia 

esterna del cavo ascellare. Discende allora verticale in basso distribuendo rami 

cutanei all’ascella, alla faccia mediale del braccio fino in prossimità del gomito: la 

sua area cutanea si estende sia anteriormente che posteriormente nel braccio. 

Il nervo cutaneo mediale del avambraccio nasce insieme al precedente dal 

fascicolo antero- mediale del plesso; rimane all’inizio più profondo, discendendo 

verticalmente appena in avanti all’arteria ascellare ed al nervo mediano. Rimane 

sempre al di sotto della fascia fino al terzo inferiore del braccio, dove diventa 

satellite della vena basilica; compare allora sulla fascia del braccio divenendo 

sottocutaneo. 

Nella mano i nervi sono sottocutanei dorsalmente, mentre sono 

relativamente più profondi dal lato palmare.  
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vena basilica

branca anteriore e posteriore del nervo 
cutaneo mediale dell’avambraccio 

vena mediana 

vena cefalica 

branca posteriore del nervo cutaneo 
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(dal nervo radiale) 

vena basilica
vena cefalica 

vena superficiale 
mediana 

parte terminale del nervo muscolo 
cutaneo  
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vena mediana 

avambraccio 
destro 

fig. 6 
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vena cefalica 

vene brachiali 
vena basilica

arteria brachiale 

nervo ulnare 

nervo 
mediano 

nervo cutaneo 
mediale 

dell’avambraccio

braccio  
destro 

fig. 7 
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Concetti di pH – concentrazione - millequivalenti – pressione 
osmotica  
(1)(2) 
 

Oggi il 90% dei pazienti ricoverati in ospedale riceve terapie endovenose.  
Queste possono essere: nutrizione parenterale, chemioterapia, idratazione, terapia 
elettrolitica, antibiotici o più terapie combinate.  

La breve discussione che qui presentiamo sui concetti di pH,  
concentrazione e pressione osmotica vuole costituire una premessa per 
comprendere il motivo per cui viene scelto un accesso venoso centrale per la 
infusione di alcuni farmaci e soluzioni endovenose. 
 
2.1 Definizione di soluzione 

 
Una soluzione è costituita da un liquido (solvente), in cui è disciolta un’altra 

sostanza (soluto) la quale può essere solida, liquida, oppure gassosa. Il soluto si 
dissolve in molecole, che si mescolano uniformemente con quelle del solvente. I 
liquidi del nostro organismo, nonché quelli che vengono infusi nei pazienti per via 
venosa, sono appunto delle soluzioni. 
 
2.2 Il pH 
 

Il numero di pH rappresenta il numero di ioni idrogeno presenti. Il pH del 
sangue oscilla tra 7,35 e 7,45. Ogni volta che somministriamo soluzioni con pH 
diverso, in vena periferica possiamo provocare complicanze locali e metaboliche. 
Le linee guida dell’Intravenous Nurses Society (2006) raccomandano che siano 
somministrati per via venosa periferica soltanto farmaci con pH tra 5 e 9: al di fuori 
di questo range è necessario un accesso centrale. 
 

pH Scala Esempi 
sotto 7.0 acido Vancomicina (2.4) 

Dopamina (2.5-5.0) 
7.0 neutro Ceftriaxone (6.6-

6.7) 
sopra 7.0 basico  Aciclovir (10.5-

11.6) 
Bactrim (10.0) 

 
N.B.: alcuni farmaci in vena periferica possono causare flebiti, infiltrazioni e 

sclerosi della vena, nonostante pH tra 5 e 9 perché sono irritanti; ad esempio 
l’Eritromicina che per la sua composizione chimica causa irritazione del vaso e da 
origine a flebite ed infiltrazione. 
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2.3 La concentrazione 
 

Una soluzione può essere più o meno concentrata, a seconda della quantità di 
soluto che è stato aggiunto ad una determinata quantità di solvente. In base alle 
caratteristiche fisiche del soluto, e/o al metodo di preparazione della soluzione, 
vengono comunemente utilizzati i seguenti tre sistemi di indicazione della 
concentrazione. 
1. soluzioni peso/volume (p/v): la maggior parte delle soluzioni con cui si ha che 

fare nella pratica clinica sono costituite da un soluto dissolto in acqua (esempio: 
le varie soluzioni elettrolitiche per infusione endovenosa). In questi casi, la 
concentrazione viene indicata mediante una percentuale, che indica la quantità 
di soluto (in grammi) presente in 100 parti di soluzione (solvente e soluto; in 
millilitri). Per esempio, la comune soluzione fisiologica è composta da 9 grammi 
di cloruro di sodio (NaCl) per litro (1000 ml) di soluzione, ovvero 0.9g/100 ml: si 
indica questo fattore mediante la percentuale 0.9%. 

2. soluzioni volume/volume (v/v): in altri casi il soluto è costituito da una sostanza 
liquida dissolta in un solvente pure liquido (acqua, alcool, ecc.). La 
concentrazione viene allora espressa mediante una percentuale, che indica 
quante parti di soluto sono presenti in 100 parti di soluzione, utilizzando sempre 
la stessa unità di misura del volume (millilitri, litri, ecc.). Per esempio, se una 
soluzione acquosa di glicerina ha una concentrazione del 30% significa che 30 
millilitri di glicerina sono sciolti in acqua a formare una soluzione con volume 
complessivo di 100 ml; oppure, il che è lo stesso, 30 litri di glicerina in 100 litri 
di soluzione. 

3. soluzioni peso/peso (p/p): infine, la concentrazione può talvolta essere indicata 
mediante la percentuale del peso del soluto rispetto al peso della soluzione. 
Per esempio, una soluzione di acido cloridrico al 10% p/p è composta da 10 mg 
di acido cloridrico (HCL) e 90 mg di acqua, per un peso complessivo di 100 mg. 
È importante che anche in questo caso vengano utilizzate le stesse unità di 
misura del peso, per soluto e solvente. 

 
2.4 Molecole ed elettroliti 
 

Abbiamo visto sopra che quando una sostanza viene aggiunta ad un liquido, 
così da formare una soluzione, essa si dissolve nelle proprie molecole. In certi 
casi, le molecole si dissociano ulteriormente, dando origine a ioni, od elettroliti. Per 
esempio, le molecole di cloruro di sodio (NaCl) formano nell’acqua gli ioni Na+ e 
Cl- . Gli elettroliti così originati possiedono una carica elettrica, positiva (cationi), o 
negativa (anioni). 

Pertanto le soluzioni possono essere: 
1. elettrolitiche: le molecole del soluto si dissociano in elettroliti. Per esempio: 

soluzioni di NaCl (Na+, Cl-), di KCL (K+, Cl-), di CaCl2 (Ca++, Cl-,Cl-), ecc. 
2. non elettrolitiche: le molecole in soluzione non si dissociano in elettroliti. Per 

esempio, le soluzioni di glucosio. 
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Ne consegue che, nelle soluzioni elettrolitiche, il numero complessivo di 
particelle presenti nelle soluzione è superiore al numero di molecole di soluto 
aggiunte al solvente, perché parte di queste ultime si dissociano, dando origine a 
due o più ioni. Questo fatto è importante, come si vedrà in seguito. 
 
2.5 La concentrazione molare 
 

Secondo il sistema SI (Sistema Internazionale delle Unità), il metodo per 
esprimere la concentrazione di una soluzione, consiste nell’indicare il numero di 
moli (mol) di soluto per unità di volume di soluzione (litro). 

Una mole di una sostanza è il numero di grammi di essa pari al suo peso 
molecolare. A sua volta, il peso molecolare di una determinata sostanza è dato 
dalla somma dei pesi atomici degli atomi che ne costituiscono la molecola. Per 
esempio, una molecola di NaCl ha un peso molecolare di 58, che è dato dalla 
somma dei pesi atomici del Na (23) e del Cl (35); quindi, una mole di NaCl è pari a 
58 grammi, ed una soluzione 1 molare di NaCl è costituita da 58 grammi in un litro 
di soluzione. Nel caso del glucosio, si avrà: 
1 mole di glucosio = 180 grammi. Una soluzione 1 molare di glucosio: 180g/1litro di 
soluzione.  

Questa concentrazione corrisponde al 18% peso/volume (18g/100ml), 
secondo il sistema tradizionale. Nella pratica clinica viene in genere utilizzata la 
millesima parte della mole (millimole = mmol). 
 
2.6 I millequivalenti 
 

La concentrazione delle soluzioni elettrolitiche, che danno cioè origine a 
ioni, viene anche espressa comunemente in equivalenti (Eq) per unità di volume di 
soluzione (litro). La concentrazione in equivalenti di una soluzione è pari alla sua 
concentrazione molare (moli/litro) moltiplicata per il numero di cariche elettriche 
possedute dal particolare elettrolita considerato. Per esempio, il sodio in soluzione 
possiede una sola carica elettrica (Na+), mentre il calcio (Ca++) ne possiede due: 
pertanto, uno ione calcio equivale elettricamente a due ioni sodio, e mezza mole di 
Ca è equivalente ad una mole di Na.  

Viene comunemente utilizzato il millequivalente (mEq), corrisponde alla 
millesima parte dell’equivalente. 
 
2.7 La pressione osmotica 
 

In una soluzione, le molecole del soluto si distribuiscono uniformemente in 
tutto il liquido, migrando dalle zone a maggiore  verso quelle a minore 
concentrazione, finchè questa è uniforme in tutta la soluzione. 

Esistono tuttavia delle cosiddette membrane semipermeabili, che hanno la 
proprietà di lasciare passare liberamente il solvente, ma di impedire il passaggio 
del soluto. Se una tale membrana è posta a separare due soluzioni (per esempio, 
NaCl in acqua) a diversa concentrazione, impedendo  in tal modo lo spostamento 
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del soluto (NaCl, e rispettivi ione Na+, Cl-), sono in tal caso le molecole del 
solvente (acqua) a spostarsi in direzione opposta, dalla soluzione meno 
concentrata verso quella più concentrata. Il livello di quest’ultima 
conseguentemente si alza, per l’ingresso di solvente. È possibile impedire tale 
innalzamento, mediante applicazione di una pressione, che dovrà essere tanto più 
elevata, quanto maggiore è la differenza di concentrazione dei due compartimenti, 
e che è chiamata pressione osmotica.  

Quest’ultima dipende dal numero complessivo di particelle presenti nella 
soluzione, molecole o ioni (concentrazione osmolare). Nel caso di una soluzione 
non elettrolitica la concentrazione osmolare è pari alla concentrazione molare: per 
esempio, una soluzione 1 molare (1 mole/litro) di glucosio determina una pressione 
osmotica pari ad 1osmole/litro. Nel caso invece delle soluzioni elettrolitiche, nelle 
quali le molecole si dissociano in ioni, con conseguente aumento del numero di 
particelle totali ed osmoticamente attive, l’osmolarità è superiore alla 
concentrazione molare. Per esempio, ogni molecola di NaCl da origine a due 
particelle (ioni Na+, Cl-), e quindi l’osmolarità della soluzione viene raddoppiata: 
una soluzione 1 molare (1mole/litro) di NaCl ha una concentrazione osmolare di 2 
osmoli/litro. 

Il fenomeno dell’osmosi è di grande importanza in medicina. Infatti, la 
membrana delle cellule dell’organismo è semipermeabile, ed i liquidi interni ed 
esterni alle cellule stesse sono delle soluzioni. La concentrazione osmolare dei 
liquidi corporei è di circa 290 mosm/litro. Una soluzione con la stessa 
concentrazione osmolare del plasma è detta isotonica: ne sono esempi, la comune 
soluzione fisiologica  e la soluzione di glucosio al 5%. Sono invece ipotoniche le 
soluzioni con osmolarità inferiore, ed ipertoniche quelle con osmolarità superiore a 
quella del plasma. 

I liquidi che vengono infusi nel torrente sanguineo devono essere isotonici  
con il plasma, altrimenti essi possono danneggiare i globuli rossi. Questi sono 
infatti delimitati da una membrana semipermeabile, come ogni altra cellula, e 
l’osmolarità dei liquidi al loro interno è pari a quella del plasma, in cui sono 
immersi. Se infondiamo liquidi ipotonici, in quantità tale da abbassare l’osmolarità 
del plasma, si verifica ingresso di acqua all’interno dei globuli rossi, loro 
conseguente rigonfiamento, fino eventualmente alla rottura della membrana 
(emolisi) con liberazione dell’emoglobina. Viceversa, le soluzioni ipertoniche 
provocano un aumento del’osmolarità del plasma, fuoriuscita di acqua dagli 
eritrociti e loro raggrinzimento.  

La principale sostanza che determina l’osmolarità del plasma e degli altri 
liquidi esterni alle cellule (liquidi extracellulari) è l’NaCl. La concentrazione normale 
dello ione Na+ in tali liquidi è di 142 millimoli/litro (o 142mEq/litro). Pertanto, nella 
maggior parte dei casi, una diminuzione della concentrazione del sodio plasmatici 
indica anche una diminuzione dell’osmolarità del liquido extracellulare, e viceversa. 
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2.8 I liquidi corporei 
 

Il 60% dell’organismo umano è costituito da acqua. Parte di tale acqua è 
all’interno delle cellule che costituiscono i tessuti, e parte è all’esterno delle stesse, 
negli spazi interstiziali e nel plasma. Le cellule sono infatti come immerse in un 
mare di liquidi, con il quale esse scambiano le sostanze nutritive e di rifiuto. 
I principali compartimenti in cui è suddivisa l’acqua totale dell’organismo, sono: 

1. liquido intracellulare 
2. liquido extracellulare 

Quest’ultimo è a sua volta suddiviso in: 
a) liquido interstiziale 
b) plasma 
c) liquidi transcellulari 
 
L’organismo mantiene in tutti questi compartimenti una concentrazione stabile 

delle varie sostanze in soluzione, in modo tale che l’osmolarità è costante e di circa 
290 mOsm/litro. L’acqua può spostarsi dentro e fuori dalle cellule, attraverso la 
membrana cellulare, secondo i gradienti osmolari. 

Se vengono infusi liquidi ipertonici nel torrente circolatorio, e quindi nello spazio 
extracellulare, così da determinare un aumento dell’osmolarità in questo 
compartimento, acqua esce dalle cellule, con conseguente diluizione dell’eccesso 
di soluto, e ritorno dell’osmolarità verso la norma. Viceversa, se vengono infusi 
liquidi ipotonici, acqua passa dallo spazio extracellulare verso lo spazio  
intracellulare. Anche se la concentrazione complessiva di soluti nei vari 
compartimenti è analoga, essi differiscono tuttavia per composizione: il sodio, per 
esempio, è in concentrazione elevata nello spazio extracellulare, ma bassa a livello 
intracellulare; viceversa, il potassio è molto più concentrato nei liquidi intracellulari 
che in quelli extracellulari. 
 

Le miscele per nutrizione artificiale endovenose, a causa dell'elevato numero di 
particelle/molecole contenute, presentano un'elevata osmolarità non sempre 
compatibile con le pareti delle vene del nostro organismo. 

L'elevata osmolarità comporta il richiamo dell'acqua dall'interno delle pareti 
delle cellule parietali delle vene facendole "aggrinzire" e creando uno stato di 
infiammazione tipico della flebite. Questo fenomeno è molto più sentito per le vene 
periferiche, in particolare quando l'osmolarità della miscela supera gli 800 
mOsm/litro e i tempi di somministrazione superano i dieci giorni. Per ovviare a 
questo fenomeno si ricorre alla somministrazione di soluzioni con osmolarità 
superiore a 800 mOsm/litro e/o, per lunghi periodi, tramite l'introduzione in una 
vena centrale di un catetere.  

Le ultime linee guida INS Intravenous Nurses Society revisionate nel 2006, 
danno come limite di osmolarità – per i farmaci infusi in vena periferica - 600 
mOsm/litro. Le Società nazionali e internazionali attive nel campo della Nutrizione 
Parenterale (ASPEN, SINPE, ESPEN, etc.) consigliano – limitatamente alle 
soluzioni per nutrizione parenterale – un limite di circa 750-850 mOsm/litro. 
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2.9 Esempi di farmaci irritanti per il letto vascolare periferico 
 
 
 

FARMACI IRRITANTI pH 

Nutrizione parenterale  
Soluzioni ipertoniche  
Dopamina  pH 2.5 – 5 
Acyclovir  pH 10.5 – 11.6 
Vancomicina  pH 2.4 
Ampicillina  pH 8.0 – 10  
5 – fluorouracile pH 9.2 
Eritromicina  Irritante per vena periferica 
Dintoina  Phenytoin  pH 12 
Bactrim  pH 10 
Ganciclovir pH 9 – 11  
Potassio pH 4.0 
Pentamidine  pH 4.1 – 5.4  
Taxolo  pH 4.4 – 5.6 
Ciprofloxacina  pH 3.3 – 4.6 
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2.10 Esempio di algoritmo per la scelta del dispositivo più idoneo: 
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Breve storia dei PICC (1) 
 

PICC = peripherally inserted central catheters: si tratta di cateteri venosi 
centrali non tunnellizzati, in silicone o poliuretano, inseriti mediante venipuntura 
periferica, ma la cui punta viene posizionata in vena cava superiore. 
L’abbreviazione utilizzata per i cateteri inseriti da vena periferica ha creato 
confusione, piuttosto che fare chiarezza sul tipo di catetere, per questa ragione il 
termine PICC è considerato l’acronimo più appropriato. Il termine “catetere inserito 
perifericamente o PIC” può includere tutti i tipi di cateteri inseriti da vena periferica, 
senza tener conto della posizione della punta. 

Il primo tentativo di utilizzo delle vene periferiche del braccio per l’inserzione 
di catetere venoso centrale risale al 1912. L’utilizzo di CVC posizionati mediante 
venipuntura periferica risale in realtà agli anni settanta, per l’infusione di farmaci 
antineoplastici e nutrizione parenterale, quando erano in auge CVC a breve 
termine inseribili in safena o cefalica o basilica, di solito con sistema ‘catheter 
through needle’; questi sistemi (cfr. Drum Cartridge, Cavafix, ecc.) sono stati 
progressivamente abbandonati per l’elevatissima incidenza di tromboflebiti, legata 
al materiale di cui erano costituiti (teflon, polivinilcloruro,ecc.) e alle loro 
dimensioni.  

Il primo studio sui PICC inseriti da infermieri è stato pubblicato nel 1979. Nel 
1980 l’uso dei PICC è stato incrementato per l’espansione di terapie endovenose 
al domicilio, dove maggiore è il bisogno di un accesso venoso affidabile e scevro 
da rischi dovuti all’inserzione. Numerosi studi sono stati pubblicati sull’utilizzo dei 
PICC, e questi riportano un basso tasso di complicanze legato all’utilizzo di questi 
tipi di presidi.  

Nel 1950  è stato definito che la posizione ottimale del catetere inserito in 
vena centrale sia la vena cava superiore: il catetere deve stare parallelo alla parete 
della vena senza attaccarsi alla stessa; quando la punta del catetere rimane al di 
fuori della vena cava, può venire a contatto con le curvature, giunzioni e le valvole 
venose e quindi dare luogo a lesioni dell’endotelio della tunica intima. Le soluzioni 
infuse vengono diluite dal rapido flusso del sangue presente in tale sede. 

Nei pazienti adulti vengono utilizzate le vene della fossa anticubitale del 
braccio o della porzione superiore del braccio: di prima scelta la vena basilica 
sopra la piega del gomito (preferibilmente per via ecografica), le vene brachiali e 
da ultimo la vena cefalica. Nei  neonati vengono utilizzate le vene del capo: 
l’auricolare posteriore e la vena temporale superficiale. Nei pazienti pediatrici 
vengono utilizzate la vena safena e la poplitea. 

E’ importante notare che i PICC attualmente in uso – se inseriti senza 
l’ausilio della ecografia - condividono in parte gli svantaggi di questi loro 
predecessori e di tutti cateteri inseriti per via periferica, ovvero una significativa 
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incidenza di fallimenti di impianto, di malposizioni, di tromboflebiti abatteriche e 
batteriche. Inoltre, trattandosi di cateteri assai sottili e lunghi, si associano ad una 
maggiore resistenza al flusso e ad un maggior rischio di ostruzione. Molte di 
queste complicanze possono essere evitate, adottando il posizionamento 
ecoguidato, la tecnica del microintroduttore, e soprattutto affidando la inserzione e 
la gestione a team specializzati. 

Contrariamente ai cateteri di non tunnellizzati, i PICC non sono facilmente 
sostituibili su guida metallica.  

Oggi esistono in commercio una ampia varietà di PICC: il materiale di cui 
sono costituiti può essere silicone o poliuretano di nuova generazione; il catetere 
può avere diametro variabile tra 2 e 6 French, e può essere non valvolato, 
valvolato distale (Groshong PICC) o valvolato prossimale; il lume può essere 
singolo o doppio; il sistema di introduzione (di solito ‘catheter through needle’) ha 
diverse varianti, a seconda del tipo commerciale; esistono PICC specifici per l’età 
neonatale e pediatrica. 

Negli ultimi anni l’utilizzo di tali presidi si sta diffondendo sempre più, poiché 
- se utilizzati da team infermieristici adeguatamente addestrati - si associano ad 
una notevole diminuzione dei costi legati all’impianto e alla gestione e ad una 
complessiva riduzione delle complicanze tipicamente associate all’accesso 
venoso. 

 

 
Bibliografia:  

1. Journal of vascular access devices, summer 1998 

“Tip location of peripherally inserted central catheters” 

The official publication of the National Association of Vascular Access Networks 
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4.1 Composizione e materiali (1)(2) 

 
 
Il materiale di cui è composto il catetere deve essere 
 
 biocompatibile 
 indeteriorabile/biostabile  
 non interagire con i farmaci 
 non essere trombogenico 
 resistente all’inginocchiamento (kinking) 
 leggero 
 non deve interferire con strumenti diagnostici 
 deve essere radiopaco 

 
 
Silicone:  

Molecola chiusa che a differenza dei poliuretani non può essere di molto 
modificata. I siliconi impiegati nella produzione dei dispositivi medici sono lineari 
con pesi molecolare superiore a 7000 e contengono oltre 100 unità silossaniche e 
circa 200 gruppi metilici. I siliconi a basso peso molecolare sono liquidi con 
viscosità variabili a seconda della lunghezza della catena, quelli ad alto peso 
molecolare hanno proprietà elastomeriche; risultano molto stabili al calore, 
idrorepellenti e non infiammabili e, grazie alle caratteristiche di viscosità, 
flessibilità, elasticità e proprietà  elettriche indipendenti dalla temperatura, sono 
ampiamente utilizzati in diversi settori.  

Le proprietà più importanti del silicone ad uso medicale, però, sono la 
resistenza all’ossidazione, la buona stabilità termica e l’inerzia chimica; è infatti 
insolubile in solventi organici alcuni dei quali provocano un rigonfiamento 
reversibile del materiale (cicloesano, esano, idrocarburi clorurati). Il silicone mostra 
un ottima compatibilità sia con i tessuti umani e animali che con i fluidi corporei, 
non è irritante per la pelle e per le mucose, poiché è chimicamente inerte e 
presenta ottime caratteristiche di morbidezza e flessibilità. Può essere inoltre 
disinfettato e sterilizzato con i comuni metodi chimico-fisici. La maggior parte dei 
polimeri silicici per uso medicale soddisfa i criteri richiesti dalla USP classe VI, 
dalle Linee Guida di Biocompatibilità della FDA, nonché dalla norma ISO 10093 
che prevede studi sulla citotossicità in vitro, sulla tossicità sistemica e 
sull’interazione con il sangue (emolisi, emocompatibilità), oltre a studi sulla 
capacità di sensibilizzazione e sugli effetti locali post-impianto. 

A differenza di altri materiali, i tubi in silicone hanno pareti solitamente assai 
spesse: il rapporto tra diametro interno ed il diametro esterno è necessariamente 
più alto di quello di un tubo di un altro polimero, ad esempio in poliuretano. La 
scarsa lavorabilità del silicone e la ridotta capacità di legare con altri materiali ne 
riduce il campo di applicabilità. 
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Caratteristiche del silicone: 
 sicura biocompatibilità 
 maggiore biostabilità  
 minore interattività con composti chimici 
 morbidezza - minor rischio di trombosi parietale 
 minor rischio di interferenza con i farmaci 
 estrusione con rugosità molto bassa che riduce il rischio di adesione batterica 

 
Poliuretano: 

Polimero ottenuto dalla reazione di un polialcool (macrodiolo) con un 
diisocianato o isocianato polimerico, in presenza di catalizzatori e additivi. Nel 
polimero si riconoscono domini hard (diisocianati e catene laterali) e domini soft 
(gruppi OH del macrodiolo). Variando il rapporto tra i due tipi di domini si ottengono 
poliuretani con varia “durometria” (shore hardness): l’estremo inferiore di questa 
scala è 72 Shore A che indica minima rigidità; l’estremo superiore, 84 Shore D, 
indica massima rigidità. In base alla natura chimica del componente diisocianato i 
poliuretani si distinguono in: 
 aromatici: tra cui i derivati del metilene diisocianato aromatico, quale il 
Tecotano; 
 alifatici: tra cui i derivati del metilene diisocianato idrogenato, quali il Carbotano. 
Possiamo suddividerli in: 
 poliuretani di 1°generazione 
 poliuretani di 2°generazione 
 poliuretani di 3°generazione 

I migliori sono policarbonati-uretani alifatici (3°generazione), utilizzati per i cateteri 
a lungo termine: 
 Carbothane (Thermedics) 
 Corethane (Corvita), 
 Chronoflex (CT Biomaterials) 

Essi sono caratterizzati da: 
 maggiore stabilità idrolitica e ossidativa 
 maggiore biostabilita’ 
 maggiore morbidezza 

I poliuretani sono molto resistenti all’abrasione e molto stabili all’idrolisi: non 
si degradano a contatto con i liquidi corporei né con i grassi. Offrono maggiore 
forza rispetto al silicone e permettono la produzione di tubi con pareti più sottili: a 
parità di diametro esterno si ottiene un maggiore diametro interno e quindi un 
migliore flusso. Inoltre non presentano problemi legati al possibile rilascio di additivi 
poiché non richiedono plasticizzanti. Possono essere addizionati di sostanze 
radiopache (Solfato di bario) e di coloranti già al momento della polimerizzazione in 
modo da formare una miscela coesa che garantisce uniformità e levigatezza alla 
superficie. 

Alla temperatura corporea, sia gli alifatici che gli aromatici, questi ultimi in 
misura minore, si ammorbidiscono sensibilmente a vantaggio di un miglior comfort 
per il paziente e riducendo il rischio di eventuali traumi tessutali o vascolari. 
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4.2 Caratteristiche strutturali (3)(4) 
 
 
 
Presenza di valvola distale 
Alcuni PICC in silicone possono essere dotati di valvola distale in punta, (valvola a 
tre posizioni, tipo Groshong), prevenire il reflusso di sangue dentro al catetere e la 
necessità di utilizzare eparina. 
Il silicone dei PICC Groshong è particolare rispetto agli altri siliconi, poiché 
trasparente (non impastato con i sali di bario) e particolarmente resistente, con un 
rapporto diametro esterno/diametro interno simile a quello dei poliuretani. 
 
Priming volume: 
  il volume in cc compreso tra la punta e la coda del catetere 
  è un parametro importante per il flushing e il lock, soprattutto in pediatria e nei 
cateteri multilume 
 
 Flusso: 
  rappresenta il volume di fluido in ml che può essere somministrato attraverso il 
catetere per unità di tempo (ml/ora) 
E’ funzione di: 
  diametro interno del catetere 
  lunghezza del catetere 
  viscosità del fluido 

 
Il Gauge è impiegato per il diametro interno del catetere 
Il French è impiegato per il diametro esterno del catetere  
 
Conversione del French in mm: 1 Fr = 3 mm circa 
 
 
 
Esempio di cateteri PICC di vario diametro esterno e interno, e del corrispettivo 
flusso: 
 

Diametro PICC Flussi per gravità Flussi in pompa 

2 French 23G        100/125 ml/h 

3 French 20G       50/75 ml/h 400/450 ml/h 

4 French 18G       100/175 ml/h 500/750 ml/h 

5 French 16G        >750 ml/h  



 41

4.3 Tipo di accesso: differenza tra midline e PICC 
 

 
 
            PICC                                           MIDLINE 
 
 
 

I cateteri MIDLINE vengono utilizzati per terapie endovenose di breve e 
media durata, inferiore a  2 mesi; per l’infusione di emoderivati si consiglia l’utilizzo 
di cateteri di calibro pari o superiore a 4Fr, per evitare l’emolisi. 
Hanno una lunghezza - compresa tra 20 e 30 cm 
Il diametro varia tra 2 e 6 French 
Caratteristiche della punta: 

- a punta aperta 
- valvolati (Groshong Midline) 
Anche essi vengono inseriti nelle vene del braccio e dell’avambraccio, ma la 

loro punta non viene a trovarsi in cava superiore ma appena in vena ascellare o 
succlavia; quindi non sono indicati per l’infusione di soluzioni ipertoniche o farmaci 
antiblastici o farmaci con pH < 5 o > 9.  
Sono indicati per un uso discontinuo, anche domiciliare o extraospedaliero, e per 
nutrizioni parenterali con soluzioni a bassa osmolarità ( < 800 mOsm/l). 
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Catetere Midline valvolato tipo Groshong 
 

 
 
 
 

Catetere Midline a punta aperta tipo PerQCath 
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Catetere PICC valvolato tipo Groshong 

 

 
 
 

Catetere PICC a punta aperta tipo PerQCath 
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I cateteri PICC invece possono essere utilizzati per qualunque tipi di terapia 

endovenosa a breve e medio termine (ma alcuni cateteri possono rimanere in sede 
sino ad un anno); per l’infusione di emoderivati si consiglia l’utilizzo di cateteri di 
calibro pari o superiore a 4Fr, per evitare l’emolisi. 
Hanno una lunghezza - compresa tra 50 e 70 cm 
Il diametro varia tra 2 e 5 French 
Caratteristiche della punta: 
- a punta aperta 
- valvolati (Groshong PICC) 
- specifici per i neonati  

Vengono inseriti nelle vene del braccio e dell’avambraccio, la punta del 
sistema raggiunge la vena cava superiore.  
 
 
NAVAN (National Association Vascular Access Networks) raccomanda che la 
posizione della punta del PICC, sia ad 1/3 inferiore della vena cava superiore a 
livello della giunzione vena cava superiore  e atrio destro. Questo tipo di posizione, 
permette al catetere di fluttuare all’interno del lume della vena e di stare parallelo 
alla parete della vena, riducendo così il rischio di complicanze trombotiche e 
infettive. 
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VANTAGGI dei PICC 
 
 Consentono la somministrazione di liquidi, emoderivati, farmaci in pazienti con 
mancanza di adeguati accessi venosi; 
 Diminuiscono lo stress legato a venipunture ripetute 
 Preservano il patrimonio venoso periferico del paziente 
 Si associano a diminuzione ad una bassa incidenza di flebiti e altre complicanze 
 Riducono il rischio di stravasi  
 Evitano il rischio di pneumotorace legato all’inserzione di accessi venosi in altre 
sedi 
 Sono ben utilizzabili anche in pazienti con gravi disturbi della coagulazione a cui 
non può essere posizionato accesso venoso centrale per altra via, legato all’alto 
rischio di sanguinamento (es. puntura carotide, emotorace…) 
 Consentono la  infusione di farmaci con pH <  5.0 e > 9.0, e con osmolarità > 
500-600 mOsm/litro 
 Si associano ad un ottimo rapporto costo beneficio/efficacia 
 Sono utilizzabili anche in età pediatrica, in pazienti con problemi respiratori, in 
pazienti immunodepressi, in pazienti con problemi neurologici (che non potrebbero 
mantenere posizioni del collo e della testa durante l’inserzione di cateteri per altre 
vie). 
 
 
SVANTAGGI dei PICC: 
 
 non impiantabili in pazienti con pregressi episodi di trombosi venosa profonda 
agli arti superiori, né in presenza di edemi importanti agli arti superiori; 
 sono inadatti per infusioni ad alto flusso su vie multiple 
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5.1 Protocollo di posizionamento del catetere venoso centrale da vena periferica (PICC)  
Centro Nutrizionale Ospedale A. Manzoni LECCO 

 
   
Figure professionali: 
 
Medico o Infermiere (l’impianto viene solitamente eseguito da un infermiere addestrato; 
l’indicazione viene data dal medico, il quale è presente in reparto durante l’inserzione) 
 
Luogo di posizionamento: (1) 
 
Camera di degenza o ambulatorio di day hospital del centro nutrizionale. 
 
La letteratura internazionale sottolinea come la prevenzione delle infezioni durante la 
manovra di impianto del PICC, dipenda dalle misure adottate (maschera, guanti, camice, 
campo sterile) e non dall’ambiente utilizzato. Si ritiene quindi che il posizionamento del 
PICC, sulla base di considerazioni di tipo logistico, possa essere attuato in altri ambienti 
diversi dalla sala operatoria (ambulatori, day hospital, reparto, sala radiologica), purché 
nel rispetto della massima asepsi.  
Ovviamente, l’ambiente prescelto deve essere attrezzato per fronteggiare in tempo utile 
eventuali complicanze durante l’inserzione. 
 
Risorse necessarie: 
• materiale per la preparazione dell’operatore e del piano di lavoro: 

o superficie lavabile  
o mascherina e cappellino  
o disinfettante alcolico per piano di lavoro (Farmecol 70% o Neoxidina 

alcolica incolore)  
o sapone antisettico (Septoscrub)  
o salviette di carta 
o spazzolino monouso e sapone antisettico per lavaggio delle mani 
o camice e guanti sterili 

• laccio emostatico 
• traversa monouso 
• telino sterile per piano di lavoro + telino sterile con foro 
• pinza e forbice sterili 
• tamponi e garze sterili 
• iodiopovidone  
• siringa da 20 ml e soluzione fisiologica in fiale  
• tappo valvolato 
• steri-strip o sistemi di fissaggio tipo StatLock 
• cerotto semipermeabile, cerotto gommato 
• monitor ed elettrodi per controllo ECG durante l’inserzione 
• metro a nastro per misurazione 
• catetere PICC 
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Preparazione del paziente: 
 
Prima di iniziare qualunque procedura si deve informare il paziente delle manovre che 
verranno effettuate e dell’importanza che la sua collaborazione rivestirà nel rendere la 
manovra più semplice, sicura e meno fastidiosa e ottenerne il consenso firmato scritto 
• riscaldare l’arto applicando compresse calde o borsa con acqua calda, se possibile 

almeno 30-40 minuti prima di procedere alla venipuntura (2) 
• aiutare il paziente ad assumere la posizione supina, posizionare sotto il braccio 

prescelto la traversa monouso 
• liberare l’area destinata alla venipuntura  
• posizionare gli elettrodi per il monitoraggio ECG, il trasduttore del saturimetro e il 

bracciale per rilevare la pressione arteriosa  
• applicare il laccio emostatico e palpare la vena  
• aprire il laccio 
• il paziente è supino, con braccio abdotto a 90° che rettilineizza la curva della vena 

ascellare e facilita il passaggio del catetere 
• determinare la lunghezza di catetere da inserire misurando dal punto di puntura della 

vena prescelta fino all’incisura sternale, poi in basso fino al terzo spazio intercostale 
 
 
 
 

 

 
• eseguire la tricotomia della zona interessata 
• pulire e detergere la zona di venipuntura con garze e sapone antisettico, sciacquare 

con compressa umida e asciugare (3) 
• applicare il laccio emostatico e palpare la vena e contrassegnarla con il pennarello 

indelebile 
 
 
Incannulamento vena e posizionamento catetere a punta aperta con tecnica ‘blind’: 
 
• lavaggio chirurgico delle mani (4) 
• vestizione sterile “no touch” (5)(6) 
• preparazione del campo sterile (5)(6) 
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“Le massime precauzioni sterili di barriera (cioè cappellino, maschera, camice sterile, 
guanti sterili, e un largo telino sterile) durante l’inserimento del CVC riducono in maniera 
significativa l’incidenza di infezione del catetere venoso centrale, rispetto alle precauzioni 
standard (cioè guanti sterili e piccoli telini). Sebbene non sia stata studiata l’efficacia di 
tali precauzioni per l’inserimento dei PICC e dei cateteri di media lunghezza “midline ”, 
anche in questo caso è verosimile si debbano applicare le massime precauzioni sterili di 
barriera.” Categoria lA 
 
• retrazione della guida metallica e taglio del catetere in base alla lunghezza stabilita 

precedentemente 
• lavaggio preliminare del catetere con soluzione fisiologica 
 

                                            
 
• antisepsi cutanea: disinfettare con  Iodopovidone o clorexidina al 2% in soluzione 

alcoolica: frizionare la zona cutanea con piu’ tamponi sterili imbevuti di soluzione 
antisettica per almeno 30 secondi/1minuto in senso unidirezionale o rotatorio dal 
centro verso la periferia 
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“ Disinfettare la cute pulita con un antisettico appropriato prima dell’inserimento del 
catetere e durante i cambi delle medicazioni. Sebbene sia preferita una soluzione al 2% a 
base di clorexidina, può essere usata tintura di iodio, uno iodoforo, o alcool al 70%.” 
Categoria lA 

 
• posizionare il telo sterile con foro 
• incannulamento della vena con ago cannula introduttrice a guaina apribile (peel 

away) 

 
 
• osservare il reflusso di sangue 
• rimuovere l’ago 
• rimuovere il laccio emostatico  
• introdurre il catetere attraverso la cannula (durante questa manovra raccordare al 

catetere una siringa da 20ml con soluzione fisiologica e iniettare energicamente per 
favorire l’apertura delle valvole venose che si possono incontrare durante 
l’inserimento del CVC; questo permette di riempire la vena a valle ed evitare lo 
spasmo) 
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• durante l’inserimento del catetere la testa va ruotata verso il braccio prescelto per la 

venipuntura in modo d’accentuare l’angolo acuto tra la Vena Giugulare Interna e la 
Vena Succlavia ed evitare il malposizionamento del catetere nella Vena Giugulare 
Interna 

 
• retrarre parzialmente il filo guida 

 
• ad inserimento avvenuto aprire la cannula retraendola dal punto d’ingresso, per 

evitare che il foro d’entrata non si allarghi e quindi aumenti il sanguinamento 
 
 

 
 
• rimuovere il filo guida 
• posizionare il tappo valvolato sulla parte terminale 
• lavare con soluzione fisiologica 
• medicazione del punto d’ingresso del catetere 

 
 

 
 
 

• lasciare il catetere retratto per circa 2-3 cm per permettere il fissaggio con il sistema 
tipo StatLock (questi cm vengono calcolati inizialmente, quando si determina la 
lunghezza e quindi il taglio del catetere) 

• segnalare in cartella infermieristica di quanti cm fuoriesce il catetere e la 
circonferenza del braccio dove inserito il dispositivo 
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• fissare il catetere con steri-strip        o  (meglio) con sistemi di fissaggio tipo StatLock 

 

                           
                              
      
• applicare medicazione trasparente tipo Opsite o Tegaderm 
• avvolgere il tappo valvolato con garza asciutta e cerotto gommato 
• riordino del materiale usato 

 
 
Controllo posizionamento PICC:  
• a fine manovra, si effettua con radiografia del torace per valutare il corretto 

posizionamento del catetere  
 
 
 
5.2 Complicanze legate all’impianto del PICC 
 
• mancata identificazione della vena; 
• mancata incannulazione della vena; 
• non progressione del catetere; 
• malposizione primaria: ovvero la punta del catetere venoso centrale anziché alla 

giunzione tra atrio e cava superiore è posta in sede anomala. In questo caso dopo 
controllo radiologico (dipende dalla sede della punta) può essere tentato il 
posizionamento con lavaggi forzati sotto controllo fluoroscopico; in questo caso 
occorre l’intervento anche del radiologo e del medico;  

• contaminazione: dovuta al non utilizzo di norme asettiche durante l’inserzione. La 
letteratura internazionale sottolinea come la prevenzione delle infezioni, durante le 
manovre d’impianto, dipenda dalle misure adottate (utilizzo di cappellino, mascherina, 
guanti, camice e teli sterili) e non dall’ambiente utilizzato. Si ritiene quindi che 
l’impianto, possa essere attuato anche in altri locali (ambulatorio, day hospital, 
reparto, sala radiologica), purché nel rispetto della massima asepsi.  

“Per prevenire la colonizzazione del catetere o la BSI, è bene non ricorrere di routine, 
prima dell’inserimento o durante l’uso di un catetere intravascolare, ad alcuna profilassi 
intranasale o sistemica.” Categoria lA 
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• puntura arteriosa: si ha reflusso di sangue pulsante durante la puntura. L’operatore 
deve rimuovere immediatamente l’ago; 

• emorragia locale/ematoma 
• tromboflebite meccanica ‘sterile’ 

• frequente (>10%)                 
• precoce (prime 48-72 ore) 
• più frequente con diametri più larghi 
• più frequente con poliuretano 
• più frequente dopo puntura v.cefalica 
 
 

Diagnosi e trattamento della tromboflebite meccanica ‘sterile’ 
 
• I – dolore locale 
• II – idem + eritema/edema 
• III – idem + cordone localizzato 
• IV – idem + cordone esteso  

Grado I-II : trattamento conservativo = impacchi, mobilizzazione, arto elevato, 
antiflogistici. 
Grado III : tentativo conservativo.  
Grado IV : rimozione. 
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5.3 Posizionamento PICC con ecografo (7) 
 
 

Identificazione della vena 

 

                  

• le vene non pulsano 

• le vene sono comprimibili 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

basilica 

a. e v. brachiali 
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Puntura del vaso                                                 Inserimento guida 
 
 

                         
 
 
Incisione cute                                                      Inserimento cannula ‘splittabile’ 
 
 

                         
 
 

Inserimento cannula ‘splittabile’ 
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Inserimento catetere                                            Apertura cannula ‘splittabile’            
 

                        
 

Fissaggio catetere 
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Capitolo 6 
Protocollo gestione PICC 
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Protocollo di gestione del catetere venoso centrale da vena periferica (PICC)  
Centro Nutrizionale Ospedale A. Manzoni LECCO 

 
 
La gestione del catetere PICC (medicazione, attacco e stacco sacca per nutrizione 
parenterale) è affidata esclusivamente al personale del Centro Nutrizionale, questo è il 
protocollo che viene seguito dai tre operatori presenti ed è a disposizione di tutti gli 
infermieri dei reparti ospedalieri, in modo che tutti sanno cosa fare in caso di problemi in 
assenza del personale responsabile. 
Tale protocollo è stato elaborato seguendo le linee guida dei CDC di Atlanta (Centers for 
Disease Control and Prevention) e comprende: 
 

 Preparazione dell’operatore e del piano di lavoro  
 Gestione del PICC: 

o Medicazione del PICC 
o Modalità di accesso al PICC 
o Norme per l’utilizzo del PICC per Nutrizione Parenterale (NP) 
o Eparinizzazione del PICC 

 
 
 
 
 
6.1 Preparazione dell’operatore e del piano di lavoro                                             (1) (2)                          
 
 
Obiettivo: 
prevenire infezioni attraverso la disinfezione delle superfici e del materiale da utilizzare per 
accedere al CVC 
 
 
Figure professionali: 
infermiere 
 
 
Risorse necessarie: 
• superficie lavabile 
• mascherina e cappellino 
• disinfettante alcolico per piano di lavoro (Farmecol 70% o Neoxidina alcolica incolore) 
• sapone antisettico (Septoscrub) 
• salviette di carta 
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Descrizione della procedura: 
 

 
 

 
      

 

 
• eseguire la pulizia del piano di lavoro che deve essere: 
 
 

• lavato con sapone liquido  

 
 
• risciacquato  

 

• raccogliere i capelli 
• indossare cappellino e mascherina 

• togliere bracciali, anelli, orologio e smalto dalle 
unghie 

 
 
• sistemare un cestino per i rifiuti a portata di 

mani 
 
 
• lavare le mani con sapone liquido dotato di 

dosatore 
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• asciugato 
  

 
 
 

• disinfettato con alcool al 70% o Farmecol 70%, che deve agire per almeno minuto 
 

Per ognuna di queste manovre utilizzare un diverso pezzo di carta del tipo usa e getta. 
 
• disporre il materiale necessario sul piano di lavoro 
• controllare l’integrità delle confezioni 
• gettare il materiale che non è in perfetto stato di conservazione 
• aprire le confezioni mantenendo il materiale all’interno ed evitare di toccarlo con le 
mani 
 
 
• Eseguire il lavaggio antisettico delle mani in questo modo: 

 
• arrotolare le maniche sino al gomito 

 

microrganismi normalmente presenti nelle anfrattuosità e nei doi sebacei (es. saprofiti, gruppo A, non).  

• inumidire con acqua tiepida mani e 
polsi 

• versare 4/5 ml di sapone antisettico 
azionando l’apposito dispenser 
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•    risciacquare accuratamente avendo cura di tenere le mani al di sopra del livello 
dei gomiti per evitare che l’acqua degli avambracci contamini le mani 

 

• distribuire uniformemente il prodotto sulle mani e sui polsi ponendo particolare 
attenzione agli spazi interdigitali e alla zona periungueale per almeno 2 minuti 
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• chiudere il rubinetto con il gomito (in caso di rubinetto privo di miscelatore 
chiuderlo aiutandosi con una salvietta di carta, dopo aver asciugato le mani) 

 
• asciugare mani ed avambracci iniziando per ogni singolo dito, quindi la restante 
mano e, da ultimo, l'avambraccio sino alla piega del gomito con movimento circolare; 
utilizzare una salvietta di carta per una mano, una per l'avambraccio e ripetere il tutto 
con l’altra mano (totale utilizzare quattro o più salviette di carta) 
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6.2 Medicazione del PICC                                                                              (1) (2) (3) (4) 
 
Obiettivo: 
prevenire le infezioni del punto d’ingresso cutaneo del catetere 
  
Figure professionali: 
Infermiere  
 
Frequenza:        
“Cambiare la medicazione del sito del catetere se la medicazione risulta bagnata, staccata, 
o visibilmente sporca.” Categoria IB 
 
In mancanza di raccomandazioni specifiche dei C.D.C. (Centers for Disease Control and 
Prevention), la medicazione viene sostituita: 
• il giorno successivo all'impianto del PICC 
• ogni 7-10 giorni se utilizziamo pellicola semipermeabile trasparente 
• ogni volta che risulti bagnata, sporca, staccata  
• tutte le volte che necessita l'ispezione del sito 
 

 
 
Risorse necessarie: 
• materiale per la preparazione dell’operatore e del piano di lavoro: 

o superficie lavabile  
o mascherina e cappellino  
o disinfettante alcolico per piano di lavoro (Farmecol 70% o Neoxidina 

alcolica incolore)  
o sapone antisettico (Septoscrub)  
o salviette di carta  

• telino e guanti sterili 
• tamponi sterili 
• soluzione fisiologica 
• iodopovidone 
• steri-strip o sistemi di fissaggio tipo StatLock 
• pellicola semipermeabile * 
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SEQUENZE 

 
MOTIVAZIONI 

 
• preparazione dell’operatore e del piano di 

lavoro  
• eseguire lavaggio sociale delle mani 
 

 
• rimuovere il cerotto e osservare la cute 

attorno all'emergenza cutanea del catetere 
 
• rimuovere il sistema di fissaggio tipo 

StatLock solo se staccato 
 
• eseguire lavaggio sociale delle mani 
• aprire il telino sterile 
• aprire i tamponi  sterili e lasciarli cadere 

sul telino 
• bagnare i tamponi con soluzione 

fisiologica, se presenti secrezioni (almeno 
tre) 

• bagnare i tamponi con iodopovidone 
(almeno tre) 

• eseguire un lavaggio antisettico delle mani 
• indossare i guanti sterili 
 
• prendere un tampone imbevuto di 

soluzione fisiologica, pulire il punto di 
ingresso del catetere, eseguendo cerchi 
concentrici dal centro verso la periferia, 
senza mai ripassare nei punti già puliti, 
ripetere la manovra altre due volte con 
tamponi diversi 

• asciugare 
• ripetere le manovre precedenti con 

tamponi imbevuti di iodopovidone (almeno 
tre) 

• riposizionare steri-strip o il sistema di 
fissaggio tipo StatLock (5) 

• applicare la pellicola semipermeabile (6) 
• segnalare in cartella infermieristica la data 

di medicazione ed eventuali problemi 
riscontrati. 

 
 
 

 
 
 
• riduce la carica batterica normalmente 

presente sulla cute 
 
• valutare se vi sono segni d'infezione 

(arrossamento, secrezioni, pus) 
 
 
 
 
• riduce la carica batterica normalmente 

presente sulla cute 
 
 
 
 
 
 
• per ridurre il più rapidamente possibile la 

flora transitoria e la carica microbica 
residente sulla cute  

• asportare le secrezioni presenti 
 
 
 
 

 
 
 
• permettere allo iodopovidone di agire 

(tempo di contatto: due minuti) 
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Durante la disinfezione dell’ingresso cutaneo, le croste che non si staccano subito 
dalla pelle non vanno tolte; queste verranno via da sole appena la guarigione della ferita lo 
permetterà. Le croste tolte prima del tempo danneggiano ulteriormente l'integrità cutanea 
e si riformano. 

Evitare di muovere dentro e in fuori il catetere dall'emergenza cutanea (rischio di 
portare microrganismi all'interno del tratto sottocutaneo) 

Se il catetere è fuoriuscito di pochi mm non cercare di riposizionarlo (segnalare 
l'evento al medico e in consegna; tenerlo controllato nelle successive medicazioni) 

Non sgrassare la cute intorno al catetere con benzina, etere e acetone: i cateteri in 
elastomero di silicone si potrebbero danneggiare, mentre quelli di poliuretano potrebbero 
essere danneggiati dall’utilizzo di alcool. 
 
 
            
 
6.3 Modalità di accesso al PICC                                                                      (1) (2) (3) (4)              
 
Obiettivo: 
prevenire le infezioni del catetere 
  
Figure professionali: 
Infermiere  
 
Risorse necessarie: 
• materiale per la preparazione dell’operatore e del piano di lavoro: 

o superficie lavabile  
o mascherina e cappellino  
o disinfettante alcolico per piano di lavoro (Farmecol 70% o Neoxidina 

alcolica incolore)  
o sapone antisettico (Septoscrub)  
o salviette di carta  

• infusione con deflussore (mantenere la parte terminale sterile) o farmaco da 
somministrare  

• garze sterili  
• disinfettante alcolico spray (Neoxidina alcolica)  
• cerotto gommato e forbici  
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 Importante: le infusioni vanno preparate in modo asettico. 

 
SEQUENZE 

 
MOTIVAZIONI 

 
• preparazione dell’operatore e del piano di    

lavoro  
• eseguire lavaggio sociale delle mani  

 
 
• aprire le garze sterili e lasciarle all’interno 

della confezione  
• spruzzare le garze sterili con disinfettante 

alcolico  
• aprire il cerotto gommato che avvolge la 

parte terminale del CVC fermare la pompa 
se in corso infusione  

 
• eseguire un lavaggio antisettico delle mani 

 
 
• staccare l’infusione frizionare il tappo 

valvolato posto sulla parte terminale della 
prolunga, con garza sterile imbevuta di 
disinfettante alcolico 

 
 
 
• sostituire la garza e avvolgere il tappo 

valvolato con un’altra imbevuta, lasciare 
agire per almeno un minuto 

• raccordare il nuovo deflussore o la siringa 
con la soluzione da iniettare 

• avvolgere il tappo valvolato e la parte 
terminale del deflussore con garza sterile 
asciutta e cerotto gommato 

• avviare la pompa infusionale 
 

 

 
 
 
• riduce la carica batterica normalmente 

presente sulla cute 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• per ridurre il più rapidamente possibile la 

flora transitoria e la carica microbica 
residente sulla cute  

 
• per ridurre la carica microbica presente 

sullo stesso ed evitare contaminazione per 
ridurre il rischio di contaminazione dei 
raccordi  

 
• per ridurre il rischio di contaminazione dei 

raccordi 
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IN CORSO DI NUTRIZIONE PARENTERALE 
L’INFERMIERE DEVE SAPERE CHE: 

 
MOTIVAZIONI 

 

 
• la pompa infusionale deve sempre essere  

       utilizzata 
 
• se il paziente deve eseguire esami fuori 

dal reparto, l’infusione tramite pompa 
deve essere mantenuta (assicurarsi che 
l’infusione sia sufficiente durante la 
permanenza fuori dal reparto e che la 
pompa infusionale funzioni a batteria) 

 
• l’infusione non deve essere staccata e 

riattaccata per nessun motivo 
 
 
• devono essere utilizzati deflussori 

compatibili con i lipidi 
 
• la sostituzione del deflussore varia in base 

al tipo di deflussore utilizzato (generalmente 
24-48 ore) 

 
• sulla linea infusionale non devono essere 

montati rubinetti o prolunghe aumentano i 
rischi di contaminazione 

 
• non devono essere infusi farmaci nella via 

d’accesso della NP 
 
• tra la parte terminale del catetere venoso 

e deflussore viene posto il tappo valvolato 
(Clave) 

 
 
• il tappo valvolato deve essere protetto con 

garza sterili asciutta e cerotto gommato 
 
• se l’infusione in corso termina, in attesa 

della sacca NP mantenere pervio il catetere 
con soluzione fisiologica in infusione 

 
• programmare con l’infermiere del centro 

nutrizionale, lo stacco per le manovre di 
nursing, se necessario 

 
• non misurare la pressione sanguigna sul      

braccio dove inserito il PICC  

 
 
 
 
 
• per garantire un adeguato flusso e 

prevenire l’occlusione del catetere 
 
• ogni accesso improprio al catetere venoso 

centrale aumenta il rischio di 
contaminazione, inoltre si rischia di 
provocare al paziente un crisi ipoglicemica 
interrompendo bruscamente l’infusione 

 
 
 
• rischio di rilascio di sostanze tossiche 
• attenersi alle indicazioni della ditta 

produttrice 
• Direttiva 93/42/CEE Decreto Legislativo 

del 24  Febbraio 1997 n. 46 
 
• aumentano i rischi di contaminazione 
 
 
 
• rischio di precipitati, che possono 

occludere il catetere 
 
• funziona da valvola e applicando il tappino 

il clave si rompe, rischiando di lasciare il 
catetere aperto 

 
 
• per ridurre il rischio di contaminazione dei 

raccordi 
 
 
 
 
 
• garantire un adeguato igiene del paziente, 

senza aumentare i rischi d’infezione del 
catetere 

 
• evitare l'occlusione del catetere o altri 

danni allo stesso 
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6.4 Eparinizzazione del PICC 
 
 
 
Obiettivo: 
prevenire l’occlusione del PICC 
 
 
 
Frequenza: 
• ogni volta che si vede sangue nel catetere 
• tutte le volte che si cambia il cappuccio al catetere 
• se non viene utilizzato nell'arco delle 24 ore dall'ultima eparinizzazione (cateteri 

short term) 
 

Qualora venisse utilizzato più volte nell'arco delle 24 ore è sufficiente lavare il 
catetere con soluzione fisiologica.  

Per quanto riguarda i PICC da noi utilizzati per Nutrizione Parenterale in ambito 
ospedaliero, vengono lavati ed eparinati quando il trattamento nutrizionale è terminato, 
se il catetere viene lasciato per precauzione qualche giorno in più. 
 
 
Figure professionali: 
Infermiere 
 
 
 
Dosi di eparina da utilizzare: 
 
Qualunque sia il protocollo utilizzato è necessario sapere che: 
 
• La eparinizzazione deve essere preceduta da una adeguato lavaggio con SF 
 
• le linee guida internazionali raccomandano che lavaggio dei cateteri centrali e 

periferici con soluzioni di eparina sia eseguito con un volume pari al doppio del 
volume interno del catetere stesso. 

 
• il volume utilizzato deve includere il volume di eventuali prolunghe. 

 
• soluzioni di eparina a concentrazioni al di sopra delle 1000 u/ml possono 

provocare un aumento dei tempi di attivazione della tromboplastina parziale 
 
• in seguito a prelievi e o somministrazione di sangue o emoderivati, il lavaggio dei 

cateteri totalmente impiantati deve essere eseguito con il paziente in posizione 
supina per facilitare il lavaggio completo in tutti gli angoli dalla camera del 
catetere. 

 
• il lavaggio deve essere eseguito con una tecnica di pressione positiva per ridurre il 

rischio di reflusso, anche minimo, all'interno del lume distale del catetere. Questa 
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tecnica consiste nello sraccordare la siringa se si è raccordati a un cappuccio o 
sfilare l'ago, continuando a iniettare l'ultimo cc di soluzione; se invece si sta 
utilizzando una prolunga dotata di morsetto sarà sufficiente pinzare la linea 
mentre si inietta l'ultimo cc di soluzione eparinata. 

 
Protocollo eparinizzazione CVC in uso nel nostro servizio: 
 

 
CVC a breve termine (compreso PICC): ogni 48 ore con 2 ml di soluzione eparinata 
nella concentrazione di 50 UI/ ml (fiala di eparina sodica 250 UI/ 5 ml = EPSODIL)  
 
Broviac e Hickman: ogni 7 giorni con 5 ml di soluzione eparinata nella concentrazione 
di 50 UI/ ml (fiala di eparina sodica 250 UI/ 5 ml = EPSODIL) 
 
Groshong: ogni 15 giorni con 5 ml di soluzione eparinata nella concentrazione di 50 UI/ 
ml (fiala di eparina sodica 250 UI/ 5 ml = EPSODIL) 
N.B.: la eparinizzazione, in presenza di valvola di Groshong non è indispensabile e 
andrebbe consigliata soltanto in caso di evidente malfunzione della valvola 
 
C.V.C. totalmente impiantato (port):  ogni 4 settimane con 5 ml di soluzione eparinata 
nella concentrazione di 50 UI/ ml (fiala di eparina sodica 250 UI/ 5 ml = EPSODIL) 
 
Se il CVC viene utilizzato più volte nell'arco delle 24 ore è sufficiente lavare il catetere 
con soluzione fisiologica. 
 
La concentrazione di eparina può variare su prescrizione medica qualora esistano delle 
controindicazioni   (es. paziente emorragico) 
 
 
Materiale necessario: 
• materiale per la preparazione dell’operatore e del piano di lavoro:  

• superficie lavabile 
• mascherina e cappellino 
• disinfettante alcolico per piano di lavoro (Farmecol 70% o Neoxidina alcolica 
incolore) 
• sapone antisettico (Septoscrub) 
• salviette di carta 

• garze sterili 
• siringa da 10ml 
• soluzione fisiologica 10ml 
• siringa da 5ml 
• disinfettante alcolico spray (Neoxidina alcolica) 
• soluzione eparinata (Epsodil 1 fiala da 250UI/5ml) 
• cerotto gommato e forbici 
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SEQUENZE 

 
MOTIVAZIONI 

  
 
 
• preparazione dell’operatore e del piano 

di lavoro 
 
• eseguire lavaggio sociale delle mani  

 
• aprire le garze sterili e lasciarle 

all’interno della confezione 
• aprire le siringhe e lasciarle all’interno 

della confezione 
• spruzzare le garze sterili, la fiala di 

fisiologica e di eparina con disinfettante 
alcolico 

• aprire il cerotto gommato che avvolge la 
parte terminale del CVC 

• fermare la pompa se in corso infusione 
• eseguire un lavaggio antisettico delle 

mani 
 
• staccare l’infusione 
• frizionare il tappo valvolato posto sulla 

parte terminale della prolunga, con 
garza sterile imbevuta di disinfettante 
alcolico 

 
 
• sostituire la garza e avvolgere il tappo 

valvolato con un’altra imbevuta 
 
 
 
• frizionare le fiale e aspirare le soluzioni 

di fisiologica e di eparina 
 

 

 
 
 
 
 
• riduce la carica batterica normalmente 

presente sulla cute 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
• per ridurre il più rapidamente possibile la 

flora transitoria e la carica microbica 
residente sulla cute 

                     
 
 
 
 
 
 

 

• per ridurre la carica microbica presente 
sullo stesso ed evitare contaminazione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• attenzione a non contaminare ago e 
stantuffo 



 72

 

 
SEQUENZE 

 
MOTIVAZIONI 

 
• riporre le siringhe nelle rispettive 

confezioni, prestando attenzione a non 
contaminarle 

 
• sraccordare l’infusione, se in corso 

 
 
• raccordare la siringa con soluzione 

fisiologica e irrigare il sistema con 
metodo pulsante 

 
• raccordare di seguito la siringa con 

soluzione eparinata e mantenere la 
pressione positiva nel sistema estraendo 
la siringa durante l’iniezione degli ultimi 
0.5ml  

 
• avvolgere il tappo valvolato con garza 

sterile asciutta e cerotto gommato 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
• per creare turbolenze all’interno del 

lume del CVC atte a rimuovere eventuali 
microaggregati 

 
• garantire un’adeguata eparinizzazione 

del sistema ed evitare reflussi di sangue 
nel catetere 

 
• per ridurre il rischio di contaminazione 

dei raccordi 
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Complicanze gestione PICC 



 75

COMPLICANZE LEGATE AI PICC 
 
7.1 Complicanze infettive 
 
L'uso di dispositivi intravascolari è frequentemente accompagnato da una serie di 
complicanze infettive locali e sistemiche, che comprendono tromboflebiti settiche, 
endocarditi e batteriemie come risultato della diffusione ematogena di germi in altre 
sedi del corpo attraverso il catetere colonizzato.  
Le infezioni associate a catetere comportano:  
• un aumento delle complicanze 
• un aumento della mortalità del 10% - 20% 
• un prolungamento dell'ospedalizzazione (in media di 7 giorni)  
• un aumento dei costi 

La maggior parte delle batteriemie ospedaliere  è legata all'uso di dispositivi 
intravascolari, con tassi che sono sostanzialmente più alti tra i pazienti con dispositivi 
intravascolari che tra i pazienti senza tali dispositivi. 
I C.V.C. non tunnellizzati sono responsabili del 90% di tutte le batteriemie associate a 
catetere. 
Tra i fattori di rischio c'è il numero dei lumi del catetere,  la sede in cui il catetere è 
inserito e l’utilizzo di rubinetti 
 
Agenti responsabili: 
 
I maggiori responsabili delle infezioni associate a catetere sono gli Stafilococchi 
Coagulasi Negativi, in particolare lo Stafilococco Epidermidis. 
La prevalenza di questi patogeni mostra inoltre che le mani del personale sanitario e la 
flora cutanea dei pazienti possono essere la fonte predominante di patogeni per la 
maggior parte di infezioni associate a catetere. 
Gli Enterococchi sono responsabili di parte di batteriemie. Possono derivare dalla flora 
endogena del paziente anche se recenti studi hanno suggerito la trasmissione 
attraverso le mani del personale sanitario, l'attrezzatura per la cura del paziente e le 
superfici contaminate. 
La Candida: osservabile soprattutto in pazienti immunodepressi. 
Anche le infezioni funginee hanno una forte correlazione con la presenza di CVC e la 
somministrazione di nutrizione parenterale. 
Il rischio infettivo aumenta con la durata della cateterizzazione: si moltiplica per 2 dopo 
4 giorni, per 4 dopo 7 giorni e per 7 dopo 14 giorni. 
       
I meccanismi di contaminazione: 
 
La contaminazione dei cateteri avviene per: 
• via extra-luminale: è il tipo di contaminazione più frequente; essa avviene durante 

l’inserzione del catetere oppure per l’infezione secondaria del punto d’introduzione 
e successiva migrazione dei microrganismi lungo la parete esterna del catetere; 

• via endo-luminale: può essere dovuta alla contaminazione dei raccordi e dei coni 
a seguito delle ripetute manipolazioni del catetere o delle linee infusionali; più 
raramente per la contaminazione delle soluzioni perfuse; 

• via ematogena: è la via di contaminazione più rara, e avviene per la adesione al 
catetere di microrganismi circolanti nel flusso sanguigno a seguito di una infezione 
non correlata al catetere stesso. 
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Allergia cutanea a livello del punto di ingresso del CVC 
 
Cause:  
• disinfettante 
• cerotto 

 
SEGNI E SINTOMI COSA FARE 

 
• arrossamento 
• prurito nella zona del cerotto 

 
• sostituire il tipo di disinfettante 
• usare cerotto anallergico 

 
 

 
 
 
Infezione del punto di ingresso cutaneo 
 
Cause: 
• contaminazione batterica 
• procedura di medicazione non corretta? 

 
Diagnosi:  
• follow up ‘stretto’ del punto di impianto 

• eritema 
• edema 
• dolore 
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• secrezione ematica/sierosa/corpuscolata 
• cordone venoso palpabile 

 
 
Prevenzione: 
per ridurre al minimo il rischio di contaminazione del CVC è importante: 
• lavorare in un ambiente pulito e quindi essere lontano da zone di passaggio e da 

locali "sporchi"  
• tutti i materiali necessari alla gestione del CVC dovranno essere conservati in un 

ambiente chiuso, puliti e pronti all'uso; ciò eviterà inutili spostamenti durante le 
procedure 

• ideale poter allestire uno spazio per infusioni 
• i piani di lavoro devono avere una superficie liscia, lavabile e impermeabile 
• eseguire sempre un lavaggio antisettico delle mani 
• utilizzare guanti sterili qualora richiesto 

 
N.B.: i guanti sterili non sostituiscono il lavaggio antisettico delle mani 

 
 
 
 
 
 
 
 
Infezione sistemica da contaminazione del CVC 
 
 
Cause:  
• colonizzazione del CVC da parte di microrganismi provenienti dalla cute o dai 

raccordi e successive batteriemie 
 

SEGNI E SINTOMI COSA FARE 
 
• febbre con brividi da causa non evidente, a 

insorgenza acuta all'inizio dell'infusione, 
con assenza di sintomi specifici in altre sedi 

 
• interrompere l'infusione 
• eseguire lavaggio catetere 
• controllare la temperatura corporea 
• avvisare il centro competente 

 
 

 
 
Trattamento: 
Per i cateteri a breve termine ed in questo caso sono considerati anche i PICC da noi 
utilizzati, è consigliata la rimozione del presidio e l’eventuale riposizionamento in altra 
sede se necessario. 
 



 78

 
7.2 COMPLICANZE MECCANICHE                                                                                                     
 
Occlusione del CVC 
 
Cause: 
• trombosi del catetere: coaguli nel lume 
• precipitati di lipidi o di farmaci nel lume 

 
Diagnosi: 
• impossibile iniettare e aspirare 

 
Cosa fare: 
• cercare di aspirare il coagulo eseguendo delicate manovre di aspirazione-pressione 

sullo stantuffo della siringa. Utilizzare una siringa da 10 ml riempita con soluzione 
fisiologica 

• se la manovra non ha successo NON rimuovere il CVC, ma avvisare il centro 
competente 

• escludere il ‘kinking’ del tratto esterno 
• in caso di ostruzione dovuta a: 

• trombo ematico 
si utilizza l’Urokinasi  con una concentrazione di 5000/10000 u/ml 
Si può passare a una concentrazione maggiore, Urokinasi 25.000 u/ml, su 
prescrizione medica qualora non dovesse avere beneficio la prima 
concentrazione; 
• precipitato di lipidi 
si utilizza l’alcol etilico a 45°. Se si hanno a disposizione fiale contenenti alcool a 
95° prelevare 1-1,5 ml di alcool e portarli a 2-3 ml con acqua distillata; 
• precipitati di sali minerali o oligoelementi  
si utilizza l’acido cloridrico con una concentrazione di 0,1 mEq/ml. Se si hanno a 
disposizione fiale di acido cloridrico 2 mEq/ml, prelevare 0,5 ml e portarli a 10 
ml con acqua distillata. 
 

Prevenzione: 
• lavaggio accurato del CVC al termine dell'uso, eparinizzazione del CVC 
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Trombosi venosa 
 
Cause: 
• trauma sulla vena da parte della punta del catetere 

 
Diagnosi: 
• cattivo funzionamento del CVC 
• gonfiore dei tessuti vicini all'accesso venoso con turgore delle vene satelliti 
• febbre 

 
Cosa fare: 
• avvisare il centro competente: verrà impostata una terapia anticoagulante 
• non rimuovere il CVC 

 
 
Danno al C.V.C. (rottura del C.V.C., cappuccio, o cono di raccordo) 
 
Cause: 
• clampaggio ripetuto 
• uso di oggetti taglienti o soluzioni solventi che hanno danneggiato il materiale 
• inappropriati tentativi di lavaggio con siringa piccola (1-2,5 ml) 

 
Diagnosi: 
• ispezione del CVC: fuoriuscita di soluzione dal catetere 

 
Cosa fare: 
• clampare il CVC 
• individuare il punto del danno, proteggerlo sterilmente avvisare il centro 

competente 
• rimozione del  catetere in caso di Short Term 

 
Prevenzione: 
• non clampare il C.V.C. con clamp di metallo o ferri chirurgici 
• clampare dove è consentito  

 
 
Reflusso di sangue nel catetere 
 
Cause: 
• pressione positiva all'interno del lume a causa di posizione della punta del CVC in 

atrio destro o in vena giugulare interna 
 
Diagnosi: 
• ispezione del CVC quando trasparente 

 
Cosa fare: 
• ripetere il lavaggio del CVC e il "tappo di eparina" 
• avvisare il medico che provvederà a verificare la corretta posizione dell'estremità 

del catetere con radiografia 
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Prevenzione: 
• controllo usura del cappuccio 
• controllo raccordo tra CVC e cappuccio 

 
 
 
Embolia gassosa 
 
Cause: 
• effetto manometro: mentre il CVC è aperto l'estremità esterna del CVC è in 

posizione più alta rispetto alla punta  
• rottura del CVC o del cappuccio 

 
Diagnosi: 
• segni di embolia gassosa quali dispnea, tachipnea, cianosi, ipotensione 

 
Cosa fare: 
• clampare il CVC 
• avvisare il medico 
• controllare attentamente il CVC per escludere perdite 
• controllare la tenuta dei raccordi 

 
Prevenzione: 
• quando il CVC è aperto tenere l'estremità sotto il livello cardiaco 
• attenzione al riempimento dei deflussori 
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La nostra esperienza 
 

Il catetere PICC viene utilizzato presso la nostra struttura di Nutrizione 
Clinica per l’infusione di Nutrizione Parenterale in ambito ospedaliero. 

Il nostro servizio è così strutturato: il medico di reparto ospedaliero 
chiede la consulenza nutrizionale e il medico nutrizionista decide il tipo di 
trattamento. Qualora si voglia attuare una nutrizione parenterale, come prima 
scelta viene valutata la possibilità di posizionare un PICC; in una prima fase 
della nostra esperienza, se il paziente non aveva adeguati accessi venosi 
periferici veniva posizionato un accesso tramite via giugulare o succlavia, oggi 
si posiziona comunque un PICC, ma con l’ausilio dell’ecografia.  

Il catetere PICC viene posizionato dagli infermieri del servizio di 
nutrizione, adeguatamente addestrati. L’indicazione viene data dal medico 
nutrizionista, che è sempre presente o facilmente raggiungibile quando 
l’infermiere posiziona il catetere. 
I dati raccolti in questo biennio comprendono: 
 dati anagrafici paziente 
 patologia 
 tipo di catetere  
 operatore 
 difficoltà durante il posizionamento 
 fallimento: perché? 
 durata posizionamento 
 posizione punta 
 tipo di accesso: vena scelta 
 tipo di fissaggio 
 osservazioni sul punto d’ingresso 
 motivo della rimozione 
 durata catetere in giorni 

 
Complicanze infettive 
 

Il catetere PICC viene gestito dallo stesso gruppo ristretto di infermieri, 
che lo posiziona, anche l’attacco e lo stacco della sacca per Nutrizione 
Parenterale; non viene utilizzato per l’infusione di farmaci o da altri operatori, 
solo in casi particolari viene consentito l’uso (es. impossibilità a reperire altri 
accessi venosi), comunque segnalati. 
Questa scelta è stata fatta anche attenendosi ai CDC di Atlanta:  
 
“STRATEGIE PER LA PREVENZIONE DI INFEZIONI ASSOCIATE A CATETERE, IN 
PAZIENTI ADULTI E PEDIATRICI” 
Assicurazione della qualità ed educazione continua  
Le misure che rendono minimo il rischio di infezione associata a terapia 
intravascolare dovrebbero bilanciare la sicurezza del paziente e il rapporto 
costo/efficacia. Con il modificarsi delle conoscenze, della tecnologia e delle 
strutture sanitarie, anche le misure di controllo e prevenzione delle infezioni 
dovrebbero modificarsi. Per il successo di questi sforzi sono essenziali 
programmi ben organizzati che rendano capaci gli operatori sanitari di fornire, 
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monitorare e valutare l’assistenza e provvedere alla formazione. Nelle ultime 
due decadi è stato dimostrato in maniera consistente che il rischio di infezione 
diminuisce in seguito alla standardizzazione delle procedure assistenziali 
asettiche, e che con l’inserimento e la gestione di cateteri intravascolari da 
parte di personale senza esperienza specifica può aumentare il rischio di 
colonizzazione del catetere e di infezioni ematiche associate a catetere 
intravascolare (CRBSI). In maniera inequivoca è stato dimostrato che “ team ” 
specializzati nella terapia endovenosa riducono efficacemente l’incidenza di 
infezioni associate a catetere, di complicanze associate e i costi. Inoltre, il 
rischio di infezione aumenta con la preparazione del personale infermieristico al 
di sotto di un livello critico.  
Categoria IA (1) 
 

Infatti in questo biennio il numero di cateteri PICC rimossi per sospetta o 
infezione è pari a zero. In un solo caso il catetere è stato rimosso per iniziale 
arrossamento del punto d’ingresso dopo 24 giorni di trattamento. È importante 
sottolineare che si trattava di un catetere a due vie (di calibro maggiore rispetto 
agli altri), inserito per nutrizione parenterale e per l’infusione di farmaci in un 
paziente con AIDS e quindi immunodepresso; inoltre, la gestione era stata 
affidata agli infermieri di reparto per la somministrazione della terapia. 
 

In riferimento all’utilizzo dei PICC, Duerksen et al (2) hanno analizzato i 
dati raccolti in tre periodi differenti, sottolineando un aumento dell’uso di tali 
presidi, con conseguente diminuzione delle complicanze tipicamente legate 
all’inserzione di un accesso venoso centrale ‘diretto’ (pneumotorace e sepsi da 
catetere). Nello stesso tempo, questi Autori segnalavano un aumento 
d’incidenza di malposizioni primarie, rimozioni accidentali, flebiti e complicanze 
locali (si tratta in realtà di complicanze legate al calibro del catetere posizionato 
e alla competenza dello staff cui è affidata la gestione del presidio).  
 

Nella nostra casistica i casi di rimozione per sospetta o iniziale 
tromboflebite sono pochi, probabilmente poiché i cateteri da noi utilizzati sono di 
piccolo calibro (2 o 3 Fr). 
 

Secondo Duerksen et al (2), l’utilizzo dei PICC però ha anche comportato 
una diminuzione dei costi legato a: 
 inserimento infermieristico 
 posizionamento al letto del paziente 
 migliore organizzazione (visto che prima venivano posizionati dai radiologi 
interventisti, quindi il paziente doveva essere trasportato in sala radiologica e 
bisognava aspettare la disponibilità dell’operatore e della sala stessa). 
 

Hornsby S. et al (3) confrontano i costi relativi all’impianto dei PICC da 
parte dei radiologi interventisti rispetto al posizionamento infermieristico. 
Analizzando anche i costi relativi all’addestramento del personale 
infermieristico, si è notato che l’impiego di  personale ben addestrato al 
posizionamento e alla gestione dei PICC comporta una diminuizione 
complessiva dei costi. 
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Sutton et al (4) analizzano i dati raccolti relativi alle infezioni dei catetere 

venosi centrali per nutrizione parenterale, prima e dopo l’introduzione di 
personale infermieristico specializzato per la gestione dei cateteri e per 
l’istruzione di altri operatori. Si è avuto un implemento dei protocolli relativi al 
posizionamento e alla gestione con conseguente diminuizione delle infezioni e 
quindi diminuizione dei costi. 
 
 
Trombosi venosa e tromboflebite locale 
 

Grove et al (4) hanno esaminato i casi di trombosi venosa relativi 
all’utilizzo di cateteri PICC da 5-6 Fr rispetto a quelli da 3- 4 Fr.. In questo studio 
condotto su 813 PICC, si può notare come il calibro del catetere è uno dei 
fattori che più influenza l’insorgere di trombosi venosa. L’analisi multifattoriale di 
diverse e possibili variabili (patologia di base, soluzioni infuse, posizione della 
punta, vena prescelta) indica come l’unico fattore risultato importante per la 
insorgenza di trombosi venosa era proprio il diametro esterno: nessuna 
trombosi era riscontrata per cateteri di 3 Fr, l’1% per cateteri di 4 Fr, il 6,6% per 
quelli 5 Fr e ben il 6 % per i presidi 6 Fr. 

Grove ha valutato la percentuale di trombosi venosa sintomatica, anche 
in relazione all’abilità tecnica dell’operatore: l’incidenza di trombosi insorte sui 
269 PICC posizionati da personale infermieristico era del 4,5%, contro il 3,9 
riscontrato nei 544 allestiti dal personale medico (radiologi), che già da tempo 
posizionavano questo tipo di cateteri. 
 

Il materiale di cui è costituito il catetere influenza l’insorgere di trombosi 
venosa: il silicone rappresenta il materiale di riferimento, e i poliuretani di II e III 
generazione alifatici sono caratterizzati da minore trombogenicità intrinseca 
rispetto a quelli aromatici.  
L’arricchimento del materiale con sostanze anti-trombotiche non sembra 
vantaggioso. È raccomandato invece l’utilizzo di cateteri con diametri minori 
possibili, compatibilmente con le necessità cliniche (5). 
 

Nella nostra casistica di 242 PICC non abbiamo avuti problemi di 
trombosi venosa sintomatica, solo tre cateteri hanno avuto problemi di 
tromboflebite locali: in due pazienti si era avuta difficoltà ad incannulare la vena 
(caso n°12 e n°55) e in uno il catetere da 2 Fr, che era stato lasciato in sede per 
40 giorni (le indicazione della ditta produttrice sono per circa 20 giorni), si è 
incontrata una certa resistenza alla rimozione e dopo aver effettuato un 
ecodoppler, si è visualizzato un trombo attaccato al catetere, che ne impediva 
la rimozione. È stato necessario scoagulare il paziente e poi in seguito il 
catetere è stato rimosso. 
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Impossibilità introduzione catetere per angolazione e malposizione punta 
 

Per impossibilità introduzione catetere s’intende che durante l’inserzione 
nonostante la  reperibilità della vena, non si è riusciti a far progredire il catetere 
e per questo si è dovuti ricorrere alla puntura di un altro vaso.  

Banks (6) descrive i casi di malposizionamento dei PICC, e le percentuali 
riportate sono dal 10,7% al 36%. 

Nella nostra casistica è pari al 13,6% per cateteri da 2Fr e 9,3% per i 
cateteri da 3Fr, si è avuto una diminuizione di tale complicanza, poiché i cateteri 
utilizzati all’inizio erano di piccolo calibro e non mandrinati rispetto a quelli da 
3Fr, utilizzati oggi. 

Il malposizionamento della punta invece è pari al 2,89%, così suddivisi: 
• 4 angolati in vena ascellare, posizionati da vena cefalica 
• 2 angolati in vena succlavia omolaterale, posizionati da vena basilica 
• 1 angolato in giugulare interna omolaterale, posizionato da vena basilica 
Questi cateteri sono stati riposizionati in scopia, con l’ausilio di lavaggi forzati di 
soluzione fisiologica. 
 

Nell’articolo prima citato (6) sono riportati due casi di malposizione 
primaria: 
• PICC lume singolo da 4Fr inserito senza difficoltà nella vena mediana del 
braccio di sinistra; il controllo radiologico mostrava il catetere che a livello della 
succlavia ritorna indietro e la punta si localizzata nella vena ascellare. In 
accordo con il medico responsabile, si è deciso di lasciare in sede in catetere e 
di utilizzarlo per la terapia antibiotica visto che non era necessario un CVC ma 
bastava un midline. Il PICC è stato lavato con 20ml di soluzione fisiologica con 
azione pulsante, dopo ogni somministrazione del farmaco con pompa siringa. 
La radiografia ripetuta il giorno seguente, dopo sei somministrazioni di 
antibiotico,  mostra la punta del  catetere in vena cava superiore. 
• Un altro caso di PICC, che a livello della succlavia ritorna indietro e la punta 
si localizzata nella vena ascellare, è stato riposizionato mediante infusione con 
soluzione fisiologica in pompa siringa a 50ml/h per un’intera notte. 
 
 
Occlusione catetere dopo giorni dal posizionamento 
 

Abbiamo avuto, nonostante l’utilizzo di pompa infusionale, alcuni casi di 
occlusione catetere soprattutto con in cateteri da 2Fr, ed è stato necessario 
rimuovere il catetere. Questi problemi si sono registrati inizialmente quando non 
tutti gli operatori dei diversi reparti erano a conoscenza dell’importanza 
dell’utilizzo della pompa infusionale: spesso capitava che i pazienti venissero 
inviati in radiologia per esami, lasciando la sacca di nutrizione parenterale 
senza pompa. Ora utilizzando cateteri da 3Fr e non staccando la sacca dalla 
pompa, tale complicanza si è ridotta. 
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Rimozione accidentale e rottura esterna catetere 
 

I PICC da 2 Fr utilizzati inizialmente, venivano fissati con steri- strip e 
pellicola semipermeabile, e in 4 casi di pazienti agitati si avuta la rimozione 
accidentale del catetere (2, 05%). 

I cateteri da 3Fr sono stati fissati utilizzando il sistema di fissaggio tipo 
StatLock fornito nel kit del catetere, e in 3 casi si è avuta la rimozione 
accidentale (2, 05%). 
 
Sistemi di fissaggio tipo StatLock  (7) 
 
Il fissaggio con punti di sutura e quello con cerotti espongono a rischio di 
infezione locale nella prossimità dell’ingresso cutaneo del catetere 
Il fissaggio dei PICC con “sutureless devices”  riduce le infezioni locali e 
sistemiche, e non mancano evidenze statistiche che dimostrano: 

• ridotto rischio di infezioni 
• sicurezza del fissaggio 
• costo efficacia  

 

            
 
Gli Statlock sono consigliati come metodo preferibile per il fissaggio dei 

cateteri venosi in tutte le più recenti e più autorevoli linee guida (Royal College 
of Nurses 2005, Infusion Nursing Society Standards 2006, EPIC 2007). 

 
Utilizzo di pellicola semipermeabile (8): 
data l’enorme varietà di medicazioni attualmente disponibili per la gestione delle 
lesioni cutanee, scegliere una medicazione appropriata per la gestione dei siti di 
inserzione dei catetere intravascolari (IV) può rivelarsi una decisione 
complessa. Per aiutare il personale sanitario addetto alla gestione dei cateteri 
vascolari, in UK il Royal College of Nursing (RCN) ed il Control Nurses 
Association (ICNA) hanno definito le caratteristiche essenziali di una 
medicazione per il sito IV. 
Queste caratteristiche includono: 

• fissaggio sicuro della cannula  
• facilità di ispezione visiva del sito d’inserzione 
• barriera sterile 
• facilità di applicazione e di rimozione 
• minima frequenza di cambio di medicazione 
• sicurezza garantita al sito IV 
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Una delle più importanti considerazioni è quella di scegliere una 
medicazione che protegga il catetere dalle infezioni, e varie linee-guida offrono 
raccomandazioni sul migliore tipo di medicazione da usare per rispondere a 
questa esigenza. Le più recenti linee-guida internazionali per la prevenzione 
delle infezioni ospedaliere (cfr. ad esempio le lineeguida EPIC 2007) affermano 
che ogni qualvolta sia possibile è bene preferire le medicazioni trasparenti 
semipermeabili in modo da prevenire la proliferazione della flora microbica 
locale. L’uso di medicazioni in grado di gestire l’umidità si associa ad un più 
basso tasso di colonizzazione cutanea, aiutando a prevenire le infezioni 
correlate ai cateteri. 
 

I tre casi di rottura esterna del catetere si sono verificati con quelli da 2 
Fr, durante la mobilizzazione dei pazienti e si è avuta la rottura della parte 
terminale dove il catetere raccorda con il deflussore. 
 
 
Impossibilità incanulamento vena 
 

La casistica presa in esame comprende per la maggior parte i PICC 
posizionati con tecnica “alla cieca”,  e sia per i cateteri da 2Fr e da 3Fr si è 
avuta un percentuale d’insuccesso del 4,1 %, solo 6 sono stati posizionati sotto 
guida ecografia. 

È importante segnalare che, i pazienti senza vene periferiche palpabili 
venivano a priori esclusi dal posizionamento PICC. 

Sarà interessante in futuro analizzare se l’utilizzo sistematico 
dell’ecografo presso il nostro centro aumenterà la percentuale di successo di 
incannulamento della vena. 
 
 
Utilizzo di anestetico locale 
 

Abbiamo iniziato ad utilizzare Lidocaina al 2% 1-2ml durante il 
posizionamento ecoguidato con microintroduttore, che prevede dopo 
l’inserimento della guida metallica una piccola incisione per favorire l’ingresso 
del dilatatore e della cannula splitabile. 

In diversi articoli pare che l’utilizzo di anestetico locale, tipo lidocaina 
intradermica o crema EMLA causa il rilascio della tunica media, rendendo 
difficoltosa l’incannulazione della vena.  

Fry et al (9) hanno fatto una revisione della letteratura presente riguardo 
l’utilizzo di anestetico prima dell’inserzione dei PICC. Non vi sono a riguardo 
molte pubblicazioni: 

• l’uso di lidocaina intradermica si associa a venospasmo, con conseguente 
aumento del numero di tentativi d’inserzione; 

• d’altra parte altri studi mostrano come l’utilizzo della crema anestetica 
EMLA (utilizzata in prevalenza per i bambini) elimina la percezione del 
dolore, anche nell’adulto. 
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Nell’articolo viene presentato uno studio fatto su un campione di 42 pazienti, 
suddivisi in tre gruppi: 
• Gruppo 1: utilizzo di crema EMLA (lidocaina 2,5% e prilocaina 2,5%) 
• Gruppo 2: utilizzo di 0.2 ml di soluzione mista (sodio bicarbonato 1mEq/ml 

in 10ml di lidocaina 1% senza epinefrina) con iniezione intradermica 
• Gruppo 3: non utilizzo di anestetico 

Le conclusioni sono che l’utilizzo di anestetico locale prima dell’inserzione dei 
PICC: 
• non aumenta il numero di insuccessi di venipuntura 
• l’utilizzo di 0.2 ml di soluzione mista intradermica ha un basso costo e 

l’effetto anestetico è immediato; lo svantaggio è che la soluzione preparata 
è stabile per poco tempo (una settimana a temperatura ambiente), tale 
preparato viene fatto dal farmacista sotto cappa a flussi laminari; richiede 
però la puntura per l’iniezione del farmaco; 

• l’utilizzo di crema EMLA è meglio tollerata dal paziente, perché non vi è la 
puntura per l’anestetico, l’inconveniente è legato al tempo d’azione delle 
pomata, che deve essere appplicata almeno un’ora prima dell’inserzione e 
al costo elevato (circa $45 per due applicazioni). 

Lo studio dimostra come l’utilizzo di anestetico locale diminuisce l’ansia e 
conseguentemente la percezione del dolore. Il campione preso in esame è 
piccolo, per il futuro si prevede uno studio più ampio, confrontando anche il 
calibro di catetere utilizzato. 

 
 
Rimozione PICC 
 

Macklin (10) descrive possibili problemi relativi alla rimozione dei PICC. 
Importante registrare, quando viene posizionato il PICC, la lunghezza del 
catetere inserito e la parte esterna, in modo che alla rimozione si possa 
verificare che tutto il catetere sia stato rimosso. In caso di rimozione difficoltosa 
non tirare mai il catetere, ma riscaldare l’arto per favorire la vasodilatazione; 
altrimenti il catetere si può rompere ed embolizzarsi.  

Non rimuovere il PICC se presente flebite. 
Come già segnalato in precedenza nella nostra casistica abbiamo avuto 

un caso di rimozione difficoltosa poiché un trombo era adeso al catetere, che 
era in sede da 40 giorni, ed è stato necessario somministrare al paziente 
terapia anticoagulante.  

Altri casi di rimozione difficoltosa sono stati risolti riscaldando l’arto del 
paziente. Non abbiamo avuto casi di rottura interna ed embolizzazione. 
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