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INTRODUZIONE 

La volontà di redigere un elaborato che trattasse il tema dei dispositivi vascolari di 

ultima generazione è legato al sempre più discusso tema delle competenze 

avanzate, acquisite negli ultimi anni dalla professione infermieristica. La 

formazione, accanto alle competenze di base, all’esperienza e alla professionalità 

degli infermieri è il motore che senza dubbio eleva ogni giorno la qualità delle 

prestazioni erogate. 

La scelta di focalizzare la lente sulla specialità onco-ematologica, trae origine dalla 

particolare condizione di fragilità a cui queste persone sono esposte. Per tale 

motivo, trovare il dispositivo più adatto a loro è un impegno che non può essere 

sottovalutato. 

In Italia il progresso delle tecnologie biomedicali, associato ad una proporzionale 

crescita delle competenze infermieristiche, ha permesso lo sviluppo di dispositivi 

sempre più sofisticati che meglio si adattano alla vita della persona, anche al 

difuori delle mura ospedaliere. Da questo la volontà di parlare in una tesi di laurea 

in infermieristica, dei PICC (Pheripherally Inserted Central Catheters- catetere 

centrale ad inserzione periferica) ossia cateteri venosi centrali (CVC) posizionati 

da infermieri qualificati sotto guida ecografica. 

Nel primo capitolo, sono state approfondite le caratteristiche generali di PICC e 

CVC (metodo di posizionamento, gestione generale dei dispositivi e le loro 

complicanze) e si è illustrato come si è sviluppata la pratica dell’accesso venoso 

centrale. 

Nel secondo capitolo, è stata eseguita una revisione della letteratura. 

Nel terzo capitolo, sono state approfondite delle questioni irrisolte, emerse durante 

la revisione della letteratura, per mezzo di un’intervista strutturata sottoposta ad 

infermieri specializzati nel posizionamento di PICC. 



Il quarto capitolo, ossia la parte conclusiva, ha portato a importanti spunti riflessivi 

riguardo alla necessità di implementare sempre più la sicurezza dei pazienti 

soprattutto nel delicato panorama onco-ematologico. 

 

 

 

CAPITOLO I: INQUADRAMENTO TEORICO 

CARATTERISTICHE GENERALI A CONFRONTO: CVC E PICC 

Definizione 

Si considera catetere venoso centrale (CVC), un dispositivo la cui estremità più 

distale raggiunge la vena cava all’imbocco dell’atrio destro, caratteristica che lo 

contraddistingue dai dispositivi a inserzione periferica (AVP) che invece non 

raggiungono la giunzione cavo-atriale. Essi si dividono in: catetere venoso 

centrale non tunnellizzato, catetere venoso centrale tunnellizzato, catetere 

totalmente impiantabile. Un’ulteriore differenziazione, deriva dai tempi di 

permanenza di tali cateteri: quelli a breve termine sono utilizzabili per 1-6 mesi, 

mentre quelli a medio-lungo termine oltre 6 mesi. 

Abbiamo dovuto aspettare gli anni ’40 per assistere all’introduzione di un nuovo 

dispositivo oggi sempre più utilizzato: il PICC. Questo device, è un sistema venoso 

centrale inserito per via periferica, destinato ad un utilizzo sia continuo che 

discontinuo, che può essere utilizzato in maniera ottimale sia in ambito 

ospedaliero che in quello domiciliare. Lo si definisce “centrale” in quanto la punta 

viene posizionata, come nel CVC, in prossimità della giunzione tra vena cava 

superiore ed atrio destro.  

Innanzitutto i PICC si differenziano dai CVC, in quanto i primi vengono inseriti in 

una vena dell’avambraccio come la brachiale, la basilica o la cefalica, mentre i 

secondi vengono inseriti in una vena di grosso calibro come la giugulare interna, la 

succlavia o la femorale (poco utilizzata in quanto aumenta il rischio di infezione e 

trombosi, mal tollerata dalla persona e sede di medicazione non ideale). Un’altra 

differenza, non meno importante, riguarda il materiale utilizzato per questi 



dispositivi. La maggior parte dei CVC è costituito da poliuretano di prima 

generazione, invece il PICC da materiale più biocompatibile e avanzato. 

Modalità di posizionamento  

L’attività di inserzione dei cateteri venosi centrali (PICC O CVC) si effettua in una 

sala dedicata, ambiente che deve garantire il rispetto dell'asepsi e il monitoraggio 

dei parametri vitali. È molto importante ricordare che questa manovra viene 

eseguita esclusivamente da un medico impiantatore, debitamente formato. Mentre 

in passato l’inserzione dei PICC era anch’essa un’esclusiva dei medici, da alcuni 

anni tale tecnica rientra tra le competenze avanzate degli infermieri tutelati dal 

profilo professionale, codice deontologico, ordinamento didattico e formazione 

post base. 

Da qui nasce l’idea della formazione di PICC Team, formati da infermieri, con lo 

scopo di posizionare dispositivi ad inserzione centrale al letto della persona e di 

ridurre le complicanze con una corretta gestione di questo accesso. 

Prima dell’inserzione di un catetere venoso centrale, è di fondamentale 

importanza, applicare l’uso di precauzioni di “barriera di massima sterilità” (MSB) 

come berretto, maschera, camice sterile e guanti sterili per l’operatore e un telo 

sterile che copra tutta la persona, in quanto riduce la contaminazione del catetere 

e le conseguenti infezioni correlate. Le fasi dell’attività di posizionamento sono:  

1.scelta del tipo di catetere e della sede di inserzione da parte del 

posizionatore: è necessario valutare il rischio di infezioni contro il rischio di 

complicanze meccaniche, considerando la situazione anatomica della persona, 

precedenti posizionamenti di cateteri venosi centrali e l’assetto coagulativo. Dopo 

l’esecuzione di un’attenta ecografia del sistema venoso, si deve scegliere la vena 

più accessibile e che risulti più confortevole per il soggetto; 

2.consenso informato: il consenso deve essere firmato dalla persona prima del 

posizionamento del dispositivo, in quanto ha diritto di essere informata riguardo 

alle finalità, ai rischi, ai benefici e alle modalità di inserimento; 

3.preparazione della persona: consiste nel posizionamento della persona, nella 

tricotomia, detersione della cute e posizionamento di un monitor per valutare i 

parametri vitali (pressione arteriosa, saturazione e frequenza cardiaca); 

4. inserzione del catetere; 



5.management post-inserzione: bisogna osservare la persona per cogliere 

eventuali segni e sintomi che possono svilupparsi dopo l’inserzione e valutare il 

punto d’entrata; 

6.prima medicazione; 

7.controllo post-inserzione: deve essere effettuato per tutti i cateteri venosi 

centrali, per controllare la corretta posizione della punta ed evidenziare 

complicanze precoci. È preferibile eseguire un controllo radiologico. 

 

 

Indicazioni d’uso  

Un catetere venoso centrale viene inserito quando: 

• bisogna somministrare farmaci vescicanti o irritanti, acidi o basi, ipo 

(nutrizioni parenterali totali) o iperosmolari; 

• non è possibile accedere a una vena periferica per uno scarso patrimonio 

venoso; 

• c’è necessità di terapia di lunga durata, continue o discontinue. 

• ci sono situazioni d’emergenza che richiedono accesso rapido e sicuro. 

Nello specifico il PICC a differenza di altri dispositivi ad inserzione centrale, può 

essere utilizzato in una più amplia casistica: in soggetti obesi con alterazioni 

anatomiche soprattutto a carico del collo o gravi coagulopatia e in ambito extra 

ospedaliero. 

Tuttavia, l’inserimento del PICC è controindicato in caso di batteriemia o 

setticemia per l’aumento del rischio infettivo che ne deriverebbe, in pregressi 

episodi di trombosi venosa perché renderebbero l’accesso inutilizzabile e quando 

la cute è interessata da eritemi, edemi, eczemi. Un altro limite può essere 

l’insufficienza delle dimensioni corporee del soggetto rispetto alle dimensioni del 

dispositivo impiantato e la presenza di fistole AV in soggetti dializzati o 

potenzialmente candidati. Infine, durante la valutazione, bisogna esaminare che il 

braccio non sia plegico, in quanto la stasi venosa che ne deriva controindica il 

posizionamento.  

Per quanto concerne le controindicazioni generali al posizionamento dei dispositivi 

ad inserzione centrale, non ve ne sono di assolute in quanto, come sappiamo, vi 



sono più alternative di inserimento; perciò, se la brachiale, la basilica o la cefalica 

non risulteranno idonee al posizionamento di un PICC si valuteranno altri distretti 

vascolari come la succlavia o la giugulare. 

Gestione infermieristica  

La gestione sicura e appropriata di un catetere venoso centrale e del suo sito di 

inserzione, sono componenti essenziali per la prevenzione di complicanze 

correlate al dispositivo. Questa comprende una buona pratica di gestione delle 

linee infusionali, della medicazione del sito di inserzione e l’utilizzo di soluzioni di 

lavaggio per mantenere la pervietà del catetere.  

Il primo accorgimento che occorre seguire, quando si deve gestire un accesso 

venoso centrale, è quello di lavarsi accuratamente le mani prima e dopo aver 

palpato il sito di inserimento del catetere, prima e dopo l’impianto, la medicazione 

e qualsiasi altra manovra sul dispositivo. È bene ricordare che l’uso dei guanti non 

sostituisce il lavaggio delle mani, anzi se i guanti non vengono utilizzati 

correttamente possono diventare un veicolo di trasmissione di micro-organismi. 

Inoltre, deve essere rispettata la sterilità dei prodotti e l’uso di tecniche asettiche 

quando si preparano o somministrano farmaci. 

Subito dopo l’impianto di un catetere venoso centrale (CVC O PICC), occorre 

utilizzare una medicazione che vada a proteggere il sito di inserimento. Le due 

tipologie che vengono maggiormente utilizzate sono le medicazioni in poliuretano 

semipermeabile oppure quelle con garza e cerotto. La prima medicazione deve 

essere effettuata con garza e cerotto e rinnovata dopo 24 ore. Successivamente, 

se la medicazione non presenta infiltrazioni siero-ematiche, si può applicare la 

medicazione con poliuretano, la quale deve essere sostituita ogni sette giorni. La 

medicazione va sempre rinnovata quando è umida, sporca o non più aderente. In 

caso di catetere PICC, non vengono più utilizzati i punti di sutura cutanei ma 

presidi di ancoraggio (chiamati Statlock) che vanno rinnovati ogni 7 giorni. 

La gestione infermieristica del catetere venoso centrale comprende non solo 

l’attività di medicazione, ma anche un’efficiente gestione del lavaggio del catetere 

e delle sue linee infusive. Innanzitutto, prima di ogni infusione è buona regola 

lavare il dispositivo e verificare il ritorno venoso alla aspirazione, così da valutarne 

il buon funzionamento e prevenire le complicanze. La stessa procedura dovrebbe 



essere eseguita anche dopo ogni infusione, per eliminare tracce residue del 

farmaco all’interno del lume, allo scopo di ridurre il rischio di interazione tra 

medicinali incompatibili. Per quanto riguarda, invece, le linee infusionali, quelle 

utilizzate per una somministrazione continua (compresi rubinetti, connettori ecc.) 

non devono essere sostituite più frequentemente di 96 ore, a meno che le 

raccomandazioni per quel dispositivo emesse dal produttore diano indicazioni 

diverse, oppure che si verifichi una deconnessione oppure che il dispositivo di 

accesso debba essere sostituito. I set utilizzati per l’infusione di sangue, 

emoderivati, emulsioni lipidiche e nutrizione parenterale devono essere cambiati 

entro le 24 ore dall’inizio dell’infusione e usare un deflussore per ogni sacca. Se i 

set invece sono utilizzati per la somministrazione di Propofol, essi vanno sostituiti 

ogni 6-12 ore.  

In oncologia, i cateteri venosi centrali sono anche utilizzati di routine per i prelievi 

ematici. Tuttavia, sarebbe meglio limitarli ed eseguirli in una vena periferica, in 

quanto il passaggio di sangue potrebbe lasciare dei residui all’interno del lume e 

dei raccordi, che potrebbero favorire la formazione di microcoaguli, diventare cosi 

veri e propri trombi e causarne l’occlusione. Quando si effettua un prelievo, si 

deve utilizzare il lume con calibro maggiore per evitare l’emolisi e va sospesa 

l’eventuale infusione raccordata. Prima di riempire le provette si devono scartare 

5ml di sangue (prelievo di spurgo) perché potrebbe contenere parte delle soluzioni 

infuse. Al termine, va sempre eseguito un lavaggio con 10 ml di soluzione 

fisiologica. 

Complicanze  

L’inserimento di un CVC e di un PICC non è libero da complicanze. Esse, 

vengono classificate secondo il tempo di insorgenza: le immediate si manifestano 

dopo 48 ore e sono associate all’impianto del catetere; le precoci insorgono entro 

una settimana dal posizionamento e di solito sono causate da problemi al 

momento dell’impianto del catetere e le tardive possono presentarsi dopo una 

settimana dal posizionamento o al momento della rimozione del catetere e sono 

legate alla gestione del dispositivo. 

Fra le complicanze immediate citiamo: la puntura arteriosa, l’embolia gassosa, le 

aritmie, gli ematomi e le complicanze da mal posizionamento, che sono comuni ad 



entrambi i dispositivi. Mentre, lo pneumotorace ed emotorace riguardano 

esclusivamente i CVC ad inserzione centrale. Emerge chiaro, che fra le 

complicanze, le ultime due citate sono quelle che espongono la persona al 

maggior rischio clinico.  

Per quanto concerne le complicanze precoci, sono molto simili a quelle immediate 

con la differenza che si possono verificare anche: emorragie locali, dolore, puntura 

dei plessi nervosi (soprattutto con i PICC).  

Parlando delle complicanze tardive, esse possono essere di tipo meccanico, 

infettivo e trombotico. 

Ovviamente qualsiasi segnale di malfunzionamento del dispositivo va considerato 

come indice di una possibile complicanza. 

CAPITOLO II: REVISIONE DELLA LETTERATURA 

Lo scopo primario di questa revisione, sarà quello di approfondire la conoscenza 

inerente l’utilizzo di due tipi di cateteri venosi centrali, impiegati maggiormente 

nelle persone affette da patologia onco-ematologica: il CVC e il PICC. 

Dato il particolare tipo di persona, più predisposta a sviluppare complicanze di tipo 

infettivo, ho voluto analizzare quale dei due dispositivi sia più appropriato 

impiegare nel lungo percorso terapeutico. 

Dopo la validazione finale degli articoli rimasti, cercherò di estrapolare e 

sintetizzare i punti di forza e di debolezza tra CVC e PICC, generando una 

descrizione per approfondire l’argomento preso in esame. 

La domanda di ricerca utilizzata alla base del mio elaborato è la seguente: 

Esistono evidenze scientifiche che documentino vantaggi e svantaggi correlati 

all’utilizzo dei picc e dei cvc tradizionali nelle persone affette da patologia onco-

ematologica durante il loro percorso terapeutico?  

Il primo passo compiuto è stato quello di formulare correttamente il quesito di 

ricerca attraverso la metodologia P.I.C.O.M: 

P (Popolazione) :Paziente adulto onco-ematologico; 

I (Intervento): Complicanze (infettive e trombotiche), gestione, posizionamento, 

qualità di vita;    

C (Confronto/Comparazione):CVC e PICC;  



O (Outcome):Sicurezza del paziente; 

M (Metodo):Revisioni sistematiche, studio retrospettivi, RCT e studi prospettivi. 

Metodi di Ricerca 

La ricerca è stata condotta in diversi database: è stata svolta una ricerca su 

banche dati online quali Medline via Pubmed,Pubmed central,SBBL e una da altre 

fonti bibliografiche tramite un motore di ricerca generico Google e Google Scholar 

e da rivista cartacea. 

Sono stati inclusi tutti quegli articoli scentifici che riguardano persone affette da 

patologia onco-ematologica alla quale sono stati posizionati CVC o PICC e che 

rispettino i seguenti stardard: lingua inglese e italiana, free full text e con limite 

temporale di massimo 5 anni. 

Durante la mia ricerca sono state utilizzate le seguenti parole e interconnesse tra 

di loro attraverso l’operatore booleano AND: “central venous catheter/CVC”, 

“peripherally inserted central catheter/PICC”, “onco-hematological adult patient”, 

"catheter- related infections”, “infections”, “catheter-related thrombosis”, “oncology 

adult”, “complications”, “Picc Team”, “quality of life”. 

Risultati: Revisione della Letteratura 

Sono stati valutati 23 articoli, pertinenti al tema dell’elaborato.   

Dall’analisi delle presenti fonti, è emerso che l’utilizzo dei PICC e dei CVC è 

diventato una prassi consolidata nelle persone onco-ematologiche. Infatti, questi 

device garantiscono una continuità terapeutica, in quanto impiegati per la 

somministrazione di chemioterapia, riducendo problematiche dirette e indirette al 

paziente. 

Però, esistono evidenze che documentano lo svilupparsi di potenziali 

complicanze, soprattutto quelle infettive e trombotiche, che sono la prima causa di 

evidenti discomfort per la persona assistita. 

Dal confronto tra CVC e PICC, si rileva come quest’ultimo sia un dispositivo molto 

conveniente in ambito oncologico, in termini di velocità di posizionamento, di poca 

invasività della procedura e minor complicanze attribuite alla manovra di 

inserimento. 

Oltre a tali aspetti positivi sopra citati, emerge in letteratura che il PICC ha un 

basso rischio infettivo. Tale dato, potrebbe essere determinato dalla ridotta 



presenza di batteri negli arti superiori e alla procedura di inserimento più facile 

rispetto a quella dei CVC. Questo è un elemento indispensabile per garantire una 

continuità nella cura e una riduzione delle complicanze nel paziente 

immunodepresso.  

L’utilizzo dei CVC tradizionali, al contrario, genera numerose complicanze 

significative nella persona onco-ematologica, che riguardano la dislocazione del 

catetere, la propensione a infettarsi con più facilità e la possibilità di andare 

incontro a complicanze come lo pneumo/emotorace.  

Tuttavia, dalla letteratura è emerso che i PICC hanno maggior rischio trombotico 

soprattutto nelle persone affette da patologia ematologica. Nello sviluppo della 

trombosi, giocano un ruolo importante, fattori come il metodo d’inserzione, la 

scelta del catetere di calibro maggiore rispetto alla vena, il mal posizionamento 

della punta del catetere e le lesioni traumatiche conseguenti all’inserimento del 

dispositivo. 

Nella prevenzione delle complicanze sia infettive che trombotiche, la presenza di 

un team con competenze avanzate, dedicate alle cure e alla gestione del 

dispositivo, può avere un ruolo significativo. Infatti, in letteratura è stato dimostrato 

che la creazione di un’equipe può portare a significativi vantaggi in termini di 

sicurezza, costo-efficacia e efficienza.  

A tale proposito, dato l’importanza che il personale ricopre nel posizionamento dei 

PICC, ho voluto arricchire il presente elaborato verificando direttamente sul campo 

alcuni fattori fondamentali per il buon governo del PICC. 

Nel capitolo successivo, attraverso un’intervista strutturata, ho voluto approfondire 

l’importante ruolo infermieristico nel posizionamento dei PICC nei soggetti onco-

ematologici. 

CAPITOLO III: INTERVISTA 

Dalla revisione della letteratura, è emerso come l’esperienza e la formazione del 

Team, sia un elemento necessario per la prevenzione delle complicanze, 

soprattutto quelle infettive e trombotiche, nel posizionamento dei PICC. 



Per tale motivo, si è deciso di sviluppare un’intervista strutturata, rivolta a 

infermieri esperti impiantatori di PICC, al fine di verificare alcuni aspetti rimasti in 

sospeso dalla letteratura. 

In particolare, ho voluto indagare tre elementi per me importanti, che potrebbero 

incidere positivamente sul posizionamento dei PICC rispetto ai CVC quali: la 

formazione degli infermieri che impiantano i PICC; le ricadute organizzative e 

gestionali, che genera la creazione di un team dedicato a tale procedura; il 

consenso informato, inteso come strumento di educazione della persona per la 

gestione del dispositivo.  

Limiti 

Tuttavia, a causa della difficoltà a reperire esperti che posizionano PICC in ambito 

onco-ematologico, il numero degli intervistati è stato limitato ed in solo ambito 

oncologico. Ciò nonostante, anche se i dati non sono generalizzabili, il campione 

selezionato è stato altamente significativo ed ha portato a risultati soddisfacenti. 

Struttura intervista  

L’intervista è composta da 10 domande divise in tre macro-aree: 

1. FORMAZIONE DEI PROFESSIONISTI: Si è voluto andare a verificare se esiste 

omogeneità nel corso formativo effettuato dai professionisti che posizionano PICC, 

in quanto in letteratura è emersa una dismogeneità in durata e in contenuto del 

percorso formativo. Inoltre si è voluto indagare, quali sono le ricadute in termini 

professionali ed economici che il professionista ottiene da questa sua attività 

specialistica. 

2. RICADUTE ORGANIZZATIVE- GESTIONALI: Mentre in passato l’inserzione dei 

PICC era un’esclusiva dei medici, da alcuni anni tale tecnica rientra tra le 

competenze avanzate degli infermieri. L’aumento del numero degli impiantatori di 

PICC, all’interno dello stesso contesto organizzativo, ha permesso la creazione di 

equipe dedicate a tale scopo, chiamate “PICC TEAM”. 

3. CONSENSO: Si è voluto indagare come viene percepito il consenso informato. 

Esso viene utilizzato come strumento educativo alla persona o solo in termini 

medico legali o professionali? In letteratura, sono pochi i riferimenti al consenso 

informato infermieristico sul posizionamento del PICC. 

Risultati: Intervista 



Dalle interviste effettuate ai professionisti, esperti nell’impianto di PICC, sono 

emersi dati interessanti che possono completare le informazioni ricavate dalla 

revisione della letteratura. 

FORMAZIONE DEI PROFESSIONISTI: Per quanto riguarda l’aspetto formativo, è 

emerso che esiste un percorso interno all’ospedale obbligatorio, 

indipendentemente dalla formazione personale, che qualifica al posizionamento 

dei PICC. Entrambi gli infermieri hanno partecipato in precedenza a corsi di 

formazione teorico pratica ma differenti tra di loro. Questa disomogeneità, in 

termini di percorso formativo, è stata risolta attraverso un training all’interno 

dell’azienda dove lavorano. In questo modo, sono state standardizzate le nozioni 

teorico pratiche indispensabili per diventare un “impiantatore” di PICC. Durante il 

loro percorso educativo, gli infermieri sono stati valutati in base ad una curva di 

apprendimento composta da tre livelli, che documenta e accerta il grado di 

autonomia rispetto a tale attività. 

RICADUTE ORGANIZZATIVO-GESTIONALI: Riguardo a questo tema, è emerso 

che nell’azienda non esiste un esperto di PICC in ogni unità operativa ma un 

“PICC TEAM” composto esclusivamente da infermieri. Questo ha generato 

un’efficienza, in termini di riduzione delle tempistiche e delle richieste di 

posizionamento del PICC rispetto al CVC. Uno degli intervistati, però, ha riferito 

che questo aspetto ha creato un aumento delle richieste di posizionamento, che 

non sempre sono appropriate e che potrebbero aumentare il carico di lavoro. 

Riguardo all’autonomia, che l’infermiere percepisce durante la valutazione e il 

posizionamento di un PICC, sono emersi dati discordanti. Il primo intervistato ha 

riferito un’autonomia completa, anche se la richiesta di posizionamento è fatta dal 

medico. Infatti l’infermiere viene riconosciuto come punto di riferimento. Al 

contrario, il secondo intervistato ha dichiarato di non sentirsi autonomo, in quanto 

la richiesta è sempre del medico, decidendo anche il tipo di catetere da 

posizionare. 

In merito alla gestione del catetere (medicazione, lavaggi e gestione delle 

complicanze), entrambi gli infermieri percepiscono una competenza maggiore e 

un’autonomia completa, anche se il tempo che viene dedicato a tale attività 

aumenta, garantendo però una maggiore sicurezza per la persona. 



Il PICC, secondo gli intervistati è un dispositivo sicuro e vantaggioso per il 

paziente onco-ematologico, in termini di sicurezza per la somministrazione di 

farmaci vescicanti e nel rispetto delle tempistiche terapeutiche secondo il 

protocollo attuato. 

CONSENSO INFORMATO: Dall’intervista è emerso che, il consenso informato è 

percepito non solo come strumento medico/legale per la tutela della persona e del 

professionista, ma anche come strumento educativo per l’assistito e per i suoi 

familiari.  

Infatti il PICC Team ha elaborato una brochure con specificate tutte le informazioni 

trasmesse all’assistito, nel momento in cui dà il consenso alla procedura. In 

questo modo, l’educazione non è solo durante il posizionamento, ma è continua 

nel tempo poiché l’utente approfondisce l’argomento durante la degenza o a 

domicilio.  

Inoltre, un’interessante novità riguarda la creazione da parte degli infermieri di 

oncologia di un consenso informato infermieristico, dove viene indicato il nome 

dell’esperto che ha posizionato il PICC. In questo modo, si ha maggior presa in 

carico della persona da parte dell’infermiere “impiantatore” di PICC. 

CAPITOLO IV: DISCUSSIONE E CONCLUSIONI 

Il presupposto alla base dell’agire di ogni infermiere, dovrebbe essere il 

riconoscimento del paziente, in primis come persona e non come un insieme di 

segni e sintomi a cui fare attenzione. 

Nell’attività quotidiana, infatti, è importante analizzare di continuo i “bisogni” della 

persona, che sono elementi cardine del prendersi cura in un’ottica di qualità e 

sicurezza delle prestazioni erogate. 

È questo lo scenario in cui si colloca la nascita del PICC, come sistema 

infusionale, che risponda alle esigenze personali e terapeutiche dei pazienti.  

In accordo con la letteratura, le caratteristiche per cui il PICC è apprezzato e 

sostenuto, sono la possibilità di utilizzo a medio-lungo termine e l’utilizzo di una 

vena centrale di grande calibro, quindi l’impiego sicuro anche in ambito 

oncologico. 



Richiamando all’attenzione, l’importanza del prendersi cura della persona, è 

importante sottolineare che, caratteristiche quali: facilità di posizionamento, 

immediatezza nella gestione, minor rischio infettivo, fanno del PICC uno dei fiori 

all’occhiello dell’odierna terapia infusionale.  

Nonostante, un’ormai sempre maggior attenzione alla globalità delle cure, la 

strada da percorrere è ancora lunga. Infatti in letteratura, pochi sono gli studi in cui 

si parla della qualità di vita delle persone portatrici di PICC. Ciò dimostra, la 

necessità di intraprendere studi qualitativi per accostarli a quelli più teorici e 

tecnici, i quali sottolineano i pregi del dispositivo, in quanto tale, più che i benefici 

o gli svantaggi che questo comporta per il paziente.  

Altro dato importante è sicuramente il ruolo centrale che ricopre il PICC Team 

infermieristico nella competenza e abilità del posizionamento e nell’educazione 

dell’assistito e dei colleghi sulla gestione del dispositivo. 

Difatti il PICC è un presidio impiantato da infermieri esperti sotto guida ecografica, 

previa acquisizione di un consenso informato infermieristico. In questa fase sono 

racchiuse molte delle novità in ambito infermieristico degli ultimi anni, che 

evidenziano una crescita in termini di autonomia e di presa in carico della persona. 

Prima fra tutte, l’acquisizione di competenze avanzate tali da permettere 

all’infermiere di eseguire una tecnica, fino a pochi anni fa ad esclusiva del medico.  

Agire con coscienza e scienza deve essere in ogni caso sempre il fondamento 

delle nostre azioni.  

Altro dato importante, è sicuramente il ruolo educativo che viene esplicato 

nell’acquisizione del consenso informato, che non deve ridursi ad un mero elenco 

di informazioni tecniche ma essere uno strumento di formazione/informazione al 

paziente in primis.  

In altre parole: “presa in carico globale, dall’inserimento del PICC, all’utilizzo, alla 

gestione sia ospedaliera che domiciliare, che genera sicurezza nel paziente nella 

vita quotidiana e nel percorso di cura”.  

È facile capire, come la creazione di una brochure informativa, non sia un valore 

aggiunto solo per la buona pratica clinica, ma diventi un vero e proprio strumento 

rivolto all’educazione della persona.  



Infatti, il ruolo educativo dell’infermiere è il primo strumento che previene le 

complicanze nell’inserimento del PICC, partendo da quelle immediate fino ad 

arrivare a quelle tardive. 

La fragilità e complessità dei pazienti onco-ematologici, pone in noi il dovere di 

lavorare in sicurezza e l’efficacia deve essere la priorità. 

Il PICC, sembra essere un’interessante risposta a questo importante bisogno. 

Sarebbe interessante verificare, attraverso ulteriori ricerche, se la selezione ad 

hoc di ogni candidato onco-ematologico e la presenza di un referente PICC 

all’interno delle unità operativa abbia una ricaduta in termini di riduzione di 

complicanze. 
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