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CAPITOLO 1 Background  

 

1.1 Definizione e descrizione dei dispositivi per accesso intravascolare:  

Per accesso vascolare s’intende qualsiasi forma di cateterismo di vasi (sia venosi che 

arteriosi) eseguito al fine di introdurre sostanze nel ciclo ematico, per effettuare prelievi o 

indagini strumentali. Il posizionamento di un dispositivo vascolare, sia esso centrale o 

periferico, rappresenta la principale via di somministrazione delle terapie nei pazienti 

ospedalizzati. La scelta del dispositivo e la sua corretta gestione costituiscono i giusti 

presupposti per evitare che il paziente sia sottoposto a ripetute venipunture durante il suo 

ricovero. Le persone ospedalizzate, così come quelle dimesse al proprio domicilio o 

presso altra struttura, come ad esempio nelle Residenze Sanitarie Assistenziali, hanno 

frequentemente necessità di ricevere farmaci, nutrizioni per via parenterale e sangue e/o 

emoderivati.  

I dispositivi per accesso intravascolare comprendono i cateteri venosi periferici, i cateteri 

venosi centrali e i cateteri arteriosi e sono comunemente utilizzati nel trattamento di 

pazienti acuti e cronici. 

 

- Differenze tra accesso venoso periferico e centrale. 

Un catetere venoso si definisce “periferico”  quando la sua punta, indipendentemente dal 

sito di accesso, non raggiunge la prossimità della giunzione tra vena cava superiore ed 

atrio destro (lo sono ad esempio agocannule e cateteri Midline). I cateteri venosi periferici 

sono realizzati con materiale biocompatibile (teflon, poliuretano, silicone) assemblato in 

modi diversi secondo la specificità. Sono indicati per terapie a breve termine o per terapie 

intermittenti. Una buona gestione del catetere può aiutare a prevenire infezioni sia locali 

sia sistemiche.  

Si definiscono propriamente come accessi venosi centrali tutti quei dispositivi 

intravascolari la cui punta arriva in prossimità della giunzione tra la vena cava superiore e 

atrio destro. Tale posizione è considerata ideale per consertire un’infusione sicura di 

soluzioni di qualunque pH e di qualunque osmolarità; in questa sede possono essere 

infusi con sicurezza farmaci vescicanti o flebolesivi, grazie all’alto flusso ematico della 

vena cava superiore (circa 2 L/min nel paziente adulto)1 che ne diluisce la potenziale 

lesività sull’endotelio.  

Si distinguono due categorie di cateteri venosi centrali: tunnellizzati e non tunnellizzati. I 

primi non vengono inseriti direttamente nel vaso ma il catetere viene fatto scorrere 

sottocute (tunnellizzazione) e poi inserito nel vaso. I secondi vengono inseriti direttamente 

nel vaso in cui si vuole posizionare il catetere mediante una guida.  

I PICC (Peripherally Inserted Central Catheters, cateteri centrali ad inserzione periferica) 

sono un dispositivo per accesso venoso costituito da un catetere di materiale 

biocompatibile che – inserito in una vena periferica (nella maggior parte dei casi , dell’arto 

superiore) – raggiunge una posizione “centrale”, ovvero la zona di transizione tra la vena 

cava superiore e l’atrio destro.  

 

 

 

                                                           
1 Manuale GAVeCeLT dei PICC e dei Midline. Indicazioni, impianto, gestione. Mauro Pittiruti, Giancarlo 
Scoppettuolo. Casa editrice: Edra. Edizione del 2017. 



 

 

1.2 Classificazione ed indicazioni di utilizzo: 

Un catetere può essere identificato in base al tipo di vaso che occupa (venoso periferico, 

venoso centrale o arterioso); la durata di impianto prevista (temporaneo o breve-termine 

oppure permanente o lungo-termine); il sito di impianto (succlavia, femorale, giugulare 

interna, periferico e catetere centrale ad inserimento periferico PICC); il tragitto dalla cute 

al vaso (tunnellizzato o non-tunnellizzato); la lunghezza (lungo o corto); o altre sue 

caratteristiche speciali (presenza o assenza di una cuffia, trattamento con eparina, 

antibiotici o antisettici e numero di lumi). Per definire accuratamente uno specifico tipo di 

catetere, dovrebbero essere descritti tutti questi aspetti.2 

 

1.3 Le complicanze correlate alla presenza di un dispositivo intravascolare: 

Le infezioni batteriemiche correlate al catetere (CRBSI), associate all’impianto ed alla 

gestione dei cateteri venosi centrali, sono tra le complicanze iatrogene potenzialmente più 

pericolose. Nell’ultima indagine epidemiologica nazionale3, l’Agenzia per la Prevenzione in 

Sanità (UK) ha riportato che la prevalenza delle infezioni batteriemiche (BSI) era dello 

0,5%, per un totale del 7,3% di tutte le infezioni ospedaliere; il 64% delle BSI si verificava 

in pazienti portatori di un dispositivo per accesso vascolare. Una precedente indagine 

aveva rilevato che la prevalenza delle BSI era dello 0,85%, pari al 7% delle infezioni 

ospedaliere rilevate; di queste, il 70% erano CRBSI primitive. 

I cateteri venosi periferici (CVP) possono essere causa di flebiti, con un’incidenza che 

secondo alcuni studi può variare tra il 7 ed il 27%, benché questi dispositivi sembrano 

meno frequentemente associati alle CRBSI.  

Si parla invece di semplice colonizzazione del catetere quando si dimostra la crescita di 

microrganismi all’interno del lume del catetere o sulla superficie esterna del tratto 

intracutaneo/intravascolare del catetere, in assenza di segni infezione sistemica. I micro-

organismi che colonizzano le porte di accesso alle linee infusionali oppure la cute 

adiacente al sito d’emergenza del catetere sono i responsabili della maggior parte delle 

CRBSI. Gli stafilococchi coagulasi-negativi, in particolare lo Staphylococcus epidermidis, 

sono i microrganismi più frequentemente implicati nelle CRBSI. Altri microrganismi 

comunemente coinvolti sono lo S. aureus, diverse specie di Candida e gli enterococchi. 

Due recenti revisioni sistematiche hanno valutato l’efficacia degli interventi educazionali 

nel ridurre le CRBSI. La prima4 concludeva che la attuali evidenze provengono 

prevalentemente da studi con controllo storico che non distinguono in modo convincente 

tra la reale efficacia di determinate strategie ed una tendenza generica ad un 

miglioramento delle procedure di gestione. La pratica clinica può essere modificata da 

una vasta varietà di strategie educazionali che non scaturiscono necessariamente da 

precisi inquadramenti pedagogici, teorici o concettuali e che di conseguenza non offrono 

conclusioni generalizzabili su quali siano gli approcci più efficaci per educare al 

miglioramento della pratica stessa. 

                                                           
2 CDC - Linee guida 2011 sulla prevenzione delle infezioni da cateteri intravascolari. O’Grady NP, Alexander 
M, Burns LA et al.: Guiderlines for the prevention of intravascular catheter-related infections. Clin Infect Dis 
2011. 
3 EPIC - Linee guida 2014 per la prevenzione delle infezioni da catetere venoso. Loveday HP, Wilson JA, 
Pratt RJ et al.: EPIC3- National evidence-based guidelines for preventing healthcare-associated infections in 
NHS hospitals in Englad. J Hosp Infect 2014. 
4 Frampton GK, Harris P, Cooper K, et al. Educational interventions for preventing vascular catheter 
bloodstream infections in critical care: evidence map, systematic review and economic evaluation. Health 
Technology Assessment. Project No. Health Technol Assess in press. 



 

 

La seconda revisione sistematica5 concludeva innanzitutto che gli interventi educazionali 

sembrano avere effetti più prolungati e profondi se comprensivi di un audit e di un feed-

back e quando la disponibilità di strumenti clinici è coerente con i contenuti del messaggio 

educazionale. In secondo luogo gli interventi educazionali hanno un maggior impatto 

quando la compliance di partenza verso la buona pratica clinica è bassa. Infine il ripetere 

gli interventi educazionali nella pratica quotidiana con coinvolgimento dei discenti è una 

strategia che non sembra avere una maggiore efficacia nel modificare la pratica clinica 

rispetto alle modalità tradizionali di formazione.  

Gli operatori sanitari dovrebbero conoscere le istruzioni del produttore riguardo la 

compatibilità dei diversi dispositivi con le soluzioni antisettiche, il tempo di permanenza e 

le connessioni per poterne assicurare un utilizzo sicuro.6 

 

Capitolo 2 Materiale e Metodi: 

 

2.1 Disegno dello studio ed obiettivo dell’elaborato: 

L'obiettivo del seguente elaborato è quello di indagare, attraverso la revisione della 

letteratura, i criteri standard e le raccomandazione evidence-based i seguenti outcome:  

- La scelta dei dispositivi per accesso intravascolare (con riferimento particolare a 

PICC e Midline);  

- La corretta gestione degli accessi vascolari PICC e Midline; 

- Riduzione delle complicanze correlate (infezione, lesione nervosa e/o arteriosa 

accidentale, sanguinamento del sito di inserzione, trombosi, dislocazione, 

malfunzionamento, trombosi venosa da catetere); 

La tipologia di tesi di laurea condotta può essere catalogata tra gli elaborati di revisione 

della letteratura; lo studio adottato è di tipo esplorativo e descrittivo. 

 

2.2 Revisione ed analisi della letteratura: 

- Fonti primarie e secondarie della letteratura: 

La ricerca è stata condotta attraverso la consultazione sistematica ed indipendente di 

alcuni databases da Giugno 2017. I database inclusi sono: 

- PubMed (US National Library of Medicine) 

- Cochrane Library 

- Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature (CINAHL) 

- TRIP Metadabase 

Alcune delle fonti analizzate sono state reperite anche attraverso la consultazione di siti 

web specifici di Società Scientifiche Nazionali ed Internazionali di categoria e tematiche 

quali: 

- National Institute for Health and care Excellence (NICE)  

- Centers for Disease Control and Prevention (CDC) 

- Infusion Nurses Society (The Royal College of Nursing) 

- The Society for Healthcare Epidemiology of America (SHEA) 

                                                           
5 Cherry MG, Brown JM, Neal T, Ben Shaw N. What features of educational interventions lead to competence 
in aseptic insertion and maintenance of CV catheters in acute care? BEME Guide No. 15. Med Teach. 
6 EPIC - Linee guida 2014 per la prevenzione delle infezioni da catetere venoso. Loveday HP, Wilson JA, 

Pratt RJ et al: EPIC3- National evidence-based guidelines for preventing healthcare-associated infections in 
NHS hospitals in Englad. J Hosp Infect 2014. 



 

 

- Infectious Disease Society of America (IDSA)  

- GAVeCeLT (Gruppo aperto “Gli accessi venosi a lungo termine”) 

- WoCoVA World Conference on Vascular Access 

 

Dagli strumenti sopra citati sono state estrapolate le seguenti fonti della letteratura di 

natura primaria e secondaria: 

- Linee guida 

- Revisioni sistematiche 

- Studi primari (RCT) 

 

La navigazione nelle banche dati è avvenuta attraverso la consultazione dei seguenti 

termini MeSH e parole chiave, singolarmente o diversamente combinate ove possibile ed 

opportuno, con l’operatore booleano “AND”: vascular access devices; central venous 

access device (CVAD); catheter related infection; catheter complication (mechanical 

failure occlusion; thrombosis); patient satisfaction; quality of life; self-management ability. 

 

- Fonti terziarie della letteratura: 

 

Testo: 

- Mauro Pittiruti, Giancarlo Scoppettuolo, “Manuale GAVeCeLT dei PICC e dei 

Midline; indicazioni, impianto, gestione”. Casa Editrice Edra, 2017. 

 

Protocolli: 

- Il protocollo ISALT 2 per l’impianto degli accessi venosi centrali a lungo termine: 

una proposta GAVeCeLT per un approccio più sicuro e costo-efficace. Mauro 

Pittiruti, Antonio LaGreca, Alessandro Emoli, Giancarlo Scoppettuolo.  

- GAVeCeLT Protocollo ISP 2010 per l’impianto sicuro dei PICC. 

- GAVeCeLT Protocollo ISAC 2012 per l’impianto sicuro dell’accesso centrale.  

 

-Criteri di inclusione ed esclusione degli articoli: 

1) Sono stati selezionati gli articoli dal 2011 in poi, per avere una visione degli ultimi 5 

anni;  

2) Sono stati selezionati articoli in lingua inglese e italiana; 

3) La popolazione di riferimento sono adulti che necessitano di un accesso vascolare 

sia intraospedaliero che extraospedaliero. Sono stati esclusi dalla ricerca gli 

articoli inerenti alla popolazione pediatrica. 

La scelta degli articoli è avvenuta, in prima istanza, per pertinenza fra titolo ed abstract 

con gli obiettivi dell’elaborato; in seconda istanza, è stata valutata la pertinenza del full 

test con gli obiettivi, i criteri di inclusione ed esclusione degli studi.  

In seguito alla scrematura degli articoli non pertinenti per titolo, abstract e 

successivamente per full test, sono stati selezionati 11 articoli dai 461 originariamente 

identificati di cui: 

- 4 linee guida 

- 3 RCT 

 

 



 

 

2.3 Rielaborazione dei dati:  

Le informazioni reperite dagli articoli sono state rielaborate secondo categorie afferenti 

alle seguenti aree tematiche, successivamente presentate nella sezione dedicata ai 

risultati: 

1) criteri standard evidence-based per la scelta e la gestione dei dispositivi per 

accesso vascolare in particolare dei PICC e dei Midline (scelta, impianto e 

gestione del presidio) e relative raccomandazioni; 

2) gestione e riduzione delle complicanze correlate (infezioni, lesione nervosa e/o 

arteriosa accidentale, sanguinamento del sito di inserzione, trombosi, 

dislocazione, malfunzionamento, trombosi venosa da catetere). 

 

CAPITOLO 3 RISULTATI E DISCUSSIONI 

 

3.1 Criteri standard per la scelta e la gestione dei dispositivi per accesso vascolare: 

Le raccomandazioni estrapolate dalla linee guida EPIC 2014, CDC 2011 e INS 2016 

identificano le seguenti categorie:  

 

Categorie PICC Midline 

Tempo di permanenza: Necessità di una lunga durata del 

presidio. 

Necessità di accesso periferico 

previsto per più di 5-6 giorni e/o in 

caso di non disponibilità di vene 

superficiali visibili/palpabili.  

Soluzioni da infondere: Necessità di infusione di farmaci con 

pH <5 o >9, vescicanti o comunque 

flebolesivi.   

Necessità di infusione di farmaci con 

pH compreso tra 5 e 9 . Non si 

possono somministrare farmaci 

vescicanti, né soluzioni con 

osmolarità >750-800 mOsm/L. 

 Necessità di nutrizione parenterale.  

 Necessità di ripetuti prelievi ematici.  

Condizione cliniche per la 

scelta del presidio: 

Necessità di monitoraggio 

emodinamico, per esempio la 

misurazione della pressione venosa 

centrale e la misurazione della 

saturazione di ossigeno nel sangue 

venoso misto. 

 

 Necessità di utilizzo in ambiente intra 

ed extra-ospedaliero. 

Necessità di utilizzo in ambiente intra 

ed extra-ospedaliero. 

 

 

 

 

 



 

 

3.2 Gestione e riduzione delle complicanze correlate ai dispositivi PICC e         

Midline: 

 

- Preparazione all’impianto:  

La visualizzazione delle vene con l’ecografo permette di misurare il calibro, consentendo 

quindi di scegliere in modo appropriato il calibro del catetere, strategia che è alla base 

della riduzione del rischio trombotico. È importante sottolineare che l’uso dell’ecografo ha 

senso soltanto se associato allo studio pre-impianto delle ecoanatomia del braccio, e alla 

venipuntura ecoguidata in tempo reale. Una volta identificata l’appropriatezza di scelta di 

un determinato accesso venoso, è della massima importanza che la manovra di 

posizionamento venga effettuata in modo corretto da parte di personale specificamente 

addestrato. 

 

-Prevenzione delle complicanze immediate e precoci legate all’inserzione dei PICC: 

- Fallimento della venipuntura o successo dopo punture ripetute. 

- Lesione nervosa accidentale: la più temuta è quella del nervo mediano che causa 

talora un danno funzionale permanente.  

- Puntura arteriosa accidentale e formazione di ematomi locali. 

- Dolore durante l’inserzione che può essere dovuto ad una inadeguata anestesia 

locale o alla puntura acidentale di un nervo sensitivo. 

- Difficoltà nella progressione della guida metallica o del microintroduttore e/o del 

catetere. 

- Malposizione primaria: quando la punta non arriva nel terzo inferiore della vena 

cava superiore o che sia posizionata più in profondo del terzo superiore dell’atrio 

destro. 

- Sanguinamento del sito di inserzione a causa dell’utilizzo della tecnica di 

Seldinger “modificata” che implica uno slargamento del sito di emergenza. 

Tutte queste complicanze sono spesso associate ad un insufficiente addestramento 

dell’operatore e/o all’utilizzo di materiale non ideale.  

  

-Antisepsi del sito di emergenza: 

La migliore antisepsi cutanea del sito di emergenza di un PICC o di un Midline (ciò può 

essere esteso a qualsiasi catetere venoso, sia periferico che centrale) deve essere 

effettuata con clorexidina gluconata al 2% in alcol isopropilico (IPA) al 70% mediante 

applicatori monodose, monouso e sterili. Tale soluzioni è al momento considerata come la 

migliore tra gli antisettici disponibili.  

 

-Monitoraggio e medicazione: 

Allo scopo di definire il momento appropriato per la medicazione, è indispensabile un 

attento monitoraggio del sito di emergenza. In condizioni ideali, il sito di emergenza di 

qualsiasi catetere venoso (centrale o periferico) dovrebbe essere coperto e protetto con 

una medicazione semipermeabile trasparente ad alta traspirabilità. Tale tipologia di 

medicazione permette la visualizzazione del sito di emergenza, contribuisce alla 

stabilizzazione del catetere più efficacemente di altri tipi di medicazione e mantiene 

asciutto il sito di emergenza. 

 



 

 

-Lavaggio: 

Il mantenimento della pervietà dei PICC e dei Midline, come di qualsiasi altro catetere 

venoso utilizzato ai fini infusionali, non è legato all’eventuale eparinizzazione ma ad un 

protocollo adeguato di lavaggio del sistema (flush) e di chiusura del sistema (lock). Deve 

trattarsi di un lavaggio attivo, mediante siringa da 10 ml azionata a mano, utilizzando la 

tecnica cosiddetta push/pause, ovvero start and stop, ossia a scatti di 2-3 ml ciascuno. 

 

-Raccomandazioni per la sostituzione periodica delle linee infusionali: 

È importante sostituire - in modo programmato e con frequenza prestabilita - le linee 

infusionali (deflussori, rampe, prolunghe, rubinetti e tutto ciò che non fa corpo unico con il 

PICC o il Midline). 

 

-Rimozione/sostituzione del presidio: 

Indicazioni per la rimozione di PICC e Midline: dispositivo non più necessario o non più 

appropriato, se presente infezione, occlusione irreversibile, lesione meccanica, trombosi 

venosa con malfunzionamento, malfunzionamento da guaina fibroblastica o altre cause. 

 

-Prevenzione e trattamento delle complicanze precoci: 

Un’infezione, trombosi da catetere, lesioni meccaniche, occlusioni del lume, dislocazione 

oppure un malfunzionamento del catetere. 

 

-Prevenzione e trattamento delle complicanze tardive: 

- Infezione del sito di emergenza 

- Infezione batteriemica 

- Trombosi venosa da catetere 

 

-Costo-efficacia dei PICC e dei Midline : 

L’elevato costo-efficacia dei PICC e dei Midline è la maggior causa del loro successo 

nella pratica clinica. Ovviamente, la costo-efficacia e l’efficienza non sono gli obiettivi 

primari della nostra pratica clinica: al primo posto c’è senz’altro la sicurezza dell’assistito. 

È vero altresì che questi obiettivi non sono in contrasto tra loro: i dispositivi che si 

associano ad una maggiore sicurezza del paziente in realtà riducono il rischio di 

complicanze – le quali costituiscono il vero “costo” degli accessi venosi – e quindi 

aumentano in genere la costo-efficacia. 

 

Conclusioni: 

I PICC e i Midline costituiscono la più importante novità nel campo dei dispositivi per 

accesso venoso e sono destinati a diventare un punto di riferimento per qualunque 

assistito ricoverato in una struttura ospedaliera o non ospedaliera che abbia necessità di 

una terapia endovenosa domiciliare, ambulatoriale o in regime di day hospital. 

Il PICC non può soppiantare la totalità degli altri altri accessi venosi utilizzati per infusioni 

intra e/o extraospedaliere, ma le sue caratteristiche di sicurezza e costo-efficacia 

costituiscono il punto di riferimento per valutare la sicurezza e la costo-efficacia degli altri 

presidi per accesso venoso centrale. I CVC tradizionali continueranno ad avere un ruolo 

in urgenza e in casi clinici speciali con controindicazioni all’impianto brachiale. In ambito 

extraospedaliero, i port continueranno ad essere il dispositivo di riferimento per le terapie 



 

 

intermittenti a medio-lungo termine. Infine, in attesa di eventuali nuovi sviluppi tecnologici, 

che avvengono in modo rapido e inatteso in questo campo, al momento il ruolo dei PICC 

per le procedure di scambio (emodialisi, emaferesi, dialfiltrazione ecc.) rimarrà marginale.7 

Per sfruttare al meglio la versatilità, la sicurezza ed l’efficacia di questo presidio è 

opportuno però definire una serie di condizioni di appropriatezza in termini di indicazione, 

modalità di impianto e modalità di gestione, senza le quali si rischia un cattivo utilizzo dei 

PICC e un aumento delle complicanze a essi potenzialmente associate.  

L’implementazione dell’uso dei PICC in una determinata unità operativa intraospedaliera o 

territoriale non può essere semplicemente il frutto di un’iniziativa di singoli operatori 

sanitari, ma deve essere inquadrata nell’ambito di un progetto specifico per 

l’ottimizzazione dell’accesso venoso. 

Ciò implica, innanzitutto, la corretta indicazione dei PICC e dei Midline nei confronti degli 

altri dispositivi. Il modo migliore per ottenere tale risultato è la definizione di un protocollo 

di unità operativa (o di procedura aziendale) che preveda un algoritmo che funga da guida 

alla scelta dell’accesso venoso più appropriato per il singolo caso, basandosi sulla 

tipologia di soluzioni da infondere, i tempi terapeutici previsti e l’ambito operativo in cui tali 

soluzioni verranno somministrate.  

In ambito aziendale, sarà necessaria la definizione di un PICC Team composto da 

operatori sanitari esperti nel posizionamento di accessi venosi per via periferica, 

specificamente addestrati e formati, in numero proporzionato ai bisogni aziendali, in grado 

non soltanto di impiantare il dispositivo ma di fornire un effettivo aiuto esperto 

(counselling) nella scelta dell’accesso. Le esperienze cliniche nazionali e internazionali 

hanno dimostrato come la presenza di un PICC Team sia in grado di ottimizzare non 

soltanto l’utilizzo dei PICC  ma anche, di riflesso, quello di tutti gli accessi venosi 

aziendali. Sempre a livello aziendale, occorrerà definire un percorso chiaro per la richiesta 

del posizionamento degli accessi centrali e periferici ad inserzione periferica a uso 

intraospedaliero o per assistiti non ospedalizzati. In conclusione, la definizione appropriata 

di procedure aziendali, protocolli delle unità operative e bundles per la prevenzione delle 

complicanze, l’istituzione di un team di operatori sanitari dedicati, nonché una percezione 

dell’importanza della qualità dell’addestramento e della formazione, sono i capisaldi per 

ottenere che la sicurezza e la costo-efficacia dei PICC e dei Midline possano essere al 

massimo valorizzati, per il bene delle persone assistite e per l’efficienza delle aziende 

ospedaliere. 
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Propongo infine un possibile bundle per la gestione degli accessi vascolari centrali ad 

inserzione periferica: 
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Bundle per la gestione degli accessi vascolari centrali ad 
inserzione periferica 

Gestione del presidio: 
Sutureless device 

Medicazioni semipermeabili 
Lavaggio flush e lock 
Needle free connector 

Utilizzare uno score visuale ad esempio la Visual 
Exite-Site Score. 

 

Igiene delle mani e sistemi di protezione di barriera: 
Gel idroalcolico prima e dopo l’impianto e la gestione del catetere. 

 

Antisepsi cutanea: 
Clorexidina gluconata al 2% in alcool isopropilico al 70%. 

 

Selezione del sito di inserzione: esplorazione e venipuntura 
ecoguidata. 
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