
Una Realtà Sempre Più Diffusa: Picc e Midline Nelle 
Cure Domiciliari 

QUAL’E’ IL RUOLO DEI MIDLINE A 
DOMICILIO OGGI? 

L’ACCESSO PERIFERICO DI LUNGA 
DURATA TRA MIDLINE E CANNULE 

PERIFERICHE LUNGHE 
ARIOTTI Marco 

GENOVA, 05/12/2014



Conflitti di interesse: 
NESSUNO 



I DESTINATARI DELLE CURE DOMICILIARI 

  Fasi acute e sub acute gestibili al domicilio 

  Riacutizzazione di patologie croniche in soggetti 
critici multiproblematici e affetti da  pluripatologie 

  Patologie croniche in età evolutiva 

  Portatori di gravi disabilità 

  Assistiti in fase terminale 

  Discontinuità cutanee di vario grado 

  Patologie evolutive del S.N.C. (80.000 nuovi casi/
anno demenza senile) 

E’ dimostrato che la popolazione over 65 rappresenta il 44% di tutti i ricoveri e utilizza il 
56% di tutte le giornate di degenza http://www.salute.gov.it 2002 



PATTO PER LA SALUTE LUGLIO 
2014 

  

 “…. Domicilio………” 12 
  

 “…. Ospedale…….”   16 
 

 

 

 



 
 

PRINCIPALI TIPOLOGIE DI TERAPIE 
ENDOVENOSE AL DOMICILIO 

  Terapia idratante 

  Terapia nutrizionale 

  Terapia antibiotica 

  Terapia antalgica 

  Terapia sintomatologica 

  Emotrasfusioni 



COSA DICONO LE LINEE GUIDA 
Sono consentite per via periferica soltanto le seguenti infusioni: 

 

 Soluzioni con pH >5 e < 9 

 Farmaci con osmolarità < 600 mOsm/L 

 Soluzioni nutrizionali con osmolarità < = 850 mOsm/L 

 Farmaci non vescicanti e non flebitogeni 

 

 



   …quindi… 
  Soluzione Fisiologica 

  Soluzione Glucosata al 5%  

  Elettrolitica  

  Soluzioni nutrizionali a base di Olio di Soia (es. Lipofundin) 

  Sacche Nutrizionali, quando l’osmolarità non è maggiore a 
850mOsm/l 

  AA.RR 4% 

  Farmaci compatibili per pH e Osmolarità  



QUALE DISPOSITIVO SCEGLIERE? 

Use a midline catheter or peripherally inserted central catheter 
(PICC), instead of a short peripheral catheter, when the 

duration of IV therapy will likely exceed six days. 

Category II  



  Lunghezza circa 20 cm (apice non oltre la ascellare) 

  Poliuretano, Silicone 

   Mono-bilume 

  Valvolato o non valvolato 

  Permanenza fino a 3 mesi ed oltre… 

  Adatto per infusioni continue/intermittenti 

  Utilizzo intra ed extra ospedaliero 

  Posizionamento infermieristico con      
tecnica Ecoguidata al terzo medio del braccio 
(Basilica>Brachiali>Cefalica) 

MIDLINE 



1^ SCELTA: Agocannule 
 
 
 
 
 

2^ (1^?) SCELTA: Periferiche Lunghe / 
Midline 

IN ASSENZA DI PREESISTENTI DISPOSITIVI DI ACCESSO 
VENOSO – (cateteri per dialisi normalmente esclusi) – QUALE 

PRESIDIO SCEGLIERE A DOMICILIO PER 
SOMMINISTRAZIONI COMPATIBILI CON VIA PERIFERICA 



CRITERI DI SCELTA DEL DISPOSITIVO 

PIV vs MIDLINE 



 
 

à agocannula 

  Terapia < 6/10 gg 

  Paziente fortemente disidratato 

  Controindicazione al posizionamento di un Midline/Picc 

  In attesa di posizionamento Midline/PICC 

  Assistiti in avanzata fase terminale di malattia 

 



COMPLICANZE PIV 

Interessano il 26% degli Accessi Venosi Periferici 
 
 

A domicilio, significa rischiare  un aumento di 
accessi non programmati di circa ¼ in tutti i casi 

di terapia infusionale per via periferica  
protratta con agocannule 



      
     à  

  Terapia > 6/10 gg 

  Presenza di personale addestrato al 
posizionamento 

  Impossibilità al posizionamento di Picc (non 
possibilità certificazione punta) 

  Non avanzata fase Terminale di vita 





VANTAGGI DEI MIDLINE 
  Basso rischio di CRBSI (0.2 infez./1000 gg catetere) 

  Posizionabili anche in pazienti con patrimonio venoso 
superficiale esaurito e/o gravi compromissioni 
coagulazione (ecoguida)  

  Durata protratta (settimane o mesi): rimozione solo in 
caso di complicanza o di fine uso 

  Riduzione dolore venipunture ripetute 

  Basso rischio di complicanze meccaniche 

  Basso rischio di complicanze trombotiche (se ben usati) 

  Risparmio tempo infermieristico 

  Risparmio economico 



RIDUZIONE COSTI PER: 
Minor utilizzo aghicannule (e tempo infermieristico correlato) 







COMPLICANZE E LIMITI MIDLINE 

  Difficoltà variazioni terapeutiche 

  Difficoltà prelievi 

  Incidenza Fibrin sleeve 

  Rischio incidenza trombosi se non riconosciuti 



ESISTE UNA ALTERNATIVA 
AI MIDLINE?.... 



I PICC!!! 

Problema certificazione corretto posizionamento punta: 
 
 

No servizio Rx domiciliare 

 
 
 

No ECG 

....SEMPRE POSIZIONABILI???... 



CRITERI DI SCELTA DEL DISPOSITIVO 

MIDLINE vs 
PERIF. LUNGHE / MIDLINE

 



CANNULE PERIFERICHE LUNGHE 
  Prime sperimentazioni: utilizzo ‘off label’ di 

cannule arteriose come periferiche lunghe 

Vygon Leader Cath / Leader Flex (PUR/PE)  



  Terapia < 29 gg 

  Controindicazione posizionamento accesso di media/lunga 
durata (es. micosi diffuse / eruzioni cutanee ndd) 

  Disidratazione importante: prima si idrata con periferica 
lunga, poi si posiziona altro VAD 

  Necessità mezzi contrasto a pressione elevata ma non 
ancora esatto inquadramento diagnostico 

  Pz fine vita 

UTILIZZO DELLE CANNULE 
PERIFERICHE LUNGHE? 



  Cannule periferiche lunghe 
  Inserite preferibilmente per via ecoguidata in 

vene dell’arto superiore 
  Tecnica di Seldinger 
  Tempi di permanenza fino a max 30 gg (PUR > 

PE) 
  Compatibili con infusione MdC a pressione 

elevata 



INTRODUZIONE IN COMMERCIO DI 
NUOVI DISPOSITIVI 

  Diverse modalità di impianto 
  Tecnica di Seldinger Modificata (MST) 
  Tecnica di Seldinger Accelerata (AST) 
  Massime protezioni barriera vs Precauzioni 

standard (guaina sterile per inserzione) 
  Power-injectable vs non-Power 
  Costi intermedi tra PIV e MIDLINE 
“tradizionali” 

 
PERMANENZA MAX 29 GG 



Powerwand ® 

  AST 

  Power-injectable 

  4Fr e 5Fr 

  ChronoFlex C (resistenza al kinking) 

  Prelievi ematici possibili (fino all’84%) 



Flexicath M/29® -
Midterm® 

  PUR 

  10 / 20 cm  

  3 Fr 

  Over the needle insertion – minime protezioni di barriera 
durante l’impianto 



Power-Glide ®  

  AST 

  PUR 

  Posizionamento limitato alle vene superficiali 
dell’avambraccio? 

  Power-injectable  



PIV PERIF. 
LUNGHE MIDLINE PICC 

1-10gg    5-29gg   10-60gg   >30 gg 

ALGORITMO DI SCELTA ACCESSO 
VENOSO PERIFERICO A DOMICILIO 



  Sia che si parli di Midline che di Periferiche Lunghe, si tratta 
di accessi venosi periferici, e quindi inadatti a infusione di 

soluzioni iperosmolari, con pH < 5 o >9, farmaci vescicanti o 
flebitogeni  (Rischio di complicanze tromboflebitiche, se 

utilizzati impropriamente come accessi centrali) 

  Scarsa versatilità 
  Il posizionamento richiede comunque training 

specifico 
  Costi variabili 

 

CONCLUSIONI 



CONCLUSIONI 

  Valutare costi/benefici e fattibilità in merito 
all’introduzione dei nuovi accessi  

 periferiche lunghe / “nuovi” Midline                      vs Midline Tradizionali 
  



 

...GRAZIE PER 
 L'ATTENZIONE... 

 
 

...e arrivederci al prossimo PICC DAY... 
 

marco.ariotti@libero.it


