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INTRODUZIONE 

L’utilizzo dei PICC è aumentato perché riduce a zero le complicanze tipiche della 
cannulazione centrale. Tuttavia, l’impiego di tali dispositivi determina la comparsa di 
complicanze peculiari, tra cui la principale è UE-DVT.  

Partendo dall’ipotesi che la trombosi PICC-relata si manifesti nella maggior parte dei casi 
precocemente, abbiamo eseguito controlli ecografici seriati, indagando inoltre la 
correlazione tra insorgenza di DVT e fattori intrinseci al paziente o connessi alla 
procedura. 

 

METODO 

Si tratta di uno studio osservazionale di tipo prospettico longitudinale con una singola 
coorte di pazienti in cui abbiamo indagato l’insorgenza di DVT tramite CUS (compressive 
ultrasound). Il periodo di arruolamento va da Gennaio 2016 a Dicembre 2017, 
considerando i pazienti adulti e pediatrici ricoverati nei reparti del IRCCS Policlinico San 
Matteo di Pavia ed avendo come criterio unico di inclusione l’indicazione all’impianto di un 
PICC.  

Il follow-up consiste nell’esecuzione di un controllo ecografico settimanale per il primo 
mese e un punto ecografico finale a distanza di 6 mesi. I dati raccoltitramite scheda 
cartacea e digitale (piattaforma REDCAP) riguardano l’anagrafica, l’impianto, fattori di 
rischio trombofilico/emofilico, caratteristiche della vena e del device.  

RISULTATI 

Da Gennaio a Ottobre 2016 sono stati arruolati 153 pazienti, di cui 81 completi di follow-up 
sono qui presentati. La popolazioneè eterogenea sia per condizioni cliniche sia per età 
(13-94 anni). L’81.5% dei pazienti presenta uno o più dei noti fattori di rischio per 
l’insorgenza di DVT. I casi di trombosi individuati nel primo mese di follow up sono 7 (8.6 
%), di cui nessuno appartenente alla popolazione pediatrica e tutti asintomatici. 

Il calibro medio della vena cannulataè 4.92 mm (2.7-10mm), determinandone 
un’occupazione media del 30.3% (13.2-48.9). 



Il PICC è in sede a 6 mesi nel 8.64 %; le cause di rimozione sono: inutilizzo 27.16%, 
decesso 13.6%, malfunzionamento 7.4%, DVT 6.2%, infezione 1.2% e rimozione 
accidentale 1.2%, con persi al follow up 34.6. 

Il tempo medio di permanenza è pari a 51 giorni (massimo 273). 

 

COMMENTO  

La prima indicazione al posizionamento del PICC è la chemioterapia, seguita dalla terapia 
di supporto. Dall’analisi dei dati dei pazienti con UE-DVT non è possibile trovare alcuna 
associazione statisticamente significativa, verosimilmente per insufficiente numerosità 
campionaria, tuttavia riportiamo alcuni dati preliminari. 

Nei casi in cui non è stato rispettato il rapporto calibro del catetere/diametro della vena 
inferiore al 33% il tasso di incidenza di UE-DVT non è superiore al gruppo con il corretto 
rapporto. Riteniamo sia possibile occupare una percentuale maggiore di vaso senza 
determinare un aumento significativo del rischio di trombosipur sottolineando come in 
nessun caso sia stata occupata più del 50% del lume. 

Abbiamo osservato un’incidenza di trombosi minore nel gruppo di pazienti senza terapia 
anticoagulante: 6% vs 20%. Supponiamo che il bias sia dovuto al fatto che il trattamento 
anticoagulante vada a selezionare una categoria di pazienti maggiormente a rischio di 
trombosi. 

Meritevole di approfondimento è il dato che nel gruppo di pazienti piastrinopeniciil tasso di 
trombosi sia pari al 19%, mentre tra i pazienti con valori di piastrine normali è del 7.5%.  

Lo studio ha dimostrato che tutte le TVP si sono verificate precocemente entro 30 giorni, 
che erano tutte asintomatiche e non si siano verificate trombosi tra i pazienti che non 
presentavano fattori di rischio. Consideriamo però importante lo screening ecografico per 
tutti i pazienti in quanto la tecnica è poco costosa, non richiede un impiego di tempo 
eccessivo ed ha una curva di apprendimento molto breve. 

Tale prassi permetterebbe così una precoce individuazione e un precoce trattamento delle 
trombosi consentendo di mantenere il PICC in sede evitando il discomfort e i rischi 
connessi ad una trombosi sintomatica. 

 


