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INTRODUZIONE 
In Fondazione Poliambulanza la storia del PICC TEAM ha inizio nel 2011, 
grazie alla spinta motivazionale della infermiera Cristina Piceni che ha 
fortemente voluto adottare il PICC nella unità operativa di Oncologia dove 
presta servizio. 
Dopo aver seguito 2 corsi di formazione (Cremona e Modena) ha affrontato 
l’apprendimento pratico del posizionamento con la supervisione di uno 
specialist. Una volta ritenuta autonoma ha continuato a formare colleghi che 
potessero supportarla nella sua attività di impiantatrice PICC. 
L’aumento di pazienti con indicazione al posizionamento di PICC ha reso 
necessario ampliare anche il numero degli impiantatori.  
Fondazione Poliambulanza ha individuato all’interno del proprio organico 
infermieristico professionisti che potessero acquisire questa competenza.  
Tutti hanno seguito un corso teorico-pratico di due giornate in sedi diverse: 
Trieste, Roma e Torino. 
Il PICC TEAM Aziendale è stato successivamente diviso in due gruppi, 
composti però da individui interscambiabili: uno dedicato agli impianti nel 
reparto di oncologia e uno dedicato a rispondere alle esigenze delle restanti 
unità operative. 
METODO 
L’accreditamento Joint Commission International, conseguito dalla nostra 
Azienda nel dicembre 2013, ha imposto la creazione di strumenti idonei a 
mappare le competenze di tutto il personale. 
La formazione di nuovi discenti ha messo in evidenza la carenza di uno 
strumento aziendale che potesse essere utilizzato per la valutazione dei nuovi 
impiantatori e il riconoscimento del proprio grado di autonomia. 
Dalla revisione della letteratura (Linee Guida CDC Atlanta, Consensus Gruppo 
Italiano PICC Expert e Protocollo Inserzione Sicura PICC GAVeCeLT) e dal 
confronto dei membri del PICC TEAM Aziendale è nata una scheda di 
valutazione che è in uso dalla primavera del 2014. Questa è integrata da una 
griglia di classificazione degli impiantatori che consente all’azienda di stabilire 
il grado di “expertise” degli infermieri che hanno sviluppato questa competenza 
avanzata. 
RISULTATI 
La nostra scheda di valutazione si compone di 38 item di cui 22 con un grado di 
punteggio crescente da 1 a 4 in base alle conoscenze ed autonomia acquisite e 
16 item dicotomici sì/no. La scelta di non attribuire un punteggio crescente ad 
alcune voci è stata collegiale e caratterizza gli aspetti che devono essere 



imprescindibilmente raggiunti fin dall’inizio e/o non possono essere 
caratterizzati da un miglioramento temporale. 
I momenti valutativi sono fondamentalmente due: dopo il decimo 
posizionamento  (dal livello “bronzo” al livello “argento”) e dopo il cinquantesimo 
posizionamento (dal livello “argento” al livello “oro”). Dalla somma dei punteggi 
attribuiti per ogni item al termine della valutazione si ottiene un valore numerico 
che consente o meno il passaggio di livello, condizionato da un punteggio 
minimo da raggiungere. Due item non incidono sul punteggio: si tratta di aspetti 
tecnici non applicati da alcun impiantatore aziendale. 
La differenza fondamentale tra il livello 1 e il livello 2 è il grado di autonomia. 
Per raggiungere il livello 2 tutti i punteggi delle voci devono trovarsi a destra di 
una linea di valutazione definita “livello minimo”. 
Il PICC TEAM di Fondazione Poliambulanza ha deciso di far eseguire ai propri 
membri almeno 10 posizionamenti con supervisione prima di conferire 
l’autonomia nella pratica. 
Ogni nuovo impiantatore viene valutato da un collega esperto (classificato nel 
livello 3). 
I passaggi verticali all’interno della classificazione sono direttamente correlati al 
numero di posizionamenti; i passaggi orizzontali invece avvengono con 
esperienze diverse a seconda del livello.  

• Livello 1: avvengono in maniera naturale e non formalizzata. 
Costituiscono la normale formazione di base dell’impiantatore. 

• Livello 2 avvengono dopo un debriefing con impiantatore esperto il cui 
scopo è analizzare il verificarsi e la gestione delle complicanze a breve-
medio termine (ogni 10 posizionamenti circa). 

• Livello 3: avvengono invece grazie al contributo apportato in ambito 
extra-aziendale al confronto, alla crescita e/o alla formazione di altri 
impiantatori al di fuori di Fondazione Poliambulanza. 

COMMENTO 
Criticità: la nostra scheda al momento non contempla il tip navigation (che 
vogliamo implementare) o la tunnellizzazione (se si dimostrerà di competenza 
infermieristica) o l’uso di dispositivi sutureless alternativi allo Stat-lock®. 
Rappresenta comunque uno strumento che facilita la valutazione perché 
concretizza, attraverso l’attribuzione di un punteggio numerico, il livello e la 
competenza raggiunta da ciascun componente. 
Consente al valutatore di non tralasciare alcun aspetto della gestione del 
catetere: dall’educazione del paziente al posizionamento, dalla gestione delle 
complicanze alla compilazione degli aspetti burocratici, nonché di garantire la 
maggiore obiettività possibile. 


