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Caratteristiche 

u  Il PICC 

u  Il kit di microintroduzione 

u  Altri elementi del kit (kit onnicomprensivo) 

u  La confezione 



Il PICC 

u  Materiale 

u  Calibro 

u  Numero di lumi 

u  Centimetratura 

u  Il mandrino 

u  Caratteristiche speciali 



Quale materiale per i PICC? 

u  Il Silicone è spesso definito come il più biocompatibile, anche se i 
poliuretani di terza generazione (comparsi negli anni 90) hanno dimostrato 
caratteristiche simili al silicone in termini di durata e di incidenza di 
infezioni e trombosi.  

u  Dal 2005 in poi, sono in uso anche poliuretani power-injectable 
ultraresistenti, in grado di resistere alle alte pressioni sviluppate dai ‘power 
injectors’ radiologici. I PICC in poliuretano ‘power injectable’ hanno il 
vantaggio di consentire flussi più elevati. 



Quale materiale per i PICC? 

Pochi sono gli studi che hanno paragonato i 
diversi materiali: 
 

u  Silicone – SIL 

u  Poliuretano – PUR 

u  Poliuretano power injectable – P-PUR 

u  Polietilene – PE 

u  Polivinilcloruro – PVC 

u  Politetrafluoroetilene - TEFLON 



Quale materiale per i PICC? 

Esaminiamo i pochi lavori presenti in 
letteratura che confrontano i diversi materiali 
in termini di: 

 RISCHIO DI TROMBOSI 

 RISCHIO DI INFEZIONE 

 RISCHIO DI ROTTURA/DISLOCAZIONE 

 PERFORMANCE CLINICA 

  

 



Rischio di trombosi 

Alcuni studi di quasi 30 anni or sono hanno suggerito alcune differenze tra 
materiali in termini di rischio trombotico 

u  Curelaru 1983       SIL > PE 

u  Curelaru 1984    PUR = PE 

u  Pottecher 1984    PUR e SIL > PE 

u  Linder 1984    PUR > SIL 



Rischio di trombosi 

Studi clinici più recenti non hanno dimostrato differenze 
PUR vs. SIL in termini di rischio trombotico. 
 

u  Beau 1999 

u  Pittiruti 2009 

u  Bonizzoli 2011 

u  Miyakagi 2012 

 



Rischio di trombosi 

Studi clinici recenti hanno portati dati controversi sul rischio 
trombotico dei PICC in P-PUR 

 Nichols 2008  P-PUR = basso rischio 

 Trerotola 2010  P-PUR = alto rischio 

 Pittiruti 2012   P-PUR = basso rischio 

 (N.B.: nello studio di Trerotola, PICC 6Fr erano inseriti in 
qualunque paziente, senza considerazione del diametro della 
vena) 

 



Rischio di trombosi 

GAVeCeLT 2007 



Rischio di trombosi 

Nessuna raccomandazione a proposito del materiale 

SOR 2008 



Rischio di trombosi 

Nessuna raccomandazione a proposito del materiale 

ACCP 2012 



Rischio di trombosi 

Nessuna raccomandazione a proposito del materiale 
Nessuna differenza tra valvolati vs. non valvolati 

2013 



Rischio di trombosi - conclusioni 

Non ci sono evidenze di alcuna differenza tra SIL vs. PUR vs. P-PUR in 
termini di trombosi. 
Il rischio di trombosi venosa da PICC è ovviamente correlato ad altri fattori: 

 - puntura ecoguidata vs. ‘blind’ 

 - rapporto tra diametro della vena e calibro del catetere 

 - corretta posizione della punta 

 - uso di sistemi sutureless 

 - etc. 



Rischio di infezione 

Uno studio assai vecchio mostrò una superiorità del SIL rispetto al PUR 
u  McDonald 1977 

(a quel tempo, i PUR di terza generazione non c’erano) 

Alcuni studi di poco più recenti mostrarono una superiorità del PUR 
u  Linder 1984 

u  Rudin 1990 

Altri studi successivi non hanno mostrato differenze PUR vs. PE 
u  Poisson 1991 

u  Touquet 1992 

(però, studi in vitro suggerivano che il PUR fosse preferibile al PE) 



Rischio di infezione 

Molti studi clinici di questo secolo non hanno rilevato differenze tra PUR e SIL 
u  Beau 1999 

u  Hoffer 2001 

u  Pittiruti 2009 

u  Cohen 2011 

u  Miyakagi 2012 

Uno studio recente ha suggerito una superiorità del PUR (PICC con valvola 
prossimale) vs. SIL (valvola distale) 

u  Ong 2010 

(effetto del materiale o del tipo di valvola ?) 



Rischio di infezione 

EPIC 2007 



Rischio di infezione 

ESPEN 2009 



Rischio di infezione 

CDC 2011 



Rischio di infezione: conclusioni 

Non ci sono evidenze che la scelta tra SIL vs. 
PUR vs. P-PUR possa influire sul rischio di 
infezione. 
Il rischio di infezione è ovviamente correlato ad altri fattori: 

 - educazione dello staff 

 - appropriata indicazione del VAD 

 - protocollo di inserzione 

 - protocollo di gestione 

 - etc. 



Rischio di rottura 

Molti studi hanno dimostrato un rischio di rottura e/o dislocazione più elevato 
per il SIL rispetto al PUR 

u  Rudin 1990 

u  Beau 1999   (p<.01) 

u  Hoffer 2001  (p<.01) 

u  Pittiruti 2009   

u  Cohen 2011  (p<.005) 

Uno studio prospettico non controllato ha mostrato una superiorità del P-PUR 
rispetto al PUR e al SIL riguardo a tutte le complicanze meccaniche 

u  Di Giacomo 2009 









Rischio di rottura - conclusioni 

Le evidenze dimostrano che il SIL è più soggetto a complicanze 
meccaniche (rotture, dislocazioni) rispetto al PUR 
 

E’ anche plausibile che il P-PUR possa dimostrarsi ancora più vantaggioso a 
tale riguardo 

 



Performance clinica 

Molti studi hanno dimostrato come il PUR si associ a flussi più alti rispetto al 
SIL 

 
u  Angle 1997  

u  Rivitz 1997 

u  Salis 2004 

Alcuni studi recenti hanno suggerito la superiorità del P-PUR rispetto al PUR 
in termini di flusso 

u   Coyle 2004 

u   Pittiruti 2012 



Performance clinica 

La performance clinica del P-PUR (flusso, durata, etc.) non sembra 
influenzata dalla presenza di una valvola: 

 Alport 2012  

(P-PUR con valvola prossimale vs. P-PUR senza valvola) 



Performance clinica - conclusioni 

Il PUR è superiore al SIL in termini di flusso 

I PICC in P-PUR sembrano promettere una performance clinica superiore sia 
al SIL che al PUR: 

 - alti flussi (fino a 5 ml/sec), anche a lumi multipli 

 - possibilità di iniezione di mdc 

 - misura della press.venosa centrale (se non-valvolati) 

 - resistenza ai traumi meccanici 

 - disostruzione più facile 

 - stesso costo dei PICC in PUR (se non-valvolati) 

 



PICC in poliuretano trattato 

1) PUR impregnato con ioni argento 
Inefficace  

Aumenta la ridigità/ scarsa leggibilità dei numeri 

2) PUR rivestito con antisettici (CHG) 
Da poco in commercio in Europa 

Possibile efficace anti-infettiva 

Ipotizzata una efficacia antitrombotica 

Mancano studi clinici 



PICC in poliuretano trattato 

3) PUR rivestito con antibiotici (minociclina+rifampicina) 
Non ancora in commercio in Europa 

Costo elevato 

Possibile efficacia anti-infettiva 

Mancano studi clinici 

4) PUR impregnato con antitrombotici (Endexo) 
Non ancora in commercio in Europa 

Costo elevato 

Possibile efficacia antitrombotica 

Non vi sono studi clinici convincenti 



Il PICC 

Altre caratteristiche speciali 
 

u Reverse tapering 
u Valvola in punta (Groshong PICC) 
u Valvola prossimale 



Reverse tapering 

Inventato da/per i radiologi interventisti, per aumentare la 
maneggevolezza di cateteri troppo sottili 

Vantaggi  
-  Migliore emostasi del sito di emergenza (?) 

-  Minor rischio di dislocazione (?) 

-  Minor rischio di traumi meccanici del tratto esterno (?) 

-  Maggiore maneggevolezza del tratto esterno 



Reverse tapering 

Svantaggi  
-  Maggior rischio di trombosi venosa nel punto di inserzione 

(?) 

-  Difficoltà nella esecuzione della manovra dell’ECG 
intracavitario  

-  Difficoltà nella tunnellizzazione del PICC 



Reverse tapering 

CONCLUSIONI  

Probabilmente, più utile che nocivo se è di lunghezza limitata (< 2cm) 

Probabilmente, più nocivo che utile se è di lunghezza eccessiva (> 2cm) 



Valvolati distali in silicone (Groshong) 
Svantaggi: maggiore incidenza di complicanze meccaniche (rotture esterne e 
interne), maggiore incidenza di malfunzioni, non utilizzabili in radiologia, difficili da 
sostituire su guida 

Valvolati prossimali in PUR power injectable 
Rispetto ai Groshong: meno complicanze meccaniche, più facile disostruzione, 
utilizzabili per mdc, facilmente sostituibili su guida 

 

N.B.: tutti i PICC valvolati (prossimali e distali) costano più dei  PICC non valvolati 

PICC VALVOLATI 



PICC VALVOLATI 

CAUTELE:  

Protocollo adeguato Flushing 
lavaggio a scatti con 10 ml 

20 ml in caso di emoderivati/prelievi/NP 

Lavaggio a pressione positiva 

Scelta (cruciale) needlefree connector 
a pressione neutra o positiva 

 

(cfr. blogs and forum su internet) 



Per tutti i PICC valvolati: 
 

NON UTILIZZARE NFC A PRESSIONE NEGATIVA 

 

OPZIONI: 

Non usare NFC 

Usare NFC a pressione positiva (rischio infettivo?) 

Usare NFC a pressione neutra 

PICC VALVOLATI 



Quali studi sono disponibili in 
letteratura? 

La valvola previene le occlusioni ? 



Randomizzato, 362 pazienti 

PICC valvolati prossimali vs. PICC non valvolati 

u  PICC valvolati = meno complicanze totali (p <.02) 

u  Non differenze significative per % infezioni 

u  Non differenze significative per % occlusioni 

Hoffer 1999 



Randomizzato, 100 pazienti 

PICC valvolati prossimali (PUR) vs. PICC valvolati distali (silicone) 

u  I PICC in silicone = più complicanze meccaniche (p <.01) 

u  Non differenze significative per % infezioni 

u  Non differenze significative per % occlusioni 

Hoffer 2001 



Studio retrospettivo >12,000 PICCs 

PICC valvolati prossimali in PUR (PASV) vs. PICC non valvolati di vario tipo 

u  PICC valvolati = meno occlusioni e meno infezioni (p <.0001) 

u  Studio statisticamente e scientificamente molto criticabile 
u  ‘time effect’ 

u  La maggior parte dei pediatrici = non valvolati 

u  Rivista senza ‘peer review’ 

u  Conflitto di interessi macroscopico (‘database and statistical analyses provided 
by Boston Scientific) 

Burns 2005 



Prospettico, non randomizzato, 198 pazienti 

PICC valvolati distale (silicone) vs. PICC non valvolati (PUR) 

u  PICC in silicone = più complicanze meccaniche 

u  Non differenze significative per % infezioni 

u  Non differenze significative per % occlusioni 

Pittiruti 2009 



Prospettico, non randomizzato 

PICC valvolati distale (silicone) vs. PICC non valvolati (PUR) vs. PICC non 
valvolati (PUR power) 

u  Power PICC = meno complicanze meccaniche 

u  Power PICC = meno occlusioni 

Di Giacomo 2009 



Prospettico randomizzato, 326 pazienti 

PICC con valvola distale (SIL) vs. PICC con valvola prossimale (PUR) 

u  Nessuna differenza in % occlusioni 

u  Nessuna differenza in complicanze meccaniche 

u  Maggiore incidenza di infezioni e trombosi locali nei SIL vs. PUR (p <.001) 

Ong 2010 



Randomizzato, 53 pazienti 

Power PICC valvolati prossimali vs. power PICC non valvolati 

u  Nessuna differenza 

Alport 2012 



Randomizzato, 26 pazienti 

PICC con valvola distale (SIL) vs. non valvolati (PUR) 

u  Nessuna differenza in % complicanze 

Miyagaki 2012 



Randomizzato, 102 pazienti 

PICC valvolati prossimali (PUR) vs. non valvolati (PUR) vs. valvolati distali 
(SIL) 

u  Nessuna differenza tra i gruppi in % occlusioni 

Johnston 2012 





JVA 2014 



Scelta del PICC 

u  PICC in silicone vs. poliuretano power ? 
u  Poliuretano power = costo inferiore, maggiore versatilità d’uso e minore 

incidenza di complicanze costose (rotture, occlusione, dislocazioni) 

u  PICC valvolati vs. PICC a punta aperta ? 
u  la presenza di una valvola non ha nessuna evidenza scientifica di efficacia ma 

aumenta del 50-150% il costo del presidio 

 



Scelta del PICC oggi (2017) 

Poliuretano III generazione 
Power injectable 
A punta aperta 
Non valvolato 



Il PICC 

u  Calibro (ricordare: 1 mm = 3 Fr) 

u  Proporzionato al calibro della vena 

u  Vena 3 mm (9 Fr): PICC 3 Fr 

u  Vena 4 mm (12 Fr): PICC 3 – 4 Fr 

u  Vena 5 mm (15 Fr): PICC 3 – 4 – 5 Fr 

u  Vena 6 mm (18 F): PICC 3 – 4 - 5 – 6 Fr 

u  Dipende anche dal numero di lumi 

u  Monolume: 3 - 4 – 5 Fr 

u  Bilume: 4 -5 Fr 

u  Trilume: 6 Fr 



Il PICC 

u  Numero di lumi 

u  Da 1 a 3 

u  Scegliere il minimo numero di lumi utile 

u  Rischio infettivo 

u  Più lumi = calibri più piccoli = minor flusso 

u  Eccezione: PICC power injectable 

u  5 ml/sec = 300 ml/min 



Il PICC 

u  Centimetratura 

u  Indispensabile per il corretto posizionamento 

u  Non bastano ‘marks’ ogni 10 cm 

u  Leggibile ! 



Il PICC 

u  Il mandrino 

u  Non traumatico 

u  Preferibilmente, già inserito nel catetere 

u  Facile da utilizzare 

u  Facile sistema di lavaggio/aspirazione del catetere mentre il mandrino è 
inserito 

u  Sistema di fissaggio esterno durante la introduzione del catetere 

u  Utilizzabile per posizionamento ecg-guidato 



Il kit di microintroduzione 

u  Ago  

u  21 G 

u  Punta ecogena 

u  safety 

u  Guida metallica 

u  Piccolo calibro: 0.018’’ 

u  ‘soft straight tip’, possibilmente in nitinol 

u  Introduttore-dilatatore 

u  Lunghezza adeguata 

u  Rigidità adeguata 

u  Rastrematura ottimale 

u  Lama da bisturi 

u  # 11 

u  safety 





Costituzione del kit ideale 

u  Premesse 

u  I nostri obiettivi sono (1) la sicurezza del paziente e dell’operatore, (2) la 
costo-efficacia della manovra 

u  Il picc va posizionato sempre per via ecoguidata 

u  Le linee guida recenti (cfr. SHEA-IDSA 2008) raccomandano l’utilizzo di 
kit omnicomprensivi 



Elementi del kit 

u  Indispensabili 
u  Kit di microintroduzione (Ago, guida metallica, microintroduttore) 

u  Sistema di fissaggio 

u  Needlefree connector 

u  Nastro centrimetrato sterile 

u  Utili  

u  Coprisonda + gel sterile 

u  Trimmer 

u  Cavo per posizionamento ecg-guidato 

u  Full bodu drape 

u  Telino traforato 

u  Siringhe  

u  ………………… 



La confezione 

u  Compatta 

u  User-friendly 

u  Vassoio interno coperto 

u  Organizzazione ottimale del materiale 



Grazie per l’attenzione! giancarlo.scoppettuolo@policlinicogemelli.it 


