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Cateteri venosi centrali ad inserimento periferico: 
impiego nei pazienti in fase post-intensiva 

S Batacchi 
Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi - Firenze  
S.O.D.C. Anestesia e Rianimazione di Emergenza (Dir. Dott. A Peris) 

Esperienze PICC in Italia Oggi: 
Soluzioni Organizzative, Procedure di Impianto e 

Gestione, Risultati Clinici 

Lo Studio 

Gennaio 2007 – Dicembre 2008  studio 
prospettico  su pazienti in via di dimissione 
dalla ICU verso  Sub-Intensive (Medicina 

Generale, Chirurgia generale). 

Al momento della dimissione da ICU: 
  non   infezione in atto (assenza di SIRS, procalcitonina < 0.5 ng/ml) 
 no piastrinopenia ne piastrinosi 
 profilassi antitrombotica  con enoxaparina sodica 

I Pazienti 

CVC- Tecnica ecoguidata in 
vena giugulare interna 

CVC- Tecnica land-marks -
ecoguidata nella vena succlavia 

PICC - Tecnica ecoguidata con 
microintroduttore 

•  Veniva eseguito controllo ecografico  a 7-15 e 30 gg dall’inserimento 

•  L’esame di routine comprendeva una valutazione attraverso la tecnica 
di compressione sul piano trasverso o immagine color-doppler qualora 
non era possibile la compressione diretta della vena  

•  In caso di trombosi sintomatica l’ecografia veniva eseguita al momento 
della segnalazione dell’evento 

•  Follow up a 12-18-24 mesi dei pazienti con TVP da dispositivo venoso 
per la sindrome post-flebitica 
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Il personale ICU certificato in ecografia 
vascolare 

N. 114 (47.7%) 

Vena basilica dx 60 (52.6%) 
Vena basilica sx 54 (47.4%) 

N. 125 (52.3%) 

Vena giugulare interna dx 42 (33.6%) 
Vena giugulare interna sx 26 (20.8%) 
Vena succlavia sx 31 (24.8%) 
Vena succlavia dx 26 (20.8%) 

PICCs 

gg tot. permanenza 4024 

gg permanenza fine utilizzo (media) 37.2 

gg permanenza rimozione anticipata 
(media) 

26.6 

CVCs 

gg tot. permanenza 2764 

gg permanenza fine utilizzo (media) 23.4 

gg permanenza rimozione anticipata 
(media) 

18.3 

gg 

gg 

PICCs CVCs 
Infez. sistemiche  
N*100/gg permanenza 

6  (5.3%) 
0.15 

Infez. Sistemiche (p<0.05) 
N*100/gg permanenza 

17 (13.6 %) 
0.62 

Trombosi   (p<0.05) 
N*100/gg permanenza 

43 (37.7%) 
1.07 

Trombosi   (p<0.05) 
N*100/gg permanenza 

18 (14.4%) 
0.65 

Trombosi sintomatiche 10 (8.8%) Trombosi sintomatiche 1 (0.8%) 

Ostruzione  5 (4.4%) Ostruzione 3 (2.4%) 

Rimoz. Accidentali 4 (3.5%) Rimoz. Accidentali 2 (1.6%) 

Rottura 2 (1.8%) Rottura 0 
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Follow up – Sindrome post-trombotica 
Sindrome post-trombotica 

(n. TVP tot-TVP sint.)  Tot 12° mese 18° mese 24° mese 
TVP- PICC (n. 43-10) 8 (18%) 1 2 5 
TVP-CVC  (n. 18-1) 1 (5.5%) - 1 - 

  Non viene documentata la compliance del 
paziente vs dispositivo 

  Possibile disomogeneità dei protocolli di 
gestione nei Reparti 

  Dati non interpretabili relativamente alla 
degenza ospedaliera e alla mortalità 

Proposta 
Studio multicentrico sulle complicanze 

precoci e tardive derivanti dall’impiego di 
PICC nei pazienti dimessi dalla terapia 

intensiva  

In via di attivazione: 
studio.picc@aou-careggi.toscana.it 

batacchis@aou-careggi.toscana.it 


