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Esperienze PICC in Italia oggi: soluzioni organizzative, procedure di 
impianto e gestione, risultati clinici.
Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale “A. Cardarelli” – Napoli
RELATORE : C.P.S.I VINCENZO FARAONE

1.000 posti letto

1.277 posti letto a pieno regime

120.000 prestazioni/anno erogate

250.000 mq di superficie utile

14 Padiglioni

12 Dipartimenti

3.800 Dipendenti

22 edifici

1 eliporto

I numeri del Cardarelli

Dipartimento di Onco- Ematologia
Capo Dip: Dott Felicetto Ferrara

• U.O. di oncologia medica 

Direttore: Dott. Giacomo Cartenì

• U.O 1° ematologia

Direttore: Dott. Felicetto Ferrara

• U.O 2° ematologia 

Direttore: Dott. Vincenzo Mettivier

U.O di Oncologia medica degenza
Direttore Dott. G. Cartenì

• n. medici: 

• coordinatrice: 

• n. infermieri:

• posti letto: 

• n. pazienti trattati ogni anno (rif. anno 2008)

U.O di Oncologia medica day- hospital
Direttore Dott. G. Cartenì

• n. medici: 

• coordinatrice: 

• n. infermieri:

• posti letto: 

• poltrone: 

• n. pazienti trattati ogni anno con
accessi (rif. anno 2008)

II servizio di anestesia e 
rianimazione Prof. Carlo Di Iorio

• Impiantistica vascolare curata dal 

Dr. Francesco Belfiore
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Somministrazione farmaci e.v.

• n.p.t.

• farmaci antiblastici somm. < 3 gg

venipuntura giornaliera con butterfly e/o 

ago-cannula

• farmaci antiblastici somm. > 3 gg

posizionamento port

Anno 2001

 luglio 2007

Riunione organizzativa monotematica teorica 
su impianti e gestione accessi venosi centrali 
ad inserimento periferico (PICC)

 marzo 2008

Inizio training con supporto Clinical
Specialist 05/03/2008
picc impiantati durante il training 30

Inizio esperienza

Mano libera quando il vaso 
è apprezzabile superficialmente

Utilizzo ecografo

Venipuntura ecoguidata

Tecnica Seldinger con microintroduttore

Metodica di impianto

impianti in autonomia dal 1° aprile 2008 
a tutt’oggi 350 

oncologia medica 300

ematologia 50

(inizio impianti settembre 2009)

Numero impianti

• Carcinoma del colon-retto 46

• Carcinoma mammella 91

• Linfomi 72

• Leucemie 22

• Ca del polmone 57

• K testicolo 4

• K rene 19

• K ovaio 15

• K gastrico 9

• K pancreas 15

 UOMINI 200

 DONNE 150

Impianti per patologia

Basilica 251

Brachiale 96

Cefalica 3

72%

27%

1%

Vene brachiali

Vena cefalica

Vena basilica

Tipologia di accesso
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1 mese

2 mesi

3 mesi

4 mesi

5 mesi

6 mesi

7 mesi

8 mesi

9 mesi

10 mesi

11 mesi

12 mesi

17 MESI

Tempi di permanenza Permanenza  in  percentuale 

7%
9%

6%

7%

11%

26%

8%

5%

9%

5%
3%

4%

1%

1 MESE 2 MESI 3 MESI 4 MESI 5 MESI 6 MESI 7 MESI 8  MESI 9 MESI

10 MESI 11 MESI 12 MESI 17 MESI

33 
LINFOMI

17 
LEUCEMIE

LINFOMI 

66%

LEUCEMIE

34%

Ematologia

50 impianti Totale  350  impianti 
rimossi  83

Infezioni: n 5
Dislocamento accidentale: n 5
Trombosi : n 2

Picc rimossi

Complicanze  12

1

10

100

0

5

2

5

40
31

INFEZIONI TROMBOSI

DISLOCAMENTO ACCIDENTALE TERMINE TERAPIA

DECESSO

Picc rimossi

6% 3% 6%

48%

37%

infezioni trombosi dislocamento acc. termine terapia decesso

Picc rimossi
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Organizzazione sedute

• Sedute mensili organizzate

alle quali hanno partecipato ospiti (infermieri 
ed anestesisti) di altri centri campani 
provenienti da reparti di  oncologia, terapia 
del dolore, pediatria, A.D etc. che desiderano 
approcciare la metodica.

Sala impianti

Numero sedute mensili

Numero impianti per seduta

Bed-side

Impianti  in urgenza

•Consenso informato

•Brochure informativa 
paziente

•Database

•Lista impianti

Modulistica 
Consenso Informato per prestazioni infermieristiche
Io sottoscritto _________ nato a _____ il ______ tutore/genitore di __________

acconsento a sottopormi/che il minore, nato a _______ il ______ venga:

Sottoposto, alla seguente procedura assistenziale/terapeutica “posizionamento

catetere venoso centrale Picc” che riporta indicazioni, caratteristiche, scopi e

ragionevoli alternative alla quale, mi sono stati spiegati in modo chiaro ed esauriente 
dall’infermiere 

Dichiaro di essere stato informato:

1. sul tipo di strumenti ed eventuali materiali che verranno utilizzati;

2. sul metodo operativo e sui possibili rischi e complicanze, immediati e

futuri, legati alla procedura, pur se condotta con perizia, prudenza e diligenza;

3. sui vantaggi ottenibili dal trattamento, nonché sugli svantaggi della

mancata esecuzione dello stesso;

4. sulla durata e sui possibili disagi da sopportare durante e dopo

l’esecuzione della procedura e sul suo costo, se dovuto;

5. sulla mia libera facoltà di scegliere di eseguire o non eseguire la

prestazione;

Alle domande da me poste è stato risposto in modo chiaro ed esauriente

dall’infermiere  per cui acconsento all’esecuzione dell’intervento.

Data ________________

_______________________________ ___________________________

(firma del paziente o del tutore legale) (firma dell’infermiere)

____________________________________

(firma e generalità degli eventuali testimoni)

Moduli consenso informato

Consenso Informato Medico
Io sottoscritto/a ____________________________________________________ 

dichiaro di essere stato informato dal Dott. _______________________________

circa l’indicazione al posizionamento di un accesso venoso centrale a medio termine 

per la somministrazione della chemioterapia e di eventuali altre terapie endovenose.

Sono stato informato dell’esistenza di diversi tipi di cateteri venosi centrali:

· sistemi totalmente impiantabili
· sistemi esterni

Il Medico mi ha proposto un SISTEMA ESTERNO (PICC):
costituito da un catetere venoso centrale (CVC) impiantato in una vena profonda del 

braccio al di sopra della piegatura del gomito dotato distalmente da una punta 

arrotondata con valvola antireflusso.
La scelta del sistema è stata fatta dal Medico in considerazione dell’uso frequente 

e per un periodo non superiore ai sei mesi. 

Per la corretta gestione del sistema sono necessarie medicazioni periodiche.

Sono a conoscenza del fatto che al posizionamento di un catetere venoso centrale

possono seguire complicanze infettive e non infettive (ostruzione del sistema, problemi 

meccanici, trombosi venosa) che non sono significativamente diverse fra sistemi t

otalmente impiantabili e sistemi esterni.

I rischi della cateterizzazione venosa centrale sono generalmente di tipo immediato, 

ma si possono manifestare anche a distanza di ore: come ematomi o sanguinamenti 

nel punto d’inserzione. 

Dopo le procedure di posizionamento del CVC verrà quindi controllato il suo corretto 

posizionamento.

Soddisfatto delle informazioni ricevute, acconsento di sottopormi alla suddetta 

procedura.

Firma del Paziente __________________________________

Firma del Medico __________________________________

A.O.R.N. “A.Cardarelli”
U.O. di Oncologia Medica 

Dott. G. Cartenì
Servizio impiantistica e gestione Accessi Venosi Centrali

A.O.R.N. “A.Cardarelli”
U.O. di Oncologia Medica 

Dott. G. Cartenì
Servizio impiantistica e gestione Accessi Venosi Centrali



09/06/2010

5

Formula di acquisizione del consenso per il trattamento di dati sensibili
Luogo ............................. Data ................................

Cognome ................................. Nome ...................................

Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del 

trattamento ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003, e consapevole, 

in particolare, che il trattamento
riguarderà i dati "sensibili" di cui all'art.4 comma 1 lett. d), nonché art.26 

del D.lgs.196/2003, vale a dire i dati "idonei a rivelare l'origine razziale ed 

etnica, le convinzioni  religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni 

politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a 

carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, 
nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale":

-presta il suo consenso per il trattamento dei dati necessari allo svolgimento

delle operazioni indicate nell'informativa.

Firma leggibile .......................................................................
-presta il suo consenso per la comunicazione dei dati ai soggetti indicati 

nell'informativa.

(nel caso in cui sia prevista anche la comunicazione dei dati sensibili 

dell'interessato)

Firma leggibile .......................................................................
-presta il suo consenso per la diffusione dei dati nell'ambito indicato 

nell'informativa.

(nel caso in cui sia prevista anche la diffusione dei dati sensibili 

diversi da quelli idonei a rivelare lo stato di salute dell'interessato; 

questi ultimi, infatti, non possono essere diffusi).
Firma leggibile .......................................................................

A.O.R.N. “A.Cardarelli”
U.O. di Oncologia Medica 

Dott. G. Cartenì
Servizio impiantistica e gestione Accessi Venosi Centrali

Modulo consenso 
trattamento dei dati 

sensibili

Brochure informativa

Brochure informativa

cognome nome
Data di 
nascita telefono

data 
posizionamento posiz. cm rx Follow up nosografico patologia

Rossi Mario 01/01/1900 0810000000 10/10/2008 cm 34 dx Negativo 17/10/2008 82562 K polmone

Database pazienti

Lista impianti

cognome nome Data di nascita telefono cellulare
Data 

impianto nosografico patologia orario

1 Rossi Mario 01/01/1900 0810000000 3330000000 10/10/2008 82562 K polmone 14.30

Case report n° 1

Paziente Donna : D. M.
anni : 74
braccio destro cm. 34
patologia : Tumore del polmone con metastasi ossee
picc groshong 4 Fr impiantato il 04 maggio 2008 per chemioterapia. 
trattamento cta terminato il mese di novembre 2008.
per volontà della paziente il picc non viene rimosso.
attualmente il catetere viene utilizzato per prelievi ematochimici, somministrazione 
di farmaci cortisonici , broncodilatatori e acido zoledronico.
La paziente ha rispettato rigorosamente tutte le indicazioni per la corretta gestione.
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Case report n°2

Giunge in reparto dal P.S. 
paziente donna : S.C. 
anni : 62
patologia : mastectomizzata per tumore mammella dx con metastasi 
polmonari
fortemente dispnoica 
O2 terapia a permanenza in esclusiva posizione ortostatica o seduta
anemica Hb 8.9 g/l 
plt 21000 x10^3/ul
ago cannula 23G quasi ostruito
patrimonio vascolare periferico inesistente
si procede all’impianto in urgenza di un picc groshong 4 Fr
con la paz. che alterna la posizione ortostatica a quella seduta  
braccio sinistro cm 43
pratica rx torace urgente ed indifferibile
tempo totale per l’intera procedura 20 min

Che ne direste se estendessimo la
nostra formazione ad altre
tipologie di accessi venosi
centrali a lungo termine es. c.v.c
tunnellizzati, port ?

Domanda:

Forse stiamo diventando troppo 
presuntuosi?

Forse troveremmo resistenza 
da parte di qualcuno ? 

Non vogliamo spiazzare 
nessuno…..

Conclusioni

•L’infermiere che desidera arricchire la propria
professionalità e migliorare il servizio all’utenza, deve
essere disposto ad assumersi responsabilità sempre più
grandi e svolgere compiti sempre più impegnativi.

•Il medico non deve considerare tali aspirazioni una
minaccia, ma un’opportunità.

•E’ di fondamentale importanza che anche le Direzioni
Sanitarie delle A.O. e delle A.S.L. prendano coscienza
dell’esistenza di queste nuove realtà e che facciano in modo
di codificarle (Unità Operative, Moduli), incentivarle e
supportarle con uomini e mezzi.

Infine

Chiediamo di essere sempre più parte
attiva del processo decisionale sulla scelta
e l’impianto dei devices e chiediamo
all’industria di proseguire nel percorso
formativo qualificante dedicato alle
nostre figure professionali.
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Se i fatti e la teoria non concordano, 
cambia i fatti.

Solo quelli che sono così folli da pensare di
cambiare il mondo, lo cambiano davvero!!!

Einstein diceva: Ringraziamenti

•Dott Giacomo Cartenì
• C.P.S.E Virginia Roberti
• Dott. Mario Strazzullo
• Sig.Danilo Consolandi Clinical Specialist ( B.A.R.D )

Ringraziamento Particolare

C.P.S.I Giovanni Cammarota

Relatore:
Vincenzo Faraone

Graphic web art designers: 
Vincenzo Faraone & Giovanni Cammarota


