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Multiprofessionalità
Multidisciplinarietà
Esperienza clinica unica per 
quantità e qualità
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Medici
Infermieri
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Medici e infermieri afferenti a diverse discipline
infettive
chirurgia
ter.intensiva
medicina int
oncologia
radioterapia
cardiologia
dialisi
etc.

…concon un un 
confronto costante confronto costante 
che ci permette di che ci permette di 

guardare i guardare i 
pazienti  da tutti i pazienti  da tutti i 
punti di vista: una punti di vista: una 
squadra di calcio squadra di calcio 
con tutti i ruoli con tutti i ruoli 

ben coperti!ben coperti!
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Quantità di casi
Varietà di pazienti
Varietà di presidii utilizzati
Tipologia di attività
Interconnessione tra attività clinica – attività
formativa
Interconnessione tra attività clinica e attività
scientifica
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01/05/2005 – 30/06/2006
988988 cateteri di cui 

346346 PICC e 642642 Midline

30/06/2006 – 30/09/2008
17481748 cateteri di cui

928928 PICC e 820820 Midline
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Pazienti intensivi Vs. non intensivi
Chirurgici Vs. medici
Adulti Vs. pediatrici

Intraosp. Vs. extraosp.
………..
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PICC vs. Midline
Presidii di varie ditte
Silicone e poliuretano
Valvolati e non valvolati
Normali e ‘power’
Monolume e multilume
………………..
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Cultura dellCultura dell’’accesso accesso 
venosovenoso

Impianto PICC e Midline, ma anche di ogni altro tipo 
di presidio per accesso venoso
Consulenza verso committenti e utenti

Diffusione del concetto di “Risparmio del patrimonio venoso”
Indicazione al tipo di presidio
Follow up e gestione ordinaria
Diagnosi e trattamento complicanze

Consulenza verso farmacia e provveditorato
Valutazione tecnica di nuovi prodotti
Scelta del presidio più appropriato in termini di sicurezza e 
costo efficacia
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Abstract, relazioni a congressi e lavori scientifici 
pubblicati, su diversi temi

Algoritmo per una scelta appropriata  tra i vari presidii, sulla
base di costo efficacia e sicurezza
Standardizzazione della tecnica di impianto (ecoguida e 
microintroduttore)
Messa a punto del metodo ECG per il corretto 
posizionamento della punta
Elaborazione di un ‘bundle’ per la prevenzione delle 
complicanze infettive
……………………………
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In ambito clinicoIn ambito clinico
Formalizzazione completa del team sul piano amministrativo 
e organizzativo

In ambito In ambito educazionaleeducazionale
Implementazione dei corsi di perfezionamento universitario 
per l’addestramento sui PICC

In ambito scientificoIn ambito scientifico
Standardizzazione tecnica ECG e sua validazione
(multicentrico su metodo ECG)
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