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PICC: ESPERIENZA DEL POLICLINICO 
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CREMONA, 01 DICEMBRE 2009

Oriana Pisani
Dipartimento ad Attività Integrata di Oncologia, Ematologia e delle  Malattie 

Apparato Respiratorio

COM - Day Hospital

• Ematologia, Oncologia, OBOE, Pneumologia, Affido Oncologico ed 
Ematologico

• Attività prevalenti: di tipo diagnostico e terapeutico

N letti / poltrone N medio prelievi / die N medio terapie / die

34 110 90

COM - Degenze

ONCO EMATO OBOE HOSP UTM

21 15 17 10 6

Device infusionali in onco-ematologia

• Port maggiormente in pazienti con  tumori solidi

• Hickman in pazienti con patologie oncologiche ed 

ematologiche da sottoporre a CT-HD e trapianto 
allogenico

• Groshong in pazienti con tumori solidi

• PICC in pazienti con tumori solidi (CT e terapie 

supportive)

Casistica del Dipartimento

Dal 01 gennaio 2007 al 30 ottobre 2009 :

• Port 346

• Hickman 48

• Groshong 17

• PICC 627

La scelta del device 

Valutazione in base a caratteristiche quali:

• Patologia di base

• Eventuali comorbidità (interventi, RT, ...)

• Presumibile durata terapia e tipo di terapia

• Paziente ospedalizzato o a domicilio

• Prognosi
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Dal PORT al PICC

• Pazienti affetti prevalentemente da tumori solidi ma anche 
neoplasie ematologiche e da patologie non oncologiche (SLA)

• Chemioterapia e/o terapie di supporto prolungate 6-9 mesi

• Pazienti che rifiutano l’intervento chirurgico per impianto altro 
tipo di presidio

• Posizionamento bedside eseguito da personale infermieristico 
addestrato

• Possibilità di “programmazione autonoma” dei posizionamenti

• Riduzione dei costi gestionali

PICC vs Midline

• Il PICC è un catetere centrale: 
ovvero, la sua punta viene posizionata in 
prossimità della giunzione tra vena cava 
superiore ed atrio destro. Il PICC consente 
quindi tutti gli utilizzi tipici dei cateteri venosi 
centrali (CVC) “classici”

• Il Midline è un catetere periferico:
la sua punta, infatti, rimane a livello della vena 
ascellare o della vena succlavia. Questo 
dispositivo rimane pertanto utilizzabile per 
terapie farmacologiche e nutrizionali compatibili 
con la via periferica

Con eco-guida nella nostra casistica i posizionamenti 

non corretti sono risultati 8/627 pari al 1,3%

• Manovra BEDSIDE

• Incannulazione anche nel braccio ‘senza vene’ 
(Successo > 95% con tecnica ecoguidata)

• Incannulazione sopra il gomito
(riduce dal 30 al 3% il rischio di trombosi; abbatte il 
rischio di malfunzionamento )

• Incannulazione vena basilica
(riduce rischio di malposizioni primarie)

Posizionamento Malposizionamento: v. ascellare

Malposizionamento: v. anonima controlaterale Posizionamento: controllo Rx
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Casistica  COM  Modena

PICC POSIZIONATI
(Gennaio 2007 / ottobre 2009)

#

PICC PREVALENTI
(ottobre 2009)

# (%)

627 252 (40.19 )

TEMPO MEDIO DI PERMANENZA: 106 GG

RANGE: 3-606 GG

Tutti gli impianti eseguiti da personale infermieristico

Gennaio 2007-Dicembre 2008: 2 infermiere

Gennaio 2009-ottobre 2009: 4 infermiere

N impianti per anno (# 627)
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Casistica per patologia (# 627)
Gennaio 2007 / Ottobre 2009

Cause di rimozione (# 252) 
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PICC TEAM

• Costituito nel 2007 su base volontaria

• Personale Infermieristico addestrato da uno 
specialist 

• Formato da 1 CS, 4 Infermiere e 1 medico 
con competenze e ruoli definiti 

• Disponibilità per impianti “ urgenti”

Differenti ruoli nel PICC Team

I giorni precedenti la seduta d’impianto

• (CS ) Valutazione preliminare della richiesta

• (MEDICO e INF che impianta) Incontro con il medico di 
riferimento del paziente per la condivisione delle indicazioni 
e per visione della documentazione clinica con particolare 
riferimento ed attenzione
alle eventuali comorbidità (pregressi interventi chirurgici, 
linfedema arti superiori, concomitanza di radioterapia, …) ed 
alle terapie in corso

• (INF) Predisposizione del materiale necessario e eventuale 
rifornimento di quello mancante

Il giorno della seduta di impianto

Accoglienza del paziente e verifica verbale della conoscenza 
della tipologia di impianto

Verifica presenza consenso informato nella cartella clinica

IMPIANTO

Consegna al paziente del cartellino identificativo (presente 
nel Kit del PICC), che riporta informazioni fondamentali sul 
tipo di presidio e sulle principali caratteristiche dell’impianto 
(vena scelta, lunghezza, n°lotto e nome dell’operatore che ha 
eseguito l’impianto) e del depliant contenente le 
informazioni
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Dopo l’impianto

• Contatto telefonico con il medico di riferimento per 
la richiesta di esecuzione di RX torace

• Controllo con il medico del team dell’Rx

• Programmazione successivi controlli che saranno 
eseguiti presso il day hospital dal personale 
infermieristico presente

• Registrazione sul programma informatico
dell’avvenuto impianto e consegna al medico
del paziente dello sticker identificativo da conservare 
in cartella
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Dall’impianto in poi ……………

• Attività di gestione ordinaria del presidio
( manutenzione, gestione e registrazione 
continua delle complicanze)

• Formazione dei colleghi coinvolti nella 
assistenza al paziente e consegna procedura 
aziendale scritta (assistenza domiciliare)

• Attività di raccolta,elaborazione dati e 
condivisione dei risultati ottenuti.

Medicazione

Attività di gestione ordinaria del 
presidio

• Manutenzione, gestione e registrazione 
continua delle complicanze

• Di competenza di tutta l’equipe infermieristica 
formato attraverso corsi di formazione interni 
ed esterni

• Formazione dei colleghi coinvolti nella 
assistenza al paziente e consegna procedura 
aziendale scritta (assistenza domiciliare)

Attività di raccolta ed elaborazione dati

Formazione del personale
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GRAZIE 


