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PICC ‘power injectable’: quando ?

Mauro Pittiruti, Università Cattolica, Roma

I PICC ‘power injectable’ sono stati introdotti 

pochi anni fa

 Motivazione:  rischio di lesioni dei cateteri di 

poliuretano e silicone durante la infusione ad alta 

pressione di mezzi di contrasto per RM e TAC.

Power Injectors

 Pressioni fino a 300 psi

 Silicone: max 50-60 psi

 PUR:  max 100 psi

Lesione dei PICC

‘Warning’ dell’FDA (2005) Power injectable PICCs

 ‘Power PICC’ o ‘PI - PICC’ o Pro PICC’

 Poliuretano ultra-resistente

 Connessioni ultra-resistenti

Arrow

Bard

Cook

Medcomp

Rita Medical

……..
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Power injectable PICCs

 Resistenza ad alte pressioni = possibilità di alti flussi

 Pressione:  fino a 300-350 PSI

 Flusso:  fino a 5 ml/sec (300 ml/min) con pompa appropriata

PICC power injectable

 Quindi: utilizzo ‘tipico’ in pazienti che dovranno essere 

sottoposti a ripetute TC

 Pazienti oncologici NON candidati (o NON ANCORA 

candidati) a posizionamento (o riposizionamento) di port

 Però, anche un utilizzo ‘atipico’

 Pazienti in Terapia Intensiva

Perché? 

Premessa

 In terapia intensiva, i PICC costituiscono una interessante

opzione alternativa ai CVC, particolarmente nei pazienti

con alterazioni della coagulazione o ad alto rischio di

complicanze infettive. 

 Da sempre però l’utilizzo dei PICC in ICU è stato

limitato dal timore di potenziali svantaggi

 Alcuni potenziali svantaggi dei PICC possono essere

superati mediante l’utilizzo di cateteri power-injectable.

Potenziali vantaggi dei PICC in ICU

 Inserzione a basso rischio, anche in pazienti con 

alterazioni della coagulazione o alterazioni anatomiche del 

torace e del collo

 Migliore nursing del sito di emergenza, specialmente nei 

pazienti con tracheostomia

 Basso rischio di infezioni da catetere, se paragonati ai 

CVC

Esperienze con i PICC in ICU

 Black et al., Crit Care Med 2000

 Griffiths et al., Intens Crit Care Nurs 2002

 Patel et al., Crit Care Med 2003

 Penney-Timmons et al., J Infus Nurs 2004

 Santelice et al., Ped Emerg Care 2004
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Pressione Venosa Centrale 

 I PICC possono essere usati per misurare la PVC, se:

 Calibro > 4 Fr

 Poliuretano

 Punta aperta

 Uso continuo (preferenzialmente con pompa)

 Non evidenza di malfunzione

 Possibile sovrastima (circa 1 mm Hg)

Rischio infettivo in ICU

(CRBSI per 1000 gg catetere)

 Catetere Swan Ganz 5.5

 Cat. Dialisi non-tunnellizzati 2.8

 CVC non tunnellizzati 2.3 – 5

 PICC 1 – 1.2

 Accessi periferici (midline, agocannule) < 1

Studio prospettivo multicentrico in nove ICU 

spagnole  (2101 accessi venosi centrali)

The incidence of CR-BSI was significantly higher in

CVC compared with PICC (3.8 vs. 1 %; P = 0.001).

The ratio of incidence rates in conventional

CVC versus PICC was 3.480 (95% CI 1.398–8.661;

P = 0.006).

Possibili limiti all’utilizzo dei PICC in ICU

In ICU, gli accessi venosi centrali devono avere alcune 

caratteristiche speciali, che non sono tradizionalmente 

associate con i PICC:

 Possibilità di ripetute e attendibili misurazioni della 

pressione venosa centrale

 Alti flussi

 Lumi multipli (per somministrazione simultanea di 

soluzioni e farmaci potenzialmente non compatibili)

Vantaggi dei PICC power injectable

in ICU

 Possono essere utilizzati per misurare la pressione venosa 

centrale:

 Cateteri di poliuretano,  a punta aperta

 Possono essere utilizzati con alti flussi:

 Il poliuretano ultra-resistente tollera infusioni ad alta pressione 

(con pompe infusionali)

 Lumi multipli:

 Bilume (5 Fr) o trilume (6 Fr)

Flusso tramite i PICC

 Per gravità

 4 Fr 2-3 ml/min

 5 Fr 3-4 ml/min

 Con pompa

 4 Fr 10-11 ml/min

 5 Fr 11-13 ml/min

 Pompa + PICC power injectable

 4 – 5 - 6 Fr fino a 300 ml/min
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‘Power injectable PICCs are safe’ 

J Inf Nurs, Vol. 31, No. 3, May/June 2008

Report of 473 US-inserted 2-lumen and 3 lumen 6 Fr power injectable

PICCs:  minimal incidence of early and late complications

L’utilizzo di PICC 5 Fr e 6 Fr non si 

associa ad aumento di trombosi

 Posizionamento ecoguidato

 Scelta appropriata della vena

 Cateteri 5 Fr in vene >15 Fr ( > 5 mm)

 Cateteri 6 Fr in vene >18 Fr ( > 6 mm)

Studio UCSC (2009)

 16 PICC power injectable a punta aperta inseriti in 15 

pazienti in ICU:

 9 bilume 5 Fr + 6 trilume 6 Fr + un monolume 4 Fr

 8 Power PICC (Bard) + 8 ProPICC (Medcomp)

 13 adulti (ICU) + 3 bambini (PICU)

18-bed  ICU8-bed  PICU

Metodi

 Tutti i PICC sono stati inseriti mediante venipuntura

ecoguidata

 Vene > 5 mm sono state considerate adatte a PICC 5 Fr, 

e vene > 6 mm per PICC 6 Fr. 

Metodi

 La punta del catetere veniva posizionata nel 1/3 superiore

dell’atrio destro, usando il metodo ECG.
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RISULTATI

 Tutti i PICC sono stati inseriti senza complicanze. 

 La maggior parte dei cateteri sono rimasti in sede per > 2 

settimane: in 6 casi, il paziente fu trasferito in reparto non 

intensivo mentre il PICC era ancora in sede. 

 La maggior parte dei PICC sono stati utilizzati senza

problemi per infusioni ad alto flusso (> 1000 ml/ora, con 

pompa da infusione), nonchè per la misurazione della

pressione venosa centrale.

 In tre casi, sono anche stati utilizzati per la infusione di

mdc durante esami TC.
PICC power injectable trilume

in paziente adulto

PICC Power injectable doppio lume

in ragazzo di 13 anni

PICC power injectable monolume in adulto

PICC power injectable bilume

in  bambino di 4 anni

PICC power injectable trilume in pazienti adulti
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PICC power injectable bilume, 

inserito in v.anonima e tunnellizzato, in PICU

PICC power injectable bilume,

inserito in v.anonima e tunnellizzato, in PICU

Vantaggi aggiuntivi

 PICC power injectable bilume:

 Può essere utilizzato per feresi (28-30 ml/min)

 In questo studio:  una bambina con GVH

 Non evidenza di ricircolo al test con il colorante

 Può essere utilizzato per ultrafiltrazione (50-60 ml/min)

 In questo studio:  un adulto con scompenso cardiaco

(Ciascun lume di un PICC power injectable bilume: 

5 ml/sec = 300 ml/min)

Un ulteriore vantaggio 

 Tutti i PICC power injectable utilizzati in questo studio 

avevano un ‘reverse tapering’ del tratto prossimale

 Minor rischio di sanguinamento dal sito di emergenza cutanea 

subito dopo la inserzione

 Migliore stabilità del PICC (minor rischio di dislocazione)

 Protezione dalla contaminazione per via extraluminale, a 

partire dal sito di emergenza (?) 

Tecnica negli adulti
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Reversed tapering = no oozing

Inserzione nei bambini (PICU)

‘PICC’ inserito 

in vena centrale !

Venipuntura ecoguidata con sonda da  

10-14 MHz ‘hockey stick’

Diretta e completa visualizzazione del tragitto 

dell’ago fin dentro la vena (tecnica ‘in plane’) Microintroduttore
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Inserzione del CVC dentro l’introduttore Medicazione del sito di emergenza

In molti casi, se non si tunnellizza = aumento del 

rischio di contaminazione del sito di emergenza Tunnellizzazione

Tunnellizzazione Medcomp ProPICC 5 Fr, bilume, tunnellizzato
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Complicanze

 Complicanze:  una dislocazione accidentale + una

trombosi della vena ascellare, entrambe occorse dopo il

trasferimento del paziente in un reparto non intensivo. 

 Nessun episodio di infezione locale o sistemica.

 La eventuale presenza di trombosi venosa asintomatica

veniva controllata periodicamente per via ecografica.

PICC power injectable posizionato in vena 

brachiale (nessun segno di trombosi)

Trombosi di vena brachiale CONCLUSIONI 

 I PICC power injectable possono essere utilizzati con 

successo in pazienti in ICU che richiedon terapie

infusional ad alti flussi, e/o multiple vie di infusione (fino a 

3 lumi) e/o monitoraggio della pressione venosa centrale. 

 La incidenza di trombosi venosa da catetere può essere

minimizzata

 Dall’utilizzo sistematico dell’impianto ecoguidato

 Dalla scelta di una vena di calibro appropriato al PICC

 Dal posizionamento accurato della punta del catetere durante

la procedura (ad esempio utilizzando il metodo ECG).

CONCLUSIONI (2)

 Nei pazienti pediatrici in PICU:

 I PICC power injectable possono essere inseriti anche in vena 

centrale (ed eventualmente tunnellizzati)

 I PICC power injectable 5 Fr bilume possono avere un ruolo 

come accessi venosi per procedure di feresi o ultrafiltrazione

WoCoVA
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Thank you for your

attention

Per avere una copia di questa presentazione,  

Inviare una email a Mauro Pittiruti:

mauro.pittiruti@rm.unicatt.it

Visitate il sito del GAVeCeLT

www.gavecelt.info


