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BACKGROUND 

Rapida diffusione:  

1. Relativa semplicità e sicurezza di inserzione 

    (Vidal et al. 2008; Ajenjo et al. 2011). 

2. Tolleranza/Compliance del paziente   

    (Periard et al. 2008). 

Peripherally inserted central catheter (PICC) 

Complicanze associate:  

1. Incidenza di complicanze 16.5% - 40.7% 

    (Vidal et al. 2008; Kabsy et al. 2010; Haider et al. 2009). 

2. Principale complicanza: TVP (Chopra et al. 2013). 

 

QUALI  

RISCHI? 



BACKGROUND 

EVIDENZE IN LETTERATURA.. 

1. Risultati contrastanti sull’efficacia dei PICC 

nella riduzione delle complicanze (TVP) 

rispetto ai CVC. 

2. Settings di studio eterogenei 

3. Un solo studio ha coinvolto pazienti 

oncologici non ospedalizzati  

       (Hider et al. 2009).  

GAP IN LETTERATURA: 

Pochi studi di elevata qualità metodologica in oncologia 

QUALI EVIDENZE A LIVELLO NAZIONALE? 



Obiettivi di studio 

OBIETTIVO GENERALE 

  Determinare il tasso di prevalenza di complicanze locali e  

      sistemiche correlate al posizionamento dei PICC in pazienti 

      oncologici non ospedalizzati. 
 

OBIETTIVO SPECIFICO: 

  Indagare i potenziali fattori predittivi di complicanze associate ai PICC: 

      genere, età, patologia, terapia, tipologia catetere, calibro/materiale 

      sito di inserzione, qualifica dell’operatore, permanenza in sede. 



MATERIALI E METODI 

 Disegno: Studio descrittivo retrospettivo, monocentrico 

 Periodo di studio: Gennaio – Dicembre 2012 

 Setting: Day Hospital (DH), Unità Operativa di Oncologia, Ospedale di 

Macerata. 

 

 

Criteri di inclusione: 

- Pazienti in regime di DH. 

- Pazienti portatori di un PICC posizionato dal team aziendale. 

- Età > 18 anni. 

Criteri di esclusione: 

- Pazienti in regime di ricovero ospedaliero. 

- Età < 18 anni. 

- Pazienti portatori di un PICC posizionato presso altre strutture. 

- Neoplasia ematologica. 

 

 

DISEGNO DI STUDIO E SETTING 

PARTECIPANTI 



MATERIALI E METODI 

 

 Consultazione cartelle cliniche. 

 Registrazione variabili in apposito database. 

 
Variabili indagate: 

 Tipo di PICC (punta chiusa-punta aperta), calibro, composizione; 

 Tempo di permanenza in sede; 

 Sede di posizionamento;  

 Terapia endovenosa in atto; 

 Motivi di rimozione/sostituzione; 

 Presenza di segni periferici o centrali di flogosi    

PROCEDURE DI STUDIO E RACCOLTA DATI 

SCHEDA DI MONITORAGGIO SETTIMANALE: 

Infezione/Infiammazione, ematoma, secrezione,  

arrossamento, dolore. 



RISULTATI 

• 82 pazienti – 83 PICC 

• 32 M (39.02%); 50 F (60.98%)  

• età media = 60.9 anni (DS=21.21) 

CARATTERISTICHE DEI PARTECIPANTI 

Sede anatomica di posizionamento   n. (%) 

  Basilica dx 45 (54.2) 

  Basilica sx 14 (16.9) 

  Cefalica dx 

  Cefalica sx 

 

19 (22.9) 

5  (6) 

 Tempo di permanenza PICC (in giorni)  Media (DS) 

  Tempo di permanenza_totale   

  Tempo di permanenza con Infezioni periferiche  

  Tempo di permanenza senza Infezioni periferiche 

115.6 (79.1) 

102.1 (69.9) 

123.7 (71) 



RISULTATI 

Prevalenza di COMPLICANZE: 41/83 (49.40%) 



RISULTATI 



RISULTATI 



CONCLUSIONI 

Medio/Elevato tasso di infezioni periferiche (37.3%) su un totale 
di complicanze pari al 49.4%.  
 

 Tasso di TVP sintomatica PICC correlata pari al 6.03%. 
 

 Tipologia/calibro PICC: potenziale predittore di complicanze 
infettive periferiche.  

Implicazioni per la pratica 

1. Contributo alle conoscenze nel panorama nazionale. 

2. Identificazione fattori predittivi che dovrebbero essere considerati  

    a livello aziendale per ridurre le complicanze. 

Ulteriori ricerche: QoL e SODDISFAZIONE DEGLI ASSISTITI 
(Johansson et al. 2013, Acta Oncologica; 52: 886–892) 

 

LIMITI: limitata numerosità campionaria e disegno di studio retrospettivo 
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