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Background: le necessità di cura del paziente oncologico richiedono frequentemente la 

disponibilità di un accesso venoso di media-lunga durata. Le maggiori indicazioni sono le 

infusioni continue di chemioterapici, i prelievi venosi periodici, le trasfusioni, le terapie di 

supporto. In questo setting di pazienti l'utilizzo di cateteri venosi centrali assicura una 

maggiore sicurezza, riducendo la probabilità e di stravasi, e garantendo altresì tempi di 

infusione ottimali. 

Obiettivo: riportiamo l'esperienza dell’U.O.C. di Oncologia dell’Ausl di Imola nel 

posizionamento e nella gestione di PICC. 

Materiali e metodi: nel 2012 due infermieri del nostro reparto hanno effettuato un corso 

formativo ed acquisito un attestato di idoneità all’impianto di PICC. 

I pazienti da sottoporre alla manovra sono stati selezionati in base alla necessità di 

somministrare chemioterapie in infusione continua o alla mancanza di accessi venosi 

periferici facilmente reperibili. Sono stati utilizzati cateteri di tipo Power Picc Groshong che 

consentono infusioni ad alta pressione, e quindi permettono anche l’infusione di mezzi di 

contrasto. I PICC sono stati impiantati con tecnica ecoguidata. Al termine della procedura è 

stato programmato un controllo radiologico del torace per verificarne il corretto 

posizionamento. E' stata prevista una manutenzione settimanale dei PICC mediante 

lavaggi  con soluzione fisiologica. 

Risultati: nel corso dell’anno 2013 sono stati posizionati 69 PICC. In 7 casi è stato 

necessario ripetere la manovra nella stessa seduta per malposizionamenti dovuti ad 

anomalie venose anatomiche ; in 5 di questi casi il catetere è stato ridotto a midline e in 2 

casi rimosso nell’immediato, in quanto impossibile da ridurre. Le complicanze riscontrate 

sono state: 4 trombosi venose profonde, di cui 2 a distanza di una settimana dal 

posizionamento e 2 dopo oltre 30 giorni, tutte trattate con eparina a basso peso 

molecolare; 2 rotture di catetere, una durante l’infusione di mezzo di contrasto iodato e 

una durante l’infusione di liquidi; 2 rimozioni accidentali del catetere, dovute a gestioni 

improprie al domicilio. Non si sono verificate infezioni. 

Conclusioni:  Suggestiva per la nostra pratica infermieristica, l’ esperienza è stata fino ad 

ora più che positiva. L’utilizzo di questi presidi ha portato molti benefici: l’impianto e 

l’utilizzo dei PICC  ha permesso l’infusione di terapie ad infusione continua, e una maggior 

sicurezza nella somministrazione dei farmaci antiblastici; ha portato alla riduzione delle 

venipunture ripetute e delle flebiti chimiche da farmaco.  

E’ anche migliorato il lavoro in Team, con il riconoscimento delle specificità dell’infermiere 

nella scelta e gestione della corretta via di somministrazione e del corretto presidio. 


