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Abstract 

Titolo: “Fattori di rischio e complicanze associati all’uso dei cateteri venosi centrali a 

inserzione periferica (PICC) nei pazienti oncologici: studio osservazionale”. 
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Background 

Il catetere venoso centrale a inserzione periferica (PICC) è un dispositivo per l’accesso venoso 

centrale a lungo termine sempre più utilizzato nella pratica clinica. 

Nonostante siano documentati tassi di complicanze (flebiti, trombosi venose profonde/periferiche) 

inferiori a quelle documentate per i cateteri venosi centrali, il loro utilizzo non è esente da rischi.  

In letteratura, l’incidenza delle complicanze associate ai PICC oscilla tra il 16.5% e il 40.7% dei casi, 

anche se, ad oggi, i fattori di rischio determinanti per lo sviluppo di eventi tromboembolitici non sono 

definiti con precisione. 

Gli studi presenti in letteratura, sono stati condotti su popolazioni di pazienti differenti tra loro e 

mostrano risultati non sempre sovrapponibili e/o contrastanti. Ad oggi, soltanto uno studio è stato 

condotto su pazienti oncologici non ospedalizzati. 

Pertanto, il presente studio ha voluto quantificare le complicanze locali e sistemiche correlate al 

posizionamento dei PICC in pazienti oncologici non ospedalizzati, indagando i potenziali fattori 

predittivi di complicanze quali: sesso, età, patologia, tipo di terapia infusa, presenza d’infezione, tipo, 

calibro e materiale del catetere, sito di inserzione, qualifica dell’operatore e durata della permanenza in 

sede. 

Obiettivo 



Determinare il tasso di prevalenza di complicanze locali e sistemiche correlate al posizionamento dei 

PICC in pazienti oncologici non ospedalizzati ed indagare i potenziali fattori predittivi di complicanze. 

Materiali e metodi 

È stato condotto uno studio descrittivo retrospettivo su 82 pazienti, con malattia neoplastica ai quali 

sono stati posizionati 83 PICC da gennaio a dicembre 2012, presso il Day Hospital (DH) dell' Unità 

Operativa (U.O.) di Oncologia dell’Ospedale di Macerata. 

Sono stati presi in considerazione tutti i pazienti ai quali è stato posizionato, in regime di Day 

Hospital, un PICC dal team aziendale seguendo la procedura per il corretto posizionamento e gestione 

elaborata sulla base delle Linee Guida del  CDC di Atlanta (2011). 

Risultati 

La popolazione oggetto di studio era composta da 32 maschi (39.02%) e 50 femmine (60.98%) con 

un’età media di 60.9 anni (SD=21.21). In nessun paziente sono stati evidenziati segni di infezioni 

sistemiche. Il 6.02%, ha sviluppato una trombosi venosa profonda (TVP), il 3.61% ha presentato 

ematoma post inserimento, il 2.40% ha presentato allergia al cerotto e/o decubito, 31 pazienti 

(75.61%) hanno presentato segni di infezione periferici (7 associati a TVP).  

Gli 83 PICC sono rimasti in sede per un totale di 9599 giorni (17 - 354 giorni) per una media di 115.6 

giorni (SD= 71.1). 31 di 83 PICC, associati a segni di infezione periferica, sono rimasti in sede per un 

totale di 3163 giorni (minimo 17 giorni; massimo 321 giorni) per una media di 102.1 giorni (SD= 

69.9); mentre 52 di 83 PICC, senza nessun segno di infezione, sono rimasti in sede per un totale di 

6436 giorni per una media di 123.7 giorni (SD= 71; R:17-354).  

Dai risultati si evince che, per quanto riguarda le complicanze infettive locali, è stato registrato un 

elevato tasso di infezioni periferiche (37.3%). Il tasso di TVP sintomatica PICC correlata è stato del 

6.03%. L'incidenza di TVP associata al sito d’inserzione è risultata maggiore nella Vena Cefalica 

rispetto alla Vena Basilica, seppur con differenze statisticamente non significative. Il tipo di PICC 

posizionato risulta essere un potenziale predittore di complicanze infettive periferiche, ma non sembra 

essere associato a episodi di TVP correlata.  Le variabili “operatore” e “calibro” del catetere  non sono 

associate a complicanze. 

Limiti 

I dati sono stati raccolti in una singola realtà locale ed il disegno di studio retrospettivo consente la 

semplice formulazione di ipotesi, che dovranno essere esplorate in ulteriori studi multicentrici di tipo 

prospettico. 

  

Conclusioni 

Nonostante i limiti descritti, i risultati dello studio apportano un contributo alle conoscenze 

sull’argomento all’interno del panorama nazionale. Inoltre, permettono di evidenziare quali sono i 

fattori predittivi che, a livello aziendale, dovrebbero esser presi in considerazione per eventuali 

interventi correttivi finalizzati alla riduzione di complicanze specifiche. 

 


