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1. INTRODUZIONE:
• Questo elaborato è svolto durante il periodo di pandemia da COVID-19 ed è 

frutto dei dubbi, delle necessità e soprattutto dell’esperienza quotidiana nei 
reparti di Anestesia e Rianimazione, di Terapia Intensiva nelle varie aziende 
della Toscana;

• Il mio lavoro include medici ed infermieri che giornalmente si trovano di fronte 
ad importanti scoperte ed osservazioni da risolvere nella gestione  in equipe;

• Ha la modesta pretesa di portare a riflettere tutto il personale coinvolto sullo 
specifico problema di gestione dei Picc dall’impianto alla rimozione in pazienti 
che sono stati coinvolti purtroppo in un momento dove la realtà non fornisce 
tempo di analisi, comprensione e rielaborazione degli aspetti negativi 
emergenti; 

• allo stesso tempo mette in luce in particolare gli elementi negativi degli impianti 
a seconda delle realtà di ricovero dei pazienti con i relativi quesiti da valutare e 
da cercare di risolvere caso per caso;



2.Contenuto:
A. ASPETTI GENERALI: ( PER L’OPERATORE ) gli aspetti 

generici dei pz. Portatori di PICC con Corona Virus 
riguardano le considerazioni operatore-dipendenti ( 
preparazione, vestizione, ausili da utilizzare ) quando si 
presenta la necessità di eseguire un impianto su tali malati;

• ATTUALMENTE LE INDICAZIONI MINISTERIALI ED 
AZIENDALI PROPONGONO LE NORMALI MISURE 
PROCEDURALI ( LINEE GUIDA AZIENDALI PER 
L’APPLICAZIONE DEL PICC ) IN CONCOMITANZA ALLE 
MISURE CAUTELARI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
PREVISTE PER IL COVID-19 ( MASCHERINA CHIRURGICA/ 
2M - 3M, SCHERMO FACCIALE/OCCHIALI GUANTI, CUFFIA;



B. ASPETTI PARTICOLARI ( PER L’OPERATORE E PER IL PAZIENTE ) 
(PERVENUTI DA ESPERIENZA SUL CAMPO DI COLLEGHI E MEDICI ( AZIENDA 
OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA CAREGGI FI, AZIENDA OSPEDALIERA 
PARMA, REPARTI DI RIANIMAZIONE E TERAPIE INTENSIVE ):

1. Lavarsi le mani e disinfettarle  con gel apposito;

2. Vestizione dell’operatore;

3. Indossare ausili di protezione individuale previsti per covid-19; ( in piu tuta 
ed occhiali di protezione )

4. Preparare la cute del paziente nell’area di inserzione del PICC con 
disinfettante a base alcolica ( soluzione alcolica al 2% o piu se possibile, 
limiti da accertare insieme al medico specialista, dermatologo );

5. Gettare le cose di rimanenza negli appositi contenitori;

6. Svestirsi appena finita la procedura;

7. Lavarsi le mani accuratamente;



C. Caratteristiche del PICC e del materiale da utilizzare:

• Caratteristiche del PICC: ( MINI-MIDLINE )

1. Poliuretani di ultima generazione ( sono considerati molto buoni ed utili in quanto 
permettono l’adesione del virus per periodo relativamente lunghi di tempo );

2. Non vengono ancorati alla cute per mezzo di punti di sutura ma con strisce 
adesive ( sterile strip, ottima soluzione per evitare la diffusione delle infezioni in 
generale e l’ ulteriore via d’accesso del virus nell’organismo );

3. Usare film trasparente per il fissaggio finale del PICC alla cute; a questo 
proposito colleghi ( infermieri ) propongono l’applicazione di un substrato ( 
cuscinetto  in gel ) costituito da soluzione alcolica disinfettante ( min. 2% ) in 
maniera da impedire il deposito del virus sulla cute circostante il punto di 
inserzione; 

4. Introduttore da usare in rame chirurgico ( secondo gli ultimi studi aggiornati su 
questo materiale il virus può sopravvivere circa la metà del tempo rispetto 
all’acciaio chirurgico );

5. Materiale del PICC totalmente in acciaio chirurgico ( ad esclusione ovviamente 
del catetere che poi verrà lasciato in sede );



3. Metodi e tecniche a confronto:
A. PROTOCOLLO ISP ( GAVeCELT 2010 ):

• Lavaggio delle mani, tecnica asettica massime protezioni di barriera;

• Esplorazione ecografia di tutte le vene delle braccia e del collo;

• Scelta della vena piu appropriata per calibro, posizione e profondità;

• Chiara identificazione ecografia del nervo mediano e dell’arteria 
brachiale;

• Venipuntura ecoguidata;

• Controllo ecografico della vena giugulare durante la progressione del 
catetere;

• Utilizzo del metodo ECG intracavitario per verificare la progressione 
del catetere;

• Fissaggio del catetere mediante suturless device;



B. Protocollo ISP-2017:

1. Esplorazione ecografia sistematica di tutte le vene del braccio ( dal gomito 
all’ascella ) e delle vene maggiori della zona sottoclaveare e sovraclaveare, 
seguendo il protocollo RaPeVA;

2. Igiene delle mani, disinfezione cutanea con Clorexidina 2% in soluzione 
alcolica ed utilizzo delle massime protezioni di barriera ( mascherina e 
cuffia non sterili, guanti sterili, camice sterile, ampio campo sterile sul 
paziente e copri sonda ecografia lungo );

3. Scelta della vena piu appropriata in termini di profondità e di calibro a 
seconda del calibro del catetere pianificato ( rapporto 1:3 tra diametro 
esterno del catetere e diametro interno della vena)  utilizzando il sistema 
ZIM: se  il sito di venipuntura ideale è situato nella zona gialla di Dowson, 
tunnellizzare il PICC in modo da ottenere il sito di emergenza nella zona 
verde;

4. Chiara identificazione ecografia dell’arteria brachiale e del nervo mediano 
prima di procedere alla venipuntura ( e quindi utilizzo di ecografi che 
permettono l’individuazione del nervo;



5. Venipuntura ecoguidata, out of planning asse corto utilizzando gli 
appositi kit di microinduttore  ( ago 21 G. Ecogenico, microguida in 
nitininol soft straight tip microintroduttore- dilatatore di buona qualità );

6. Controllo e direzionamento del catetere ( tip navigation ) mediante 
ecografia della regione sopraclaveare ( visualizzazione del catetere 
della vena succlavia e nella vena anonima ), particolarmente nei casi in 
cui vi siano ostacoli alla progressione o quando non si apprezzano 
modifiche dell’onda P all’ECG intracavitario;

7. Controllo della posizione centraledella punta                                     ( 
tip location ) mediante il metodo dell’ECG intracavitario, nella variante 
modificata per i pazienti con fibrillazione striale, eventualmente 
corroborato dalla tip location mediante ecocardiografia trans toracica;

8. Apposizione della colla in cianocrilato al sito di emergenza + 
fissaggio con sistemi suturless ( preferendo i sistemi ad ancoraggio 
sottocutaneo nei pazienti ad alto rischio nei pazienti ad alto rischio di 
dislocazione ) + copertura con medicazione trasparente 
semipermeabile con buona traspirabilità ( Tegaderm );  



C. Protocollo ISAC: ( GAVeCELT 2012 )
1. Scelta ragionata della vena mediante esame ecografico sistematico ( 

RaCeVA );

2. Tecnica antisettica appropriata: lavaggio delle mani; massime protezioni 
di barriera; antitesi cutanea con Clorexidina al 2%;

3. Utilizzo dell’ecografo per la puntura ecoguidata della vena prescelta per il 
successivo controllo ecografico della corretta direzione della guida 
metallica e dell’assenza        di PNX;

4. Verifica intraprocedurale della posizione della punta del catetere 
mediante la tecnica dell’ECG intracavitario;

5. Eventuale protezione del sito di emergenza dal rischio sanguinamento, 
mediante la colla istoacrilica e/o dal rischio di contaminazione, mediante 
il feltretto di Clorexidina;

6. Stabilizzazione adeguata del catetere mediante Suturless Device e 
membrana trasparente semipermeabile;   



4. CONSIDERAZIONI ( personali ) EMERSE DALLE 
ESPERIENZE SUL CAMPO ( COLLEGHI INFERMIERI E 

MEDICI ):
• Dalla reale esperienza giornaliera di alcuni colleghi, che si trovano ad operare nei diversi PICC Team della 

Toscana sono emersi molti dubbi sia sul Modus operandi dell’operatore che si trova a dover intervenire sul 
paziente in particolare nelle Rianimazioni e nelle Terapie Intensive ( Ospedale Careggi di Firenze ma anche 
all’ospedale di Parma ) ospedaliere, ma anche incertezze sugli ausili da usare ed in particolare dalla loro 
costituzione materiale;

A. - L’OPERATORE:

1. Come deve prepararsi l’operatore per l’applicazione del PICC? ( in particolare la  preparazione pre-intervento );

☞ A questo proposito sia le disposizioni aziendali che poi le linee guida hanno dato una risposta solo parziale e 
disomogenea nelle varie realtà ospedaliere ( es. Rianimazione di Fi applica tutte le barriere di protezione a 
disposizione cioè mascherina, visiera/occhiali, cuffia, camice sterile, guanti sterili, calzari; la Rianimazione di Parma 
invece applica la linea guida aziendale che prevede l’uso delle misure tradizionali per l’applicazione del PICC );

2. Come deve comportarsi l’operatore con il materiale rimanente dopo l’applicazione del PICC? ( per lo smaltimento 
del materiale da eliminare, cioè se depositarlo negli infetti, trattando il pz. Come infetto in toto, oppure se smaltirlo 
come normale materiale );

☞ In questo ambito le aziende non hanno previsto indicazioni particolari in merito;

3. Se le indicazioni aziendali sono di coprire anche l’ecografo portatile con la relativa sonda ( pz. Trattato come 
infetto, avvenuto solo in alcuni casi in Terapia Intensiva ospedale di Prima e Reggio Emilia ) come prepararlo 
rapidamente e nella maniera piu sicura?

☞ Alcune aziende in Toscana prevedano l’applicazione del materiale di copertura solo nel caso in cui il l’operatore 
si trovi in presenza di un paziente sicuramente colpito da COVID-19 ( tampone/ doppio tampone positivo ); altre 
invece non danno alcuna indicazione in merito;



B. IL MATERIALE ( DA USARE  IN PAZIENTI COVID-19 POSITIVI ):

1. La domanda piu comune, che gli operatori si fanno è se il materiale da usare debba 
essere protetto ( e viceversa cioè se il paziente debba essere protetto dall’uso di 
materiale proveniente comunque dall’esterno cioè da un ambiente non sterile, 
apparte il kit ) oppure se sia sufficiente comportarsi come le normali procedure 
aziendali prevedano in situazioni non particolari;

2. Un’ altro aspetto da non sottovalutare è quello che, secondo gli ultimi aggiornamenti 
da zone particolarmente colpite ( materiale ottenuto da colleghi degli Spedali Riuniti 
di Bergamo ), in alcune aziende l’operatore si trova ad operare come se il paziente 
sia sempre e comunque con virus conclamato ed accertato, mentre in altri ospedali 
le raccomandazioni sono rimaste le medesime di sempre;

3. L’ultimo aspetto che ha sollevato svariati dubbi per la particolarità dell’intervento ma 
anche per l’ambiente dove l’operatore si è trovato ad intervenire ( operatore 
chiamato in P.S. ); visto che in questo caso il pz. Era proveniente dal territorio ( 
trasportato in ospedale dal 118 ), sintomatico e con febbre e tosse l’operatore è stato 
chiamato per l’applicazione in emergenza del PICC nella medicheria dello stesso 
ambiente; domanda emersa: “ è stato corretto applicare il PICC in tale situazione? 
Eventuali suggerimenti da tener presenti e temi di discussione da affrontare;



C. I kit monouso: ( CVC, PICC-MIDLINE/MINI MIDLINE, in 
sostanza differenze, vantaggi e svantaggi tra accessi venosi 
centrali e periferici e successivamente tra cannule lunghe e 
corte ):

CONSIDERAZIONI GENERALI: 

1. Kit tradizionalmente usati;

2. Analisi del paziente e degli ausili da utilizzare;

3. Esaminare la situazione sulla quale si interviene ( 

4. Applicazione: la medesima rispetto a situazioni di normalità;

5. Eventuale personale di supporto “aiuto” che si trova ad 
operare in collaborazione ( infermiere, medico del 
reparto);Ambiente dove avviene l’applicazione;

6. Ambiente dove avviene l’applicazione;



CONSIDERAZIONI PARTICOLARI:

1. KIT MONOUSO ( PICC E CVC ):

☞ I POLIURETANI SONO I MATERIALI DOVE IL VIRUS DEL COVID-19 SI ATTACCA E PERMANE PER MINOR TEMPO 
OPPURE CI SONO ALTRI MATERIALI MIGLIORI DA QUESTO PUNTO DI VISTA? ( secondo le ultime evidenze 
scientifiche il rame ed il cartone sono i materiali dove il virus riesce ad aderire piu difficilmente o meglio dove 
sopravvive senz’altro per minor tempo );

☞ PER I MICRO-INTRODUTTORI, COSTITUITI D’ACCIAIO CHIRURGICO, CI SONO MATERIALI DA PROPORRE IN 
SOSTITUZIONE AD ESSO?

☞ QUALI ACCORTEZZE ADOPERARE PER IL FISSAGGIO DEL PICC ALLA CUTE DEL PAZIENTE; ( STERIL STREEP 
O PUNTO DI SUTURA…? )

☞ E’ UTILE USARE MEDICAZIONI TRASPARENTI ( TEGADERM ) CON CUSCINETTI MEDICATI ( SOLUZIONI/GEL A 
BASE ALCOLICA ) PER LA COPERTURA FINALE?

2. AUSILI USATI PER REPERIRE LA VENA PER APPLICAZIONE DEL PICC: ( ECOGRAFO PORTATILE E SONDA )

☞ ECOGRAFO PORTATILE E SONDA COPERTURA O NO?

☞ DISINFEZIONE DOPO OGNI INTERVENTO  ( SECONDO LINEE GUIDA AZIENDALI PREVISTE PER I PZ INFETTI SE 
ESISTENTI OPPURE SECONDO QUELLE PREVISTE IN SITUAZIONI PARTICOLARI ( EPIDEMIE/ PANDEMIE );

☞ ALTRO MATERIALE/ OGGETTI,AUSILI PER I QUALI SI PREVEDE DI DOVER APPORTARE UNA PROTEZIONE ( 
PER IL PAZIENTE E PER EVITARE LA DIFFUSIONE DEL VIRUS );



5. CONCLUSIONI:

• Detti quesiti e dubbi o meglio punti sui quali riflettere sono emersi per e dai 
professionisti che operano nel nostro paese in questo delicato momento  come 
spunto di riflessione;

• Ovviamente questo mio lavoro con le relative puntualizzazioni tende a far riflettere i 
diversi professionisti che si trovano ad operare nelle varie realtà ed alle quali si 
trovano quotidianamente a dover rispondere;

• Sperando di trovare le relative soluzioni a detti quesiti, mi auguro fortemente che 
l’interesse dovuto in questo momento allo stato di necessità, ma anche da parte 
dei professionisti  a un’accurato il piu possibile motivo di conoscenza e di crescita 
professionali  ( formazione dei professionisti ) oltre che ai miglioramenti definitivi 
che questo servizio può fornire all’utenza;

• Certo dell’accoglienza come elemento di riflessione da parte dei vari formatori e 
della successiva analisi per la definitiva risoluzione ringrazio sentitamente i 
suddetti professionisti con i colleghi che hanno portato alla mia attenzione  ( 
contatti telefonici, con mail ed inviandomi documentazione scritta durante i vari 
interventi ) e me come mezzo di evidenza e di risonanza per i responsabili aziendali; 
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