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Quanti cateteri venosi a 
medio/lungo termine 
vengono utilizzati in CP? 



Nel 2004, mediamente su 100 pazienti in linea, 
seguiti a domicilio, 20 erano portatori di CVC.

Oggi: sia a domicilio che in Hospice il numero 
va dai    45 ai 50/100



In Italia sono stati posizionati:

610.000 CVC, di cui 40.100 port (dati inferiori alla media europea) e 
82.370 PICC (l’Italia è il secondo mercato dopo il Regno Unito). 

I Midline sono stati 14.600 (mercato poco sviluppato)

“…si registra un ricorso agli accessi venosi centrali 
minore rispetto a quanto sarebbe auspicabile per il bene 
dei pazienti e del Sistema sanitario”

Analisi dell’Osservatorio Sanità e salute. Dicembre 
2017 
(dati relativi al 2016)



I motivi dell’ utilizzo aumentato

Aumento dell’età dei pazienti e fragilità dei vasi periferici

Complessità dei trattamenti

Estensione dell’uso della NPT

Evoluzione tecnologica dei materiali e della facilità del posizionamento 
(formazione infermieristica)

Aumento del numero di pazienti seguiti a domicilio (necessità di accessi 
stabili)



Valutazione opportunità

Scelta del dispositivo

Acquisizione di consenso

Posizionamento e verifiche

Gestione
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Studi diversi sostengono che il posizionamento dei
CVC in cure palliative/oncologia e il loro utilizzo sono
percepiti dai pazienti come poco disagevoli e molto
utili

1  Valutazione opportunità



1  Valutazione opportunità

• Deve nascere da decisione collegiale d’équipe

• Valuta rapporto costi e benefici per il paziente, partendo dal 
dato prognostico e dalle necessità terapeutiche



There is no evidence‐based guide to the selection of the
most appropriate VAD for each clinical situation,
notwithstanding the broad range of VADs available, both
in terms of features and performance.

Review delle linee guida nel paziente oncologico.
CA Cancer J Clin-2008 Vascular Access in Oncology Patients
M.Gallieni, M. Pittirutti, R. Biffi

2 La scelta del dispositivo



I cateteri periferici corti

1. Prendere in considerazione le caratteristiche della soluzione infusionale (che non 
deve essere né irritante, né vescicante e l’osmolarita ̀) e la durata prevista della 
terapia infusionale (deve essere minore di 6 giorni) nonchè la disponibilità di 
vene periferiche superficiali. 1-7 (IV)

Linee Guida INS 2016 trad. italiana

2 La scelta del dispositivo



‘Peripheral cannulas and short term CVCs should be used only for hospitalized
patients’

‘The use of short-term CVCs for nonhospitalized patients should be
discouraged, considering their high susceptibility to infection and the risk of
obstruction of the device, dislocation, and catheter related venous thrombosis.’

Review delle linee guida nel paziente oncologico.
CA Cancer J Clin-2008 Vascular Access in Oncology Patients
M.Gallieni, M. Pittirutti, R. Biffi

2 La scelta del dispositivo



• ‘Home PN should not normally be given via short cannulas as these carry a 
high risk of dislocation and complications’ 

• ‘Non-tunneled central venous catheters are discouraged in home PN, 
because of high rates of infection, obstruction, dislocation, and venous
thrombosis.’ 

Linee guida ESPEN 2009

2 La scelta del dispositivo



2 La scelta del 
dispositivo



La scelta del 
dispositivo e il 
posizionamento

Posizionamento a 
cura 

infermieristica



Il controllo della 
punta?

La scelta del 
dispositivo e il 
posizionamento



4 Il posizionamento

 il posizionamento “al letto di casa” è sicuramente 

percepito come parte di un servizio di alta qualità

 richiede formazione, organizzazione e disponibilità di 

risorse

Per la persona assistita 
a domicilio:



5 La gestione domiciliare



Non esclusiva dell’operatore sanitario

Grado di fattibilità ed efficacia non assicurati

5 La gestione domiciliare

• Tipo e caratteristiche dello 
schema  terapeutico

• Caratteristiche  del caregiver
(età, presenza di problemi 
sanitari, livello sociale e 
culturale, stato emotivo, 
grado di motivazione)

• Dimensione della rete 
familiare e/o amicale





..In summary, we believe that three key elements played a pivotal role to reduce the 
overall rate of complications and prolong the PICC life span in our patient
population: 

(a) the availability of a knowledgeable and experienced central venous access team; 
(b) the use of ultrasound-guided venipuncture; and 
(c) a proper patients’ education and a specific caregivers’ training, along with close
monitoring by trained nurses at home. 

IL PICC



1
Although PICCs are associated with a lower risk of CLABSI than CVCs in 
outpatients, hospitalized patients may be just as likely to experience CLABSI 
with PICCs as with CVCs. Consideration of risks and benefits before PICC 
use in inpatient settings is warranted.



2
The following key components of our PICC management may as well have
been the reason for this result: 

(a) the consistent use of ultrasound guidance and sutureless devices [31], 
(b) the exclusive use of single-lumen PICCs [16], and 
(c) the consistent use of maximal barrier precautions and skin antisepsis
with 2 % chlorhexidine



La questione del lock con eparina

…Per i midline, non vi sono univoche evidenze della letteratura per preferire il lock con soluzione 
fisiologica vs quello con soluzione eparinata. 

…Per quanto riguarda i cateteri venosi centrali, utilizzare un lock con soluzione eparinata (10 unità per 
mL) o con soluzione fisiologica, tenendo presente le istruzioni per l’uso sia del catetere che del 
connettore senza ago.

…Per quanto riguarda il lock di qualunque accesso venoso centrale, inclusi i PICC e i port, studi 

randomizzati e controllati hanno confrontato la soluzione eparinata vs la soluzione fisiologica, 

dimostrando esiti sovrapponibili. Non vi sono quindi evidenze sufficienti per raccomandare l’una 

o l’altra strategia.

….Prendere in considerazione la possibilita ̀ di usare una soluzione eparinata (10 unità per mL) per 

il lock dei PICC utilizzati a domicilio.

Linee Guida INS 2016 trad. italiana



In conclusione:

Le CP moderne utilizzano dispositivi tecnologici avanzati per soddisfare 

gli obiettivi fondanti specifici della filosofia che rimane quella 

originaria.

L’uso degli accessi venosi limita la sofferenza e quindi è una soluzione 

che è consigliabile prendere in considerazione



A…

Right tech - right touch

Da…

Low tech - high touch

Cure palliative e scompenso cardiaco: è ora di cominciare a parlarne?” 
Il Pensiero Scientifico sett 2018. M. Romanò


