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Egregio Signore/a,
Il medico curante le ha proposto di posizionare un PICC/MIDLINE
Prima di procedere al posizionamento del catetere Le verrà spiegata la metodica di inserimento e
le modalità di gestione a domicilio.
Al termine del colloquio e solo dopo aver chiarito i suoi dubbi Le sarà chiesto di firmare il
consenso scritto al posizionamento.

Di quale tipo di dispositivo si tratta?
Il PICC (Peripherally Inserted CentralCatheter) è un catetere inserito nel sistema venoso centrale
attraverso una vena periferica. In altre parole è un“tubicino” costituito di materiale ad alta
compatibilità, di calibro solitamente compreso tra 1e 2 millimetri,inserito in una vena del braccio
e la cui punta viene a trovarsi in prossimità del cuore, all’altezza della giunzione tra vena cava
superiore ed atrio destro.
Il PICC consente tutti gli utilizzi tipici dei cateteri venosi centrali“classici”: misurazione della
pressione venosa, infusione di soluzioni ipertoniche, somministrazione di farmaci basici(pH>9),
acidi (pH<5) o vescicanti o irritanti per le pareti dei vasi sanguigni. Può essere utilizzato quindi per
trattamenti nutrizionali, chemioterapia e terapie farmacologiche in cui sia indicata la
somministrazione venosa centrale.

In cosa consiste il posizionamento del catetere?
La procedura viene eseguita in una sala dedicata in anestesia locale in circa 30-60 minuti.
personale esperto esegue la procedura di inserzione in maniera ecoguidata andando quindi
minimizzare al massimo le possibili complicanze.
Dopo l’inserimento del PICC è necessario effettuare un controllo radiologico per verificare
corretto posizionamento, il Midline non prevede invece alcun controllo radiologico.
Al termine della procedura in caso Lei non sia già ricoverato potrà rientrare tranquillamente
casa.
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Quali sono i vantaggi?
Il Catetere Picc e/o Midline permette di avere pronta disponibilità di un accesso venoso
centrale immediato e duraturo attraverso il quale somministrare farmaci e terapie nutrizionali
senza recare danni al tessuto endoteliale.
Permette inoltre di eseguire prelievi ematici senza alcun dolore.

Quali sono gli svantaggi e rischi possibili?
Come tutte le procedure invasive anche se attuata da personale esperto e competente è associata
ad un rischio,seppur minimo, di complicanze immediate e/o tardive:
• Complicanze immediate: puntura arteriosa, puntura del nervo, disturbi del ritmo cardiaco,
ematomi locali, mal posizionamento, etc.
• Complicanze
tardive:
infezioni
locali,
sepsi,
trombosi
venosa
profonda,
ostruzione/malfunzionamento con possibile necessità di rimozione/sostituzione del
dispositivo, etc.

Una volta posizionato, il catetere centrale da chi viene controllato?
Per il suo corretto funzionamento il catetere deve essere sottoposto a periodici lavaggi e
medicazioni da parte del personale sanitario. I lavaggi vanno effettuati dopo ogni utilizzo del
catetere o ogni

NOTA

INFORMATIVA

INSERIMENTO
PICC/MIDLINE

ALL02_IOiotrT001_ASS

Pag 2 di 2

Verifica Dr E Berselli - RAQ

Rev 0

Dott.ssa S Tonucci – Resp dei Servizi
delle professioni Sanitarie IOTR

Del
18.03.2012

7 giorni, se il catetere non è in uso. La medicazione verrà cambiata il giorno dopo l’inserimento e
in seguito ogni 7giorni o quando necessario.

Potrò continuare a svolgere le attività abituali ?
Certamente, Lei potrà continuare a svolgere tutte le attività che faceva prima, in generale vanno
evitate solamente quelle attività, che comportino il rischio di dislocare il catetere o di sporcare la
zona del braccio interessata, ovvero attività, che prevedono sforzi eccessivi o rischi igienici.
E’ possibile effettuare anche la doccia con opportuni devices che le forniremo.

•

Contatti per ulteriori informazioni:

Potrà chiedere tutte le informazioni che desidera e che ritiene necessarie al personale
infermieristico che fa parte del Picc team ai seguenti numeri: 0721/882087 fax 0721/882436

Nel caso decidesse di posizionare questo tipo di dispositivo le verrà data una copia della Guida
informativa per il paziente con i recapiti telefonici da portare a casa e da tenere come riferimento
per qualsiasi necessità.

