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PICC Groshong 

(Silicone punta chiusa 

valvolato) 

PICC Punta aperta 

(Silicone) 

PICC Power punta aperta  

monolume o bilume 

(Poliuretano ) 

PICC: Catetere Venoso Centrale ad Inserzione Periferica 
 

Caratteristiche: 

 

Silicone o Poliuretano 

Punta chiusa valvolato distale “Groshong” o punta aperta 

Provvisti di Clamp di chiusura 

Lunghezza variabile 

Kit di riparazione (catetere Groshong) 

Sistema di fissaggio con Sutureless Device che può essere doppio o singolo 

Possibile misurazione PVC nei PICC Power Poliuretano punta aperta 
 

La lunghezza del dispositivo varia a seconda del paziente e viene riportata nella scheda  d’impianto compilata a fine 

posizionamento così come viene riportata la lunghezza della parte extravascolare del catetere a partire dall’emergenza 

cutanea.  I cateteri sono centimetrati lungo il loro decorso e riportano numeri e tacche; normalmente quelli con “punto 

0” in coda vengono fissati senza lasciare alcun tratto extraluminale quindi l’unico numero che si può vedere è lo 0. 

N.B. la presenza di tratto extraluminale, quindi la visualizzazione di numeri e tacche, in un catetere “con punto 0” in 

coda subito dopo l’impianto indica una difficoltà all’atto del posizionamento che sarà riportata nella specifica scheda. 
 

I cateteri con “punto 0” in punta vengono fissati con un tratto extraluminale di lunghezza variabile, di norma 7-8cm, 

per consentirne la riparazione in caso di rottura. 

 Ad esempio in caso di scheda d’impianto con la seguente dicitura: 

- Catetere introdotto per cm35, tratto extraluminale cm7; questo vuol dire che all’emergenza cutanea si visualizzerà il 

numero 35 e nella parte di catetere esterna restante si vedranno quattro tacche, il numero 40 e ancora due tacche. 
 

E’ fondamentale che non si ravvisino nel tempo variazioni di quest’ultima misura perché questo potrebbe indicare la 

migrazione della punta del dispositivo in posizione “non centrale”. Nel caso ciò avvenga eseguire nuovamente RX 

Torace per confermare la posizione della punta del dispositivo; se la lastra non conferma la corretta posizione della 

punta, il dispositivo può essere utilizzato ugualmente ma DOVRA’ ESSERE CONSIDERATO PERIFERICO quindi 

adatto solo alle infusioni di soluzioni compatibili con la via venosa periferica. 
 

Altrettanto importante è NON RIPRISTINARE MAI la lunghezza originaria del tratto extravascolare del catetere 

reinserendolo nel vaso!!! Alcuni dispositivi, come mostrato nelle pagine successive devono essere fissati con singolo 

o doppio dispositivo di fissaggio identificati come: 
 

1. Statlock PICC Plus - “(prossimale)” 

2. Statlock I.V. - “(distale)”  

 

I cateteri possono essere corredati di Clamp di chiusura posizionate direttamente sul catetere o posizionate sul disposi-

dispositivo di fissaggio, (Statlock I.V.). 

 

La Clamp di chiusura nel catetere a punta aperta ha la funzione di consentire la chiusura del dispositivo in “pressione 

positiva” fondamentale per evitare ritorno ematico nel catetere alla de connessione. 
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Midline punta aperta 

(Poliuretano) 

Midline Punta aperta 

(Silicone) 

Midline Groshong 

(Silicone punta chiusa 

valvolato) 

MIDLINE: Catetere Venoso Periferico 
 

Caratteristiche: 
 

Silicone o Poliuretano 

Punta chiusa valvolato distale “Groshong” o punta aperta 

Provvisti di Clamp di chiusura 

Kit di riparazione (catetere Groshong) 

Sistema di fissaggio con Sutureless Device che può essere doppio o singolo 
 

La lunghezza del dispositivo è di 25 cm e viene riportata nella scheda d’impianto compilata a fine posizionamento 

così come viene riportata la lunghezza della parte Extraluminale del catetere a partire dall’emergenza cutanea. 

Per quanto riguarda la lunghezza del  tratto extraluminale vale lo stesso discorso fatto per i PICC. 

Sebbene non così critica come per i PICC, considerare che l’eventuale variazione della misura può determinare un 

cattivo funzionamento del dispositivo. 

In ogni caso NON RIPRISTINARE MAI la lunghezza originaria del tratto extravascolare del catetere reinserendolo 

all’interno del vaso ma fissare il dispositivo alla nuova misura. 

Per quanto riguarda i dispositivi di fissaggio, presenza di Clamp di chiusura e caratteristiche di costruzione vale lo 

stesso discorso fatto per i PICC. 
 

Nel catetere Groshong, valvolato, la “clamp” di chiusura è posta sul dispositivo di fissaggio Statlock “distale” e al 

contrario di quanto detto per i cateteri a punta aperta non deve essere utilizzata per l’esecuzione del lavaggio con chiu-

sura a pressione positiva poiché il dispositivo stesso è provvisto di valvola antireflusso in punta. 
 

COSA INFONDERE E DOVE 

 

 

 
PICC MIDLINE 

Qualsiasi soluzione Soluzioni con Ph compreso tra 5 e 9 

Qualsiasi nutrizione parenterale Soluzioni nutrizionali con osmolarità < 800 mOsm/l 

Qualsiasi farmaco chemioterapico Farmaci non vescicanti e/o irritanti l’endotelio 

Farmaco Ph Acido Farmaco Ph Basico 

Gentamicina 3.0 - 5.5 Ampicillina 8.0 - 10.0 

Vancomicina 2.4 - 4.5 Pantorc 9 -10 

Levofloxacina 3.8 -5.8 Bactrim 10.0 

Morfina 2.5 - 6.0 Zovirax 11.6 

Zofran 3.3 - 4.0   

Cordarone 4.1   

Soluzione Concentrazione Osmolarità Ph 

Aminoacidi 10% °950 6.0 

Mannitolo 20% °1098 4.5 - 7.0 

Glucosio 10% 555 *3.5 - 6.5 

Na Bicarbonato 5% °1190 7.0 -8.5 

Fruttosio 10% 555 *3.5 - 6.5 

Ph di alcuni farmaci Soluzioni e Osmolarità 

° Osmolarità sangue 280-295 mOsm/l 

* Ph sangue 7.35 - 7.45 
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DISPOSITIVI “ACCESSORI” 

Statlock PICC Plus “Prossimale” 

Statlock I.V. con linea infusionale “distale” 

Connettore distale che identifica PICC Groshong 

Kit riparazione cateteri Groshong PICC e Midline 
Dispositivi di chiusura sterili non perforabili con ago 

Connettore distale che identifica Midline Groshong 
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CORRETTO FISSAGGIO PICC Groshong 

PICC Groshong 
Il fissaggio deve avvenire con doppio Statlock PICC Plus “Prossimale” 

Aletta fissaggio 

PICC -Midline Groshong  

Corretto fissaggio PICC Groshong 

Medicazione pronta sterile  

trasparente in poliuretano 

Dopo 7 giorni  

sostituire dispo-

sitivi di chiusura 

sterili non perfo-

rabili con ago 

con tappini steri-

li monouso. 

Dispositivi di chiusura sterili  

non perforabili con ago 
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CORRETTO FISSAGGIO PICC Silicone punta aperta 

PICC PUNTA APERTA 

(Silicone) 
Statlock PICC Plus 

“Prossimale” 

Statlock I.V. con linea  

infusionale “distale” 

Medicazione pronta sterile trasparente in 

Poliuretano 

Corretto fissaggio PICC punta aperta (Silicone) 

Il corretto fissaggio deve avvenire con 

Dispositivi di chiusura sterili non perforabili con ago 

Dopo 7 giorni  

sostituire disposi-

tivi di chiusura 

sterili non perfo-

rabili con ago con 

tappini sterili mo-

nouso. 



7 

 

CORRETTO FISSAGGIO PICC “Power”punta aperta Poliuretano 

Statlock PICC Plus 

“Prossimale” 

PICC “Power” Poliuretano 

Punta aperta 

Corretto fissaggio PICC “Power”punta aperta (Poliuretano) 

Medicazione pronta sterile trasparente in 

Poliuretano 
Dispositivi di chiusura sterili non perforabili con ago 

Dopo 7 giorni  

sostituire disposi-

tivi di chiusura 

sterili non perfo-

rabili  con ago 

con tappini sterili 

monouso. 



8 

 

CORRETTO FISSAGGIO Midline Groshong 

Statlock PICC Plus 

“Prossimale” 

Statlock I.V. con linea  

infusionale “distale” 

Midline Groshong 

(Silicone punta chiusa 

valvolato) 

Corretto fissaggio Midline Groshong 

Il corretto fissaggio deve avvenire con 

Medicazione pronta sterile 

trasparente in Poliuretano 

Aletta fissaggio 

PICC -Midline Groshong  

Dispositivi di chiusura sterili  

non perforabili con ago 

Dopo 7 giorni  

sostituire dispo-

sitivi di chiusura 

sterili non per-

forabili con ago 

con tappini ste-

rili monouso. 
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CORRETTO FISSAGGIO Midline punta aperta (Silicone) 

Midline Punta aperta 

(Silicone) Statlock PICC Plus 

“Prossimale” 

Statlock I.V. con linea  

infusionale “distale” 

Corretto fissaggio Midline punta aperta (Silicone) 

Il corretto fissaggio deve avvenire con 

Medicazione pronta sterile 

trasparente in Poliuretano 
Dispositivi di chiusura sterili non perforabili con ago 

Dopo 7 giorni  

sostituire disposi-

tivi di chiusura 

sterili non perfo-

rabili con ago con 

tappini sterili mo-

nouso. 
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CORRETTO FISSAGGIO Midline punta aperta (Poliuretano) 

Midline punta aperta 

(Poliuretano) 

Statlock PICC Plus 

“Prossimale” 

Corretto fissaggio Midline punta aperta Poliuretano 

Medicazione pronta sterile 

trasparente in Poliuretano 
Dispositivi di chiusura sterili non perforabili con ago 

Dopo 7 giorni  

sostituire disposi-

tivi di chiusura 

sterili non perfo-

rabili con ago con 

tappini sterili mo-

nouso. 
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Lavaggio dei dispositivi vascolari 

Prima di eseguire medicazioni, lavaggi, connessioni e/o deconnessioni ai cateteri vascolari, procedere all’igiene delle 

mani ed indossare DPI. 

Eseguire sempre lavaggi pulsanti con due siringhe da 10cc l’una di Soluzione Fisiologica prima di ogni nuova infusione 

anche in caso di infusioni continue; eseguire la disinfezione dell’Hub prima di connettere nuovi dispositivi infusionali. 
 

Educare eventuale Caregiver e/o familiari all’esecuzione di lavaggi pulsanti con due siringhe da 10cc l’una di Soluzione 

Fisiologica al termine delle infusioni chiudendo i cateteri in pressione positiva quando si tratta di cateteri a punta aperta. 

Riaprire le “Clamps” di chiusura dei dispositivi dopo la deconnessione delle linee infusionali e/o delle siringhe. 

Nel caso di infusioni di sacche di sangue o derivati del sangue e/o dopo aver praticato prelievi ematici aumentare la 

quantità di Soluzione Fisiologica ad almeno 30cc, in siringhe da 10cc l’una, per il lavaggio del catetere. 

 

N.B. Se possibile non utilizzare i dispositivi vascolari per prelievi e/o emotrasfusioni. In presenza di cateteri mul-

tilume scegliere una via che rimarrà dedicata all’infusione di sangue, derivati del sangue e/o prelievi. 
 

In caso di cateteri multilume dedicare una via per l’infusione di nutrizioni parenterali. 

 

Lavare i cateteri almeno una volta la settimana anche se non utilizzati. In presenza di dispositivi vascolari multi-

lume è necessario lavare TUTTI I LUMI. 

 

Per i lavaggi: UTILIZZARE SEMPRE SIRINGHE CON CAPACITA’ di 10cc  

UTILIZZARE SOLO CATETERI “POWER” PER INFONDERE MEZZI DI CONTRASTO AD ALTE  

PRESSIONI ( es. TAC) 

 

UTILIZZO DI EPARINA 

Si consiglia di eparinare i cateteri venosi punta aperta utilizzati in modo discontinuo e tenuti chiusi per periodi  >8 ore 

(per <8 ore è sufficiente il lavaggio con Soluzione Fisiologica), con la sola eccezione dei cateteri a punta chiusa dotati di 

valvola (Groshong). 

 

Se il catetere a punta aperta rimane chiuso (non utilizzato) per più di 8 ore è necessario: utilizzare due siringhe Luer 

Lock, di capacità 10cc, la prima riempita con soluzione fisiologica (10cc) ed infondere la soluzione con piccoli boli 1-

2cc (lavaggio pulsato), la seconda con Epsodilave 250 U.I./ml, 1cc per Midline, 2cc per PICC ed infondere a flusso la-

minare chiudendo la Clamp presente sul dispositivo mentre si sta ancora infondendo (chiusura in pressione positiva). 

 

Se il catetere a punta chiusa (Groshong) rimane chiuso (non utilizzato) per più di 8 ore è necessario: eseguire lavaggio 

pulsato (vedi pag.3) con 20 ml di sol. fis. utilizzando 2 siringhe da 10 ml; non utilizzare la tecnica di chiusura del catete-

re in pressione positiva e non utilizzare Eparina.  

 

 

La frequenza della eparinizzazione dipende dal tipo di dispositivo (vedere le indicazione del produttore). In linea genera-

le, più piccolo è il calibro, più frequente deve essere eseguito il lavaggio e l’eparinizzazione. 

 
 

N.B. Far sempre precedere l’eparinizzazione da un lavaggio “pulsante” con Soluzione Fisiologica.  
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MEDICAZIONE 

La medicazione va eseguita SEMPRE DOPO L’IGIENE DELLE MANI utilizzando tecnica “no-touch” o guanti 

sterili, mascherina monouso, copricapo monouso. 
 

La prima medicazione deve essere eseguita a distanza di 24h dal posizionamento per verificare le condizione del sito 

d’emergenza cutanea rimuovendo la medicazione coprente. 

Rimuovere la medicazione; se le condizioni dell’emergenza cutanea sono normali procedere con la detersione con solu-

zione fisiologica, eseguire antisepsi della cute utilizzando Clorexidina 2% in soluzione alcolica, lasciare agire 

l’antisettico per 30 secondi, apporre medicazione pronta sterile trasparente in Poliuretano. 
  

La medicazione successiva andrà eseguita a distanza di sette giorni in condizioni di normalità o ogni qual volta si pre-

senti sporca, bagnata o non ben adesa. 

 

Se si riscontra un eccessivo gemizio e/o secrezione, detergere con soluzione fisiologica, eseguire antisepsi della cute con   

Clorexidina 2% in soluzione alcolica, lasciare agire l’antisettico per 30 secondi, riposizionare tampone di TNT sterili e 

apporre una medicazione pronta sterile trasparente in Poliuretano. 

 

La medicazione con compressa in TNT deve essere sostituita ogni  48h. 

 

Vengono considerati parte integrante della medicazione, i dispositivi di chiusura non perforabili, che devono essere so-

stituiti dopo 7 gg. con un tappino sterili monouso. 

 

ATTENZIONE: 

Ove presenti i dispositivi di chiusura sterili non perforabili con ago, si raccomanda di DISINFETTARLI PRIMA DI 

OGNI NUOVA CONNESSIONE strofinandolo con TNT sterile imbevuto di Clorexidina 2% in soluzione alcolica per 

non meno di 15 secondi. 

 

LA DISINFEZIONE DEL’ HUB E’ FONDAMENTALE PER LA PREVENZIONE DI INFEZIONI CATETERE 

CORRELATE!!!! 

 

N.B si raccomanda di rispettare SEMPRE i tempi di azione dell’antisettico /disinfettante. 

 

Utilizzare preferibilmente medicazione pronta STERILE non pretagliata che offre maggiore superficie trasparente e 

maggiore facilità di rimozione. 

Medicazione pronta sterili in 

Poliuretano 

Medicazione pronta sterile in 

Poliuretano pretagliata 


