
GESTIONE ACCESSI VENOSI  AD
INSERZIONE PERIFERICA 

(PICC - MIDLINE)

GESTIONE ACCESSI VENOSI AD INSERZIONE
PERIFERICA (PICC - MIDLINE)

PREPARATO VERIFICATO APPROVATO

C. Alessandrini, A. Francese, 
L..Gabelli, C. Garreffa, M. 
Giuliano, M.L. Poggi, S. Tipa

A. Cella, N. Cenderello, P. 
Fabbri, A. Folegnani, C.E. 
Fraguglia, M. Nelli

R. Tramalloni

Data : Febbraio 
2013

Rev 0 Descrizione delle modifiche: Prima emissione 

����������	
����	������������������� �������������



GESTIONE ACCESSI VENOSI AD INSERZIONE PERIFERICA
(PICC - MIDLINE)

Il presente documento è di proprietà dell'Ente Ospedaliero Ospedali Galliera di Genova e può essere riprodotto o consegnato a
terzi previa autorizzazione del Direttore Generale. I trasgressori saranno sanzionati secondo  quanto previsto dalle Leggi

vigenti in materia.

Tutte le copie carta sono ritenute di lavoro per le quali non si garantisce l’aggiornamento. 
le copie aggiornate sono su rete intranet

REDAZIONE 

NOMINATIVI PERSONALE UO DI APPARTENENZA QUALIFICA
C. Alessandrini S.S.D. Cure domiciliari CPSI
A. Francese S.S.D. Cure domiciliari CPSI
L. Gabelli S.S.D. Cure domiciliari CPSI
C. Garreffa S.S.D. Cure domiciliari OSS
M. Giuliano S.S.D. Cure domiciliari CPSI
M.L. Poggi S.S.D. Cure domiciliari OSS
S. Tipa S.S.D. Cure domiciliari CPSI

INDICE 

1)  Scopo e campo di applicazione pag 3

2)  Riferimenti normativi documentali e bibliografia pag 3

3)  Definizioni e abbreviazioni pag 3

4)  Modalità operative pag 4

4.c)  percorso assistenziale pag 4

5) responsabilità pag 7

6) raccomandazioni pag 7

7) complicanze, eccezioni pag 9

8)  Indicatori e modalità di verifica pag 10

9)  Allegati pag 10

10)  Sintesi delle modifiche e revisioni pag 10

����������	
����	������������������� �������������



GESTIONE ACCESSI VENOSI AD INSERZIONE PERIFERICA
(PICC - MIDLINE)

 1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE: 

Questo protocollo descrive le modalità di gestione in utenti portatori di PICC e Midline con lo  
scopo di prevenire le infezioni correlate a cateteri venosi centrali o periferici durante la gestione 
del dispositivo medico.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI E DOCUMENTALI BIBLIOGRAFIA

AUTORE TITOLO           EDITORE DATA

Gruppo di lavoro 
Direzione 
Generale della 
Programmazione 
Sanitaria, Ufficio 
III

Manuale di formazione
per il governo clinico:
la sicurezza dei pazienti e degli 
operatori

Ministero della 
Salute

2012

CDC Atlanta 2011 Linee guida per la prevenzione delle
infezioni  correlate  all'utilizzo  di
cateteri intravascolari

Edizione Italiana a
cura di GAVeCeLT

2011

Agenzia  sanitaria
regionale  Emilia-
Romagna

Compendio  delle  principali  misure
per  la  prevenzione  delle  infezioni
correlate all'assistenza

Regione  Emila-
Romagna

2010

G. Donelli,
 I. Francolini, et 
Altri

Protocollo  di  prevenzione,  diagnosi
e terapia delle infezioni associate a
cateteri venosi centrali

Istituto  Superiore
di Sanità

2002

3. DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI

Abbreviazioni

ICA. Infezioni Correlate all'Assistenza

I.O. Istruzione Operativa

GOCIO Gruppo Operativo Comitato per la lotta contro le Infezioni 
Ospedaliere

Sol. Soluzione

DPI Dispositivi di Protezione Individuale

����������	
����	������������������� �������������



GESTIONE ACCESSI VENOSI AD INSERZIONE PERIFERICA
(PICC - MIDLINE)

TNT Tessuto non tessuto

Pz. paziente

Sol. fis. Soluzione Fisiologica

C.D. Cure Domiciliari

Definizioni
PICC Viene definito “centrale,” in quanto la sua punta viene 

posizionata in prossimità della giunzione tra vena cava 
superiore e atrio dx, ad inserzione periferica.

Midline Catetere periferico in quanto la sua punta indipendentemente 
dal sito di accesso non raggiunge la prossimità della giunzione 
cavo-atriale 

Lavaggio pulsato Tecnica basata sull'alternanza di flusso laminare e turbolento, 
laddove quest'ultimo rimuove eventuali residui di infusi che si 
attaccano alla parete interna del catetere.

Chiusura cateteri in pressione positiva
da eseguire esclusivamente su 
cateteri a punta aperta

Tecnica che minimizza il ritorno ematico all'interno del 
dispositivo alla deconnessione diminuendo la probabilità di 
occlusione. Quindi per una buona tecnica è necessario 
utilizzare due siringhe Luer Lock, di capacità non inferiore a 
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 laminare chiudendo la Clamp 
presente sul dispositivo mentre si sta ancora infondendo, 
(chiusura in pressione positiva). 

Sutureless device Sistemi di fissaggio senza punti di sutura

Needleless connector Dispositivi di chiusura sterili non perforabili con ago

Infezioni Occupazionali Infezioni accidentalmente contratte dall'operatore sanitario 
durante lo svolgimento della propria attività professionale

4. MODALITA' OPERATIVE

4.c. PERCORSO ASSISTENZIALE
risorse materiali

� piano di appoggio stabile
� guanti monouso non sterili 
� sol. Alcolica per frizionamento mani
� mascherina chirurgica, camice protettivo, copricapo
� telini sterili 
� guanti sterili
� sol. Alcolica di clorexidina al 2%
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GESTIONE ACCESSI VENOSI AD INSERZIONE PERIFERICA
(PICC - MIDLINE)

� quadretti sterili in TNT
� 2 fiala di sol. Fis. da 10 ml
� 2 siringa  sterile  da  10  ml  oppure  2  siringhe   luer-lock  da  10  ml  preriempite  di  sol.

fisiologica sterile
� aghi 19G
� medicazione pronta sterile trasparente in poliuretano 
� Needleless connector (connettore a pressione neutra non perforabile)
� Sutureless device (cerotto di fissaggio del catetere brachiale)
� contenitore per smaltimento  rifiuti sanitari speciali a rischio infettivo
� contenitore per smaltimento acuminati e taglienti

DESCRIZIONE ATTIVITA'
AZIONE MOTIVAZIONE

Informare l'utente sulla procedura a cui verrà 
sottoposto

Ottenere la massima collaborazione 
dell'utente e garantire il diritto 
all'informazione

Eseguire l'igiene delle mani Eliminare la flora microbica transitoria e 
ridurre quella residente dalla cute delle mani
dell'operatore

Controllare l'integrità e la data di scadenza del 
materiale sterile

Evitare l'utilizzo di materiale non idoneo

Predisporre il piano di lavoro con il materiale 
occorrente

Avere  in  prossimità  dell'utente  una
immediata  disponibilità  del  materiale
occorrente  compreso  quello  per  lo
smaltimento

Posizionare adeguatamente l'utente Facilitare le manovre di gestione del 
catetere

Indossare camice protettivo , mascherina 
chirurgica, copricapo 

Ottenere la massima barriera nella 
prevenzione delle infezioni

Eseguire il lavaggio antisettico delle mani, o 
procedere alla decontaminazione alcolica delle 
mani

Eliminare la flora transitoria ed abbattere 
quella resistente della cute

Aprire il telino sterile e farvi cadere i seguenti 
dispositivi sterili: i quadretti in TNT,  una 
medicazione pronta trasparente  in poliuretano, 
un  Sutureless device (da sostituire ogni 14 
giorni) e un  needleless connector ( da 
rimuovere dopo 7 gg) o un tappino di chiusura 
sterile.

Preparare il materiale per la medicazione 
rispettando l'asepsi

Bagnare uno dei due  quadretti  sterili in TNT 
con la soluzione fisiologica aspirata 

Preparare il materiale per la detersione del 
sito, dirigendo in maniera precisa il getto 
della soluzione fisiologica 

Indossare guanti non sterili Proteggere l'operatore dal contatto con 
liquidi biologici e prevenire le infezioni 
occupazionali  
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GESTIONE ACCESSI VENOSI AD INSERZIONE PERIFERICA
(PICC - MIDLINE)

Sollevare i bordi della medicazione da sostituire 
e rimuovere la medicazione trasparente in 
poliuretano trazionandola parallelamente al 
piano cutaneo: dal lato distale al sito 
d'inserzione verso quello prossimale

Facilitare la rimozione del dispositivo e 
preparare il sito ad un'adeguata sostituzione
della medicazione eliminando il rischio di 
contaminazione

Tenere fermo il PICC/Midline in prossimità del 
sito d'inserzione con l'ausilio di un quadretto  
sterile in TNT

Eliminare i rischi di dislocazione del 
PICC/Midline

Eliminare i guanti e la medicazione rimossa 
negli appositi contenitori 

Rendere l'ambiente igienicamente idoneo 
per le successive procedure

Eseguire la decontaminazione alcolica delle 
mani

Rispettare i 5 momenti dell'igiene mani del 
OMS

Indossare i guanti sterili in lattice o simili Procedere nelle manovre di gestione in 
asepsi

Ispezionare il sito d'inserzione del PICC/Midline 
ed il sistema di fissaggio

Controllare eventuali segni di flogosi e 
verificare la tenuta del sistema di fissaggio

Utilizzare il quadretto imbevuto di sol. fis. per 
detergere la cute, con movimenti dal centro 
verso la periferia e asciugare con un quadretto 
asciutto

Detergere la cute e rimuovere eventuali 
residui di sangue coagulato

Eseguire l' antisepsi del sito d'inserzione con 
sol. alcolica di  clorexidina al 2%, con movimenti
dal centro verso la periferia usando un 
quadretto  sterile in TNT una sola volta senza 
tornare indietro

Ridurre la colonizzazione microbica della 
cute dell'utente nella zona intorno al sito 
d'inserzione

Lasciare asciugare l'antisettico per  30" Rendere efficace l'azione dell'antisettico
La sostituzione del Sutureless device  per il  fissaggio delle alette del catetere deve

avvenire ogni 14 giorni o prima ,se danneggiato o non ben adeso seguendo le
indicazioni sottoriportate      

Posizionare la striscia gommata adesiva 
(contenuta nella confezione del Sutureless 
device  ) sul catetere in prossimità 
dell'emergenza cutanea; la striscia va rimossa 
successivamente all'applicazione del nuovo 
sistema di fissaggio delle alette del  catetere

Ridurre i rischi di dislocazione del catetere

Aprire il dispositivo dove alloggiano le alette del
PICC/Midline, staccare la parte adesa alla pelle
del  sutureless  device,  tenendo  fermo  il
PICC/Midline in prossimità del sito d'inserzione,
eliminare  il dispositivo rimosso.

Sostituzione  il  sutureless  device  con  le
cautele  necessarie  ad  evitare  i  rischi  di
dislocazione

Ispezionare la cute, rimuovere eventuali residui 
di colla con soluzione alcolica.

Preparare la cute  per ottenere una migliore 
aderenza del nuovo dispositivo.

Rimuovere i guanti sterili, procedere alla 
decontaminazione alcolica delle mani e 
indossare un nuovo paio di guanti sterili.

Rispettare le procedure in asepsi

Applicare il  nuovo  Sutureless device avendo 
cura di inserire prima le alette nell'apposito 
alloggio e successivamente posizionare la parte 
adesiva sulla pelle.

Evitarne  trazioni  o  inginocchiamenti  del
PICC/  Midline  durante  il  posizionamento
delle  alette  del  catetere  nel  sistema  di
fissaggio 
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GESTIONE ACCESSI VENOSI AD INSERZIONE PERIFERICA
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Applicare la medicazione pronta sterile 
trasparente in poliuretano

Proteggere il punto d'inserzione da eventuali
contaminazione,  garantire  e  mantenere
l'asepsi, ispezionare il sito senza rimuovere
la medicazione

Sostituire needleless connector o il tappino di 
chiusura sterile, previa disinfezione dell'hub con 
sol. Alcolica di clorexidina ed eseguire lavaggio 
pulsato (vedi pag.3) con 20 ml di sol. fis. 
Utilizzando 2 siringhe riempite/preriempite  da 
10 ml  con sol. fis.se il catetere è a punta 
chiusa .
Eseguire invece  la tecnica di lavaggio pulsato e
chiusura cateteri in pressione positiva se il 
catetere è a punta aperta:
utilizzare  due  siringhe  Luer  Lock,  di  capacità
non  inferiore  o  superiore  a  10cc,  la  prima
riempita/preriempita  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 laminare chiudendo
la clamp presente sul dispositivo mentre si sta
ancora infondendo

Garantire le successive infusioni

Eliminare il materiale utilizzato negli appositi 
contenitori 

Rendere l'ambiente idoneo per le 
successive procedure.

Rimuovere i guanti ed eseguire l'igiene delle 
mani

Rispettare 5 momenti OMS

Registrare la procedura  sulla documentazione 
clinica 

Certificare le prestazioni

Documentare i tempi di sostituzione dei 
dispositivi (medicazione sterile in poliuretano,  
Sutureless device) sulla scheda medicazioni 
(vedi allegato 4) 

Garantire il corretto utilizzo dei dispositivi e 
la loro sostituzione in base alle linee guida

5. RESPONSABILITA'
                                                                                                                               Figura che svolge l’attività
                                      
DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ INFERMIERE OSS

Informazione del paziente R C

Preparazione del paziente R C
Preparazione dell'operatore R
Preparazione del materiale occorrente R C
Esecuzione della procedura R
Ricondizionamento e smaltimento materiale utilizzato C R
Registrazione procedura R

R= responsabile ; C= coinvolto;  

6. RACCOMANDAZIONI
� Eseguire le corrette tecniche delle procedure per l'igiene delle mani (utilizzando soluzioni

alcoliche   o  soluzioni  saponose  a  base  di  clorexidina  o  Iodopovidone)
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GESTIONE ACCESSI VENOSI AD INSERZIONE PERIFERICA
(PICC - MIDLINE)

http://www.galliera.it/files/documenti/cio/pdf/manuali/isolamento.pdf prima  e  dopo  la
gestione del PICC/Midline.

� Controllare giornalmente il sito di inserzione mediante ispezione visiva e palpazione per
evidenziare l'eventuale presenza di segni di  flogosi  (gonfiore, rossore ecc.). Invitare il
paziente, se collaborante, a riferire qualsiasi sintomo o situazione anomala.

� Per l'utente in regime di C.D. controllare il sito di inserzione all'accesso programmato
dall'infermiere ed educare i care-givers a controllare giornalmente il sito d'inserzione  e
riferire  agli  operatori   sanitari  eventuali  segni/sintomi  (rossore,  gonfiore,  dolore,
sanguinamento).

� Per qualsiasi infusione estemporanea in siringa utilizzare siringhe di calibro da 10 ml.

� Il  Sutureless device  deve essere sostituito ogni 14 giorni o qualora fosse necessario.
( es.: sporco, lesionato o non perfettamente adeso). 

� Il  needleless  connector va  sostituito  dopo  7  gg  con  un  tappino  sterile  monouso  e
comunque  è  obbligatoria  la  disinfezione  del  raccordo  prima  di  ogni  connessione
utilizzando sol. alcolica di clorexidina o sol. alcolica strofinando per non meno di 15”.
       

� La medicazione del sito di inserzione deve essere eseguita settimanalmente oppure ogni
qualvolta si presenti bagnata, staccata o visibilmente sporca.

� Al  fine  di  fare  diagnosi  di  batteriemia  catetere  correlata,  se  si  ritiene  necessario
mantenere il catetere in sito, procedere al prelievo di emocoltura periferico controlaterale
al catetere e direttamente da catetere per il Timing di crescita, utilizzando i flaconi in uso
per le emocolture.

� I codici informatici da imputare per il Timing di crescita da PICC sono: -SPICC; -S

� I codici informatici da imputare per il Timing di crescita da Midline sono: -SML; -S

� Per l'esecuzione, il trasporto e la conservazione corretta dei campioni biologici per esami
colturali fare riferimento alle norme di raccolta dei materiali batteriologici, anche presenti
sulla pagina intranet: http://www.galliera.it/bat/.

� Possibilmente evitare prelievi ematici dai cateteri vascolari. Se non sono disponibili altri
accessi venosi, per l'esecuzione di prelievo ematico è tassativo l'utilizzo di un rubinetto a
tre  vie  senza  mettere  in  contatto  diretto  il  dispositivo  con  il dispositivo  di  prelievo
sottovuoto in sicurezza  (vedi allegato 3).

� Non  usare  pomate  antibiotiche  o  antisettiche  sul  sito  di  inserzione  perché  possono
favorire infezioni fungine e resistenze antimicrobiche.

� Non  applicare  solventi  organici  (es.:  acetone,  etere)  sul  sito  d'inserzione  durante  il
cambio   della  medicazione  e  del  Sutureless  device,  ma  utilizzare  il  tamponcino
predisposto  nella confezione 
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GESTIONE ACCESSI VENOSI AD INSERZIONE PERIFERICA
(PICC - MIDLINE)

� La  doccia  è  permessa  con  le  dovute  precauzioni  proteggendo  la  medicazione  ed  il
PICC/Midline con una sovramedicazione con compresse TNT e film in poliuretano. 

� Previa prescrizione rimuovere immediatamente qualsiasi catetere intravascolare che non
sia più necessario.

� In  caso  di  sospetta  infezione  locale  del  sito  d'inserzione  (presenza  di  secrezione),
eseguire un tampone colturale sottile (tipo uretrale).

� Segnalare sempre ai responsabili medici e infermieristici eventuale presenza di dermatiti
delle mani oppure di onicomicosi degli operatori.

� 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 preriempita 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 laminare chiudendo la clamp presente sul dispositivo mentre si sta
ancora infondendo,(chiusura in pressione positiva). 

� Se  il  catetere  a  punta  chiusa  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 riempite/preriempite di sol. fisiologica sterile da 10 ml. 

7. COMPLICANZE 
� Locali: arrossamento, gonfiore, dolore, presenza ematica o di siero
� Sistemiche: febbre, sepsi correlata a catetere vascolare (PICC/Midline)
� Meccaniche: dislocamento del sistema di fissaggio, strozzatura del lume e rottura del 

catetere
� Rimozione accidentale
� Ostruzione da coagulo

8.  ECCEZIONI

� L'utilizzo della medicazione pronta sterile antimicrobica con Clorexidina gluconato 
(Biopatch) è riservata esclusivamente per utenti ricoverati in regime di Cure Domiciliari

� I cateteri in poliuretano possono venire danneggiati dall'utilizzo di Clorexidina 2% in sol. 
alcolica per cui è preferibile utilizzare sol. acquosa  di  PVP-Iodio per l'antisepsi della 
cute.
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GESTIONE ACCESSI VENOSI AD INSERZIONE PERIFERICA
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9. INDICATORI /MODALITA’ DI  VERIFICA
1 Titolo indicatore

MODALITA' DI CALCOLO

Numeratore N° trascrizioni medicazioni di PICC/Midline

Denominatore Totale PICC/Midline gestiti.

Numeratore N°registrazioni  data rimozione  di PICC/Midline

Denominatore Totale PICC/Midline gestiti.

RACCOLTA DATI

Fonte dati Cartella infermieristica

Responsabile   e
modalità  di
raccolta dati

Coordinatore Infermieristico ogni 6 mesi

ANALISI DEI DATI

Responsabile  e
tempistica  analisi
dati

Valore standard 

Valore obiettivo
 
 9)  ALLEGATI 

NOME
DOCUMENTO

revisione data

1 Brochure informativa sulla gestione dei dispositivi (Inf.) 2012

2 Brochure informativa sulla gestione dei dispositivi 
(caregiver)

2012

3 Istruzione operativa per prelievo ematico da catetere 
vascolare PICC-Midline

2012

  
10)  SINTESI DELLE MODIFICHE E REVISIONI

Rev. Data Descrizione modifiche
0 1a Emissione
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