
Introduzione

Metodologia

Il PICC Team EOC ha predisposto un database per registrare gli impianti effettuati e ha fornito ad ogni paziente un libretto

per riportare gli eventi significativi correlati ai PICC. Con questi strumenti e la periodica revisione critica dei dati, il team

ricava le informazioni utili per il governo del processo e per la sua eventuale correzione.

Gestione e risultati

Discussione/conclusioni

Negli ultimi anni all’EOC il numero

d’impianti PICC è aumentato, con anche

maggiori rischi di un loro uso

inappropriato o associato a complicazioni

(meccaniche, trombotiche o infettive).

Nel 2016, per iniziativa dell’area

infermieristica, i diversi PICC Team

operanti all’EOC hanno costituito un

unico gruppo, condividendo e

uniformando conoscenze e tecniche, per

un migliore governo di tale processo.

L’analisi dei dati di attività 2016, con 395 PICC posizionati e

214 rimossi (con dati completi) ha evidenziato alcune

criticità:

• Limitati dati di ritorno (54,2%) per un efficace controllo del

processo. Sono state quindi avviate misure di

sensibilizzazione dei colleghi dei reparti meno segnalanti.

• Alcuni impianti probabilmente poco adeguati (11,7% < 5gg).

Sono stai quindi rivisti i criteri di scelta dei pazienti e

l’opportunità d'introdurre cateteri adeguati per tali situazioni

(midline).

• Significative complicanze meccaniche (14%) soprattutto in

alcuni reparti. Sono state quindi avviate formazioni locali e

sono attualmente in sperimentazione altri sistemi di fissaggio

del catetere.

• Non criticità particolari per altre complicazioni (VTE 3,7% -

BSI 2,8%) o il gradimento dei pazienti (NRS 8,7/10)

� Ogni caso di VTE o BSI viene analizzato per valutarne le

cause in relazione alla presenza dei PICC.

Il PICC team, nell’introdurre tale procedura all’EOC, ha utilizzato sin dall’inizio un approccio «per processo». Il costante

controllo del quale, tramite le procedure avviate, consente di rilevare la comparsa di eventuali criticità e attuare abbastanza

velocemente le possibili misure correttive per garantire elevati standard di adeguatezza, qualità e sicurezza per i pazienti,

mantenendoli nel tempo.
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• Individuati i reparti interessati

• Fatti incontri di 
sensibilizzazione con gli 
operatori sanitari

Limitati dati di 
ritorno

• Verificati i criteri di selezione 
dei p.ti

• In valutazione l’utilizzo di altri 
cateteri (Midline) 

Alcuni impianti 
non appropriati 

(11.7% < a 5 gg)

• Fatte formazioni locali 
specifiche

• In sperimentazione nuovi 
sistemi di fissaggio per PICC 
(più sicuri).
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