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INTRODUZIONE
PICC
Peripherally Inserted
Central Catheter
Vantaggi:
Evita i rischi correlati ai cateteri venosi centrali e periferici
Basso rischio di complicanze meccaniche all’inserzione

Minore rischio di stravaso
Può rimanere in sede per tutta la durata dei trattamenti

Può essere utilizzato in modo discontinuo e in setting extra-ospedaliero.
Banfi (2016), Tian et al. (2021), Huges et al. (2014), Krein et al. (2019)

SCOPO

METODI

Indagine volta descrivere il vissuto personale dei pazienti…
Studiare ed analizzare:

Ricerca bibliografica:

 Le esperienze della persona con

 Banche dati scientifiche:
• PubMed
• Cochrane Library
• CINAHL
• Embase.

PICC per la chemioterapia
 L’impatto del dispositivo nella vita

quotidiana.

 Siti di associazioni per malati di tumore
e di istituti oncologici.

…per una migliore presa in carico.

«Categorizzazione» delle narrazioni personali:

1.

3.
La fase della scelta del PICC
per l’inizio del trattamento

La «convivenza» con il
device.

2.
La procedura di applicazione
del dispositivo

1.

La fase della scelta del PICC per l’inizio del trattamento

"È stato tutto in attesa di questo test, in attesa di quel test... biopsie su biopsie.... quindi
l'inserimento del PICC è stato l'inizio di tutto, sai... siamo sulla strada giusta"
Nicholson e Davies (2013)

Questa decisione è correlata ad un considerevole stress emotivo per:
 La recente diagnosi di malattia
 Paura e incertezza della prognosi
 Timore della procedura di inserimento e per le possibili complicanze nel tempo
“Ero spaventato per quello che ho sentito dire dagli altri pazienti”
Paras-Bravo et al. (2016)

Ciò avviene in situazioni «routinarie» dove prevale la fretta e «non c’è tempo» per l’informazione
Nicholson e Davies (2013), Leonardsen et al. (2020), Paras-Bravo et al. (2016)

2.

La fase del posizionamento del PICC

Esperienze

Esperienze

“Meraviglioso posizionamento, in un batter
d’occhio. Non ha nemmeno fatto male, solo un
po’ di fastidio ma niente di più”

 "Hanno dovuto provare diverse volte prima di
riuscirci, avrebbero potuto prepararmi per
questo"

Paras-Bravo et al. (2016)

"...Per quanto riguarda le procedure, quelle che
ho fatto di recente, questa [del PICC] è stata una
passeggiata"
Nicholson e Davies (2013)

Per paura e ansia, le persone si sono convinte
che la procedura fosse peggiore di quanto non
si è dimostrata in realtà.
Soprattutto se paragonata con altre procedure
subite.

A CAUSA DI:
Dolore
Difficoltà nella procedura
Tempo prolungato richiesto

Paras-Bravo et al. (2016)

LE ESPERIENZE SONO INFLUENZATE DA:
 Mancanza di informazioni
 Soglia del dolore soggettiva
 Capacità e manualità dell’operatore
 Patrimonio venoso
 Complicanze
Paras-Bravo et al. (2016), Nicholson e Davies (2013), Burbridge et al. (2021)

3.

La vita con il PICC: difficile convivenza o accettazione?
3.1.

 “Ho sempre paura che possa essere
occluso o che si sia spostato”

Le complicanze
Occlusione
POSSONO PORTARE A:

Leonardsen et al. (2019)

 “Il mio PICC purtroppo si è infettato e fa male”
Chopra et al. (2014)

 “È stata rilevata una trombosi –
avrei potuto farne a meno”

Infezione

Rimozione del catetere
Interruzione/ritardo nel

trattamento

Trombosi

Necessità di ulteriori
trattamenti

Leonardsen et al. (2019)

Aumento di ansia e
 “Devo impormi per impedirmi di
grattare intorno quando prude”

Danni
alla cute

paura

Trautner et al. (2019)
Grau et al. (2017), Leonardsen et al. (2019), Krein et al. (2019), Meyer (2017), Chopra et al. (2014), Trautner et al. (2019)

3.2.

Le attività della vita quotidiana

 “Quando vado a fare la spesa e voglio prendere le borse
cerco di evitare il braccio con il catetere, ma a volte mi
accorgo che lo sto usando e questo mi preoccupa”
Paras-Bravo et al. (2016)

 “Non posso bagnarlo e quindi ho difficoltà
a fare la doccia. Non è facile da gestire”
Krein et al. (2018)

DIFFICOLTÀ IN ATTIVITÀ QUALI:
 Sport e hobby
 Cura dei figli
 Fare la spesa
 Cure igieniche

Alcuni dati:
- 37,5%  il PICC è troppo visibile
- 41,7%  il PICC è antiestetico
- 12,5%  il PICC infastidisce durante le attività sociali
- 62,5%  cerca di occultarlo con i vestiti
L’impatto negativo riguardo la percezione estetica è
maggiore nelle donne rispetto agli uomini.

3.3.

Relazioni sociali e di coppia

 “Mi sono sentita come un esperimento umano con tubi
che uscivano ovunque, senza capelli, senza unghie,
brutta e sofferente…» Nicholson e Davies (2013)
 “Tenerlo coperto è un problema. La protezione che mi
hanno dato non funziona e provo diverse soluzioni per
tenerlo coperto. È davvero difficile”
Burbridge et al. (2021)

Il PICC è ritenuto troppo visibile  i pazienti cercano di
coprirlo, senza successo.
 “Tutto il mio corpo è stato colpito dalla malattia ed è
cambiato. Quindi non ho più avuto rapporti sessuali con
mia moglie durante la mia malattia. Non avevo la forza
per farlo, il catetere mi avrebbe anche trattenuto”
Møller e Adamsen (2010)

LIMITAZIONI DI COPPIA A CAUSA:
 Fatigue dovuta alla malattia
 Effetti collaterali della terapia
 Presenza ingombrante/rifiuto del PICC

Krein et al. (2018), Paras-Bravo et al. (2016), Leonardsen et al. (2019), Trautner et al. (2019), Møller e Adamsen (2010), Burbridge et al. (2021)

 “Per ora mi piace, ne
vorrò un altro [PICC] se
mi servirà”

“È comodo [il PICC], meglio
che essere punzecchiati tutto
il tempo”

Trautner et al. (2019)

Krein et al. (2018)

 “[Avere un PICC] È stata
un’esperienza assolutamente
fantastica”

Paras-Bravo et al. (2016)

Alcuni dati:
Questionario per uno studio di Burbridge et al. (2021)
 Campione: 50 pazienti portatori di PICC
 Domanda: valutare, in una scala da 1 a 10, la probabilità di
scegliere ancora il PICC

 Risultati: punteggio medio 6

Cosa influenza il modo in cui la
singola persona sperimenta la
convivenza con il PICC?
Aspetti positivi

Aspetti negativi
Krein et al. (2018), Paras-Bravo et al. (2016), Trautner et al. (2019), Burbridge et al. (2021)

CONCLUSIONI

Implicazioni per la pratica

Ansia e paura derivano dalla mancanza di un’adeguata informazione al paziente.
Il percorso educativo dovrebbe:
 Essere eseguito in luogo e tempo dedicato
 Con il Team multidisciplinare
 Il paziente deve essere un soggetto attivo nel processo decisionale

Deve riguardare:

Aspetti clinici e
pratici

Aspetti relativi la
convivenza

Attività quotidiane
Riconoscere e prevenire le
complicanze
Idratazione

Attività fisica
Alimentazione

Non sollevare
oggetti pesanti

Attenzione all’attività
fisica intensa

Protezioni per la doccia/nuoto

Relazioni sociali/di coppia

Protezioni di stoffa

Attività infermieristiche
Scelta del device

Scelta della sede di
inserzione

Organizzare
l’incontro educativo
con il team
multidisciplinare

Mettere in atto
procedure
raccomandate e
standardizzate

Manovra di inserzione

Guida ecografica

Precauzioni di
barriera

Verifica del corretto
posizionamento
ECG intracavitario

RX torace

Gestione – educazione
Lavaggio
periodico dei
lumi del device

Procedure sterili
o «no-touch»

Medicazione
settimanale

CONCLUSIONI

Implicazioni per la futura ricerca

Approfondire la ricerca per:
Scarsità di studi in letteratura
Aumento dell’uso del PICC.

Indagare le differenti capacità di «adattamento» della
persona con il PICC:
Con un processo decisionale
condiviso con il paziente

In pazienti di diverse culture
o gruppi etnici

In considerazione del
braccio dominante

Grazie per l’attenzione

