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Abstract 
 
Introduzione 
Nella nostra unità operativa l’utilizzo prevalente del catetere centrale ad inserzione periferica 
(PICC) è costituito dalla somministrazione del 5-fluorouracile in pompa elastomerica, all’utente 
con carcinoma del colonretto. 
Il PICC viene proposto sin dai primi cicli di chemioterapia quando è ancora possibile reperire 
una vena di grosso calibro nella piega del gomito. 
Lo scopo di questo studio è di conoscere meglio le persone a cui viene impiantato un PICC ,di 
comprendere qual’è la tipologia di difficoltà percepite ed il giudizio di soddisfazione. 
   
Materiale e metodi 
La realizzazione dello studio ha richiesto l’elaborazione di un questionario mirato. 
Il questionario rileva alcune caratteristiche dell’utente portatore di PICC e tre categorie di 
difficoltà percepite: le attività quotidiane, gli aspetti psicologici e gli aspetti comunicativo e 
relazionali. 
Successivamente si chiede all’utente se è soddisfatto del PICC e di spiegarne il motivo. 
Lo studio è stato effettuato nel Day Hospital Oncologico per tutto il mese di maggio 2003. Il 
questionario è anonimo. 
 
Risultati 
Nel mese campione sono stati ritirati 26 questionari su 30 consegnati. 
La popolazione è costituita dal 65% di uomini e dal 35% di donne. L’istruzione prevalente è 
elementare. 
Gli utenti hanno riferito che il PICC è impiantato da 30-89 giorni per il 27%, da 3 a 6 mesi per un 
31% e da 7 a 15 mesi nel 27%, c’è un 12% ND. 
La gestione e il monitoraggio del PICC è svolta in ambito familiare per il 77% delle persone. 
Le difficoltà maggiormente percepite riguardano le attività quotidiane, la cui risposta media è 
approssimata a poco, anche gli aspetti psicologici sono approssimati a poco e gli items con il 
valore più alto sono lo stress e l’alterazione dell’immagine di se stesso. 
Gli aspetti comunicativo relazionali come risposta media sono approssimati a per niente. 
Il valore medio di soddisfazione delle persone con PICC è approssimabile a molto soddisfatti, 
item che il 77% ha giustificato in vario modo, dal non avere più fori alla maneggevolezza. 
 
Discussione 
 
Le persone che hanno risposto al nostro questionario hanno indicato nelle attività quotidiane la 
maggiore causa di disagio per la presenza del PICC, aspetto che però non è causa di assenza 
di soddisfazione. 
I nostri Utenti riferiscono di essere soddisfatti del PICC che utilizzano e nel 50% delle risposte lo 
sono da molto a moltissimo ed il 77% lo motiva perché non ha problemi o che evita dei fori. 



La conoscenza dell’età, del titolo di studio, dei problemi di queste persone ci consente di 
proporre un’informazione mirata. 
Il PICC è ininfluente per gli aspetti comunicativo/relazionale, questo dato è in accordo con 
l’ampia partecipazione della sfera familiare nella gestione del PICC. 
I familiari partecipano attivamente alla gestione del PICC ma non sapevamo quanto, con queste 
persone non abbiamo un momento di contatto strutturato per verificarne le competenze, in 
quanto probabilmente sono la materia prima per un intervento di sorveglianza e 
automedicazione del PICC. 
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Difficoltà percepite
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Il grafico presenta la percentuale di risposte che indicano un 
diverso grado di difficoltà percepito dal cliente portatore di PICC, 
le risposte riportate sono; poco, abbastanza, molto, moltissimo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Fig.2 

Soddisfazione per l'utilizzo del PICC
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Il grafico evidenzia il giudizio positivo del 50% delle 
persone, che ha risposto da molto a moltissimo. 
 
 
 
 


