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Master in accessi vascolari



Accessi venosi

~ PERIFERICO
in vene periferiche di calibro ridotto

~ CENTRALE
in vene "centrali" di grosso calibro



CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI (CUD) (G.U. 286 DEL
9/12/2005)

+disp.medico-diagnostici (DM 20/2/2007)

Revisione annuale
)o> DISPOSITIVI MEDICI IMPIANTABILI A'
)o> DISPOSITIVI DIAGNOSTICI IN VITRO
)o> DISPOSITIVI MEDICI IN GENERE

1
Raggruppamenti

Categorie anatomiche
Categorie funzionali
Categorie speciali

IVJ COMPLESSITA'
POTENZIALE
RISCHIO

4 CLASSI

·INVASIVITA'
•DIPENDENZA DA
FONTE ENERGIA
·DURATA
CONTAnO CON IL
CORPO

J
Non Invasivi

Invasivi



DM per la Terapia infusionale

A01 -Aghi

A -7 DISPOSITIVI DA SOMMISTRAZIONE E PRELIEVO

C -7 DISPOSITIVI PER APPARATO CARDIO
RESPIRATORIO

A0101 -Aghi e Kit per infusione e
prelievo

A 01010101 Aghi ipodermici per
siringa

M -7 DISPOSITIVI PER MEDICAZIONI GENERALI E

SPECIALI



'0102- Cateteri venosi centrali (Classe III)

D A breve termine (fino a 4 settimane)

D A medio termine (fino a 3 mesi)

D A lungo termine (oltre 3 mesi)



Classificazione degli accessi venosi

A breve termine
Accessi periferici
Accessi centrali

io/lungo termine
Sistemi venosi centrali a lungo termine
Sistemi venosi centrali a medio termine
Sistemi venosi periferici a medio termine



Classificazione degli accessi venosi

~ A breve termine
Uso CONTINUO, pazienti ospedalizzati

~ A medio/lungo termine
Uso discontinuo, pazienti non
ospedal izzati

Domicilio
Day-hospital
Ambulatorio
Ospedalizzazioni periodiche



CATETERISMO VENOSO PERIFERICO

~ Uso di farmaci ben tollerati da vene periferiche
~ Utilizzo di breve durata
~ Alto rischio di incannulazione venosa centrale

- rischio legato alla venipuntura

- durata limitata
- infusione continua
- paziente ospedalizzato

- rischio infettivo
~ Disponibilità di vene periferiche
~ Paziente ben collaborante

?•••• ecografia



CATETERISMO VENOSO PERIFERICO

- Terapie infusive per vena periferica

DFarmaci con osmolarità < 600 mOsm/L
Intravenous Nurses Society -INS

DNutrizione parenterale < 800 mOsm/L - SINPE

DFarmaci con pH 5-9, non vescicanti, non irritanti

KCI10 mEq c=) osmolarità 500 mOsm/L

KCI10 mEq c=) osmolarità 800 mOsm/L



CATETERISMO VENOSO PERIFERICO

- Nutrizione parenterale periferica

ORischio di tromboflebite - osmolarità e pH della soluzione

08010 < 800 mOsm/L

08010 per un periodo di tempo limitato

OAttenta sorveglianza

OAccessi venosi disponibili: agocannula, Midline (se> 6gg)



Accessi periferici a breve termine



CATETERISMO VENOSO PERIFERICO

Agocannule ....

Criticità

Accessi instabili e a breve termine

Difficoltà durante l'infusione di alcuni farmaci

Progressivo depauperamento del patrimonio
venoso





CATETERISMO VENOSO PERIFERICO

Vene

Materiali

v. giugulare esterna
v. safena e collaterali

agocannule
cateteri 'midline'



CATETERISMO VENOSO PERIFERICO

Evitare aghi metallici: cannule in teflon (non
PVC!)

Evitare - nell'adulto - le vene degli arti inferiori



CATETERISMO VENOSO PERIFERICO

L'utilizzo di aghi a farfalla (butterfly) dovrebbe
essere limitato ai prelievi e alle terapie in bolo, ma
non per le infusioni continue (cfr CDC Atlanta)
Tra le agocannule recenti: cannule valvolate per
uso discontinuo
~Manca una sicura valutazione costo efficacia
»Incertezze su modalità/tempi di lavaggio e

•• •epanmzzazione



CA TETERISMO VENOSO PERIFERICO

Flebiti

Infi Itrazione

Stravaso



CA TETERISMO VENOSO PERIFERICO

FLEBITE

Il rischio aumenta quando pH ed osmolarità della
soluzione endovenosa differiscono da quella del sangue

D
• Chimica
• Meccanica
• Infettiva



CATETERISMO VENOSO PERIFERICO

Flebiti chimiche: KCI, Ferro, farmaci irritanti

Flebiti meccaniche: flebotrombosi da
discrepanza calibro cannula vs. calibro vena,
instabilità accesso venoso

Flebiti batteriche: da mancata asepsi:
tipicamente, dopo 72-96 ore



CATETERISMO VENOSO PERIFERICO

INFILTRAZIONE

• E' l'involontaria somministrazione sottocute di un
farmaco o di una soluzione non vescicante



CATETERISMO VENOSO PERIFERICO

ST RAVAS O

• E' l'accidentale infiltrazione di un liquido o di un farmaco
dal sito della venipuntura al tessuto sottocutaneo
circostante (rara 0.1 - 6%??!!). Evenienza rilevante che
può provocare necrosi dei tessuti, infezioni, lesioni tendini e
a nervi circostanti la zona di stravaso



CATETERISMO VENOSO PERIFERICO
Somministrabilità

• L'endotelio venosa sopporta il veicolo di soluzioni
caratterizzate da pH compreso tra 6,0 e 8,0.

• Soluzioni con pH<4,1 causano disepitelizzazione venosa
con infiammazione e trombosi massiva (Fonkalstrud et
ai.), mentre soluzioni molto alcaline, con pH>9, risultano
flebogeniche.

• Il sangue è caratterizzato da elevate capacità-tampone e
di diluizione. E' quindi importante il flusso di sangue
intorno alla punta del catetere.

• Il diluire le soluzioni, che migliora la osmolarità,
normalmente non modifica invece di molto il pH nn



Gauge I Codice colore I Capacità di flusso I Indicazioni
{ml/min}

I neonatologia26 16

24 I Gillio I 24 I Pediatria
Accessi venosi difficili

22 : 38 I Accessi venosi difficili
Bambini

-
20 I ROM I 65 I Reidratazione

Emotrasfusione

18 100 I Infusione veloce di fluidi ed
emotrasfusioni

16 I ...... 210 Infusione veloce di fluidi ed
emotrasfusioni

14 I ..-- 315 Infusione veloce di fluidi ed
emotrasfusioni



CATETERISMO VENOSO PERIFERICO
Identificazione della sede

• non posizionare accessi venosi sull'arto dove è
confezionata una fistola artero-venosa per emodialisi;

• evitare nel mese antecedente la venipuntura nell'arto
dove verrà confezionata una fistola artero-venosa per
emodialisi;

• evitare le vene di arti con menomazioni, amputazioni e
lesioni conseguenti ad accidenti cerebro-vascolari ecc.

• evitare arti con problemi di tromboflebiti in atto o
precedenti, con problemi di linfedema da stasi (es. nelle
pazienti mastectomiz.);

• evitare il posizionamento su vene dure e sclerotizzate;
• non utilizzare vene in prossimità di zone che hanno

subito interventi chirurgici o radioterapia;
• evitare il posizionamento in prossimità degli accessi

arteriosi.



Sistemi venosi periferici a medio termine

• Cateteri Midline (cateteri venosi periferici)

~ Necessità di accesso venosa stabile a breve/medio
termine (entro 3-4 settimane) in paziente non
candidato a eve

)?- Impianto infermieristico
~ Vene periferiche agibili:

).-Puntura 'blind'
)?- Vene non agibili

)o> Ecoguida



PERIPHERAL ACCESS DEVICES

Sites for Short Peripheral Catheters
Assess sites bypalpation on both arms. Prom-

inent veins may not be suitable due to sclerosing
or location. Perform venipuncture proximal to
previous sites. Choose straight, soft, resilient veins
away from areas of flexion or recent complìcation.
Avoid hand and antecubital veins for vesicant or
hypertonic solutions. Choose the sÌnallest gauge
catheter in the largest diameter vessel.

Palmer (Short)
Peripheral
catlieter

CephalicVein

Dorsal
Venous Arch

Dorsal (Short) Peripheral catheter

Median cephalìc Vein

Accessory
Cephalic

Vein

Median Vein

ssess sttes by palpation on both arms, allowing for
patient preference if possible. The basilic vein is the vein
of choice because of its larger diameter. TIp location will
be in the proximal portion of the extremity and should not
extend into the shoulder. Measure from intended insertion
site to the level of the axilla to determine catheter length.
Hypertonic solutions and vesicant medications should not
be Infused through a midIine catheter. Due to the depth of
the vessels, infiltration may go undetected in the early
stages and cause excessive tissue and nerve damage.

Basilic Vein

)



Catetere Midline Catetere Picc



MIDLINE:
accessi periferici a medio termine



MIDLINE:
accessi periferici a medio termine

Pazienti con necessità di accesso venosa periferico
intraospedaliero per almeno> 10 gg, purchè:

OSoluzioni nutrizionali < 800 mOsm/L
OFarmaci < 500-600 mOsm/L
OSoluzioni con pH >5 o <9 e comunque non vescicanti
ONon necessità di monitoraggio PVC
OPazienti con necessità di accesso venosa periferico ma con
patrimonio venosa superficiale esaurito (o molto limitato)
OPossibilità di evitare il CVC



MIDLINE:
accessi periferici a medio termine

• Cateteri Midline (cateteri venosi periferici)
N.B. :

Da utilizzare come accessi periferici
(es.: non è possibile utilizzarli per soluzioni ipertoniche,

o vescicanti, oppure con pH < 5 o > 9)

Da prendere in considerazione ogni volta che si
programma un ciclo di terapia endovenosa periferica
per periodi> 6 gg



MIDLINE:
accessi periferici a medio termine

• Ideale per la gestione perìoperatoria e per la
gestione domiciliare a breve termine della
somministrazione di infusioni integrative .

• Proponibile per la gestione della chemioterapia
non protratta con l'impiego di antiblastici non
vescicanti e in infusione continua (ad es. 5-
FU).



MIDLINE:
accessi periferici a medio termine

Si tratta di accessi venosi periferici, e quindi
inadatti a infusione di soluzioni iperosmolari,
con pH < 5 o >9, farmaci vescicanti o
flebitogeni
Scarsa versatilità
ATTENZIONE DURANTE L'UTILIZZO
Rischio di gravi complicanze tromboflebitiche, se
utilizzati impropriamente come accessi centrali



Comeminimizzare l'effetto del ph e
dell' osmolal ità

Emodiluizione
- Vene di grosso calibro
- Flussi da Vena Centrale 2000ml/min in vcsf21

riduce .
- Flebiti
- Infiltrazioni
- Trombosi

• Stra vaso di
Dilantin



CATETERE VENOSa CENTRALE

... catetere la cui punta viene posizionata in una
vena "centrale", ossia in vena cava o in atrio
destro.



VIE DI ACCESSO AL SISTEMA VENOSa CENTRALE

ATTRAVERSO VENIPUNTURA PERIFERICA
- v. basilica
- v. cefalica
- v. omerale
- v. giugulare esterna
- v. safena all'inguine

~ ATTRAVERSO ACCESSO DIRETTO A VENA "CENTRALE"
- v. giugulare interna
- v. succlavia
- v. femorale



Sistemi venosi centrali
("ad inserzione centrale")



Peripherally
Inserted
Centrai
Catheters (PICCs)



CATETERISMO VENOSO CENTRALE

CVC a breve termine ("~QJ.atJfi'?
•• •• Uso continuo

U
5
o

CVC a medio termine - < 3 mesi

d
i
5
C
o
n
t

CVC a lungo termine - > 3 mesi
- cat. tunne/lizzati (Groshong, Hickman)
- totalmente impiantabili (port)

n
u
o



INDICAZIONI "GENERALI"
AL CATETERISMO VENOSO CENTRALE

~ Uso di farmaci rischiosi per via periferica
~ Uso di sostanze ad elevata concentrazione
~ Necessità di monitoraggio PVC
~ Necessità di accesso venoso stabile
~ Non disponibilità di vene periferiche



CATETERISMO VENOSO CENTRALE A
BREVE TERMINE



CATETERISMO VENOSO CENTRALE A
BREVE TERMINE

Accessi centrali a lumi multipli (da 2 a 5)
Maggior costo
Maggior rischio infettivo
Scegliere eve con minimo numero di lumi
necessario! - - ~



CATETERISMO VENOSO CENTRALE A
BREVE TERMINE

• Come utilizzare i lumi
multipli?

Lumi più prossimali
Prelievi
farmaci

Lumi più distali (calibro
maggiore)

Nutrizione parenterale
Colloidi
Misurazione PVC



CATETERISMO VENOSO CENTRALE A
BREVE TERMINE

Cosa fare dei lumi del CVC che non
vengono utilizzati continuativamente?

Chiudere con Nedleless systems!l
Tenere chiuso con fisiologica

Cfr. Standards RCN 2005



Accessi venosi a medio/lungo
termine



CARATTERISTICHE DEGLI ACCESSI VENOSI A
MEDIO/LUNGO TERMINE

Utilizzati in situazioni cliniche che richiedono un
accesso venoso stabile e affidabile (a) per periodi
di tempo prolungati, (b) per uso discontinuo
Materiali di massima biocompatibilità e biostabilità
(attualmente: cateteri in silicone o poliuretano di
nuova generazione) che assicurano una
performance clinica di lunga durata
Vasta scelta di dispositivi, a seconda della
performance clinica richiesta
Costo più elevato



INDICAZIONI DEGLI ACCESSI VENOSI A MEDIO/
LUNGO TERMINE

~ Oncologia
~ Ematologia
~ Pediatria
~ Nutrizione parenterale a medio/lungo

termine
~ AIDS

~ Nefrologia



Scelta del catetere
Se si prevede terapia per più di 6 gg,
preferire alle agocannule i cateteri
'midline' (CDC Atlanta, Ib)
Utilizzare PICC piuttosto che Midline
quando è necessaria una via centrale
(raccomandazioni A VA 2005):

pH < 5 app. pH > 9
Farmaci vescicanti
Osmolarità > 500 mOsm/1


