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Cosa è cambiato in questo 
secolo (2001-2012) ?

 Nuova filosofia ‘patient oriented’ anziché ‘physician 
oriented’

 Crescente ruolo infermieristico in tutti gli aspetti 
dell’accesso venoso

 Pratica clinica non più empirica ma orientata sulle linee 
guida e raccomandazioni internazionali ‘evidence 
based’

 Nuove tecnologie per l’impianto e per la gestione

 Nuovo atteggiamento: ricerca di ciò che è ‘più costo-
efficace’ piuttosto che ciò che è ‘meno costoso’

giovedì 1 novembre 2012



Un cambiamento globale
 In tutti i Paesi

 A partire dai Paesi anglosassoni

 In tutti gli aspetti dell’accesso venoso
 INDICAZIONI E SCELTA
 IMPIANTO
 GESTIONE
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Indicazioni e scelta del VAD
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Indicazioni
 Cosa è cambiato?

 Scelta razionale e non più casuale, basata su linee 
guida e su algoritmi

 Definizione (EB) delle situazioni in cui il VAD centrale 
è irrinunciabile (chemioterapia, nutrizione 
parenterale, cure palliative)

 Crescente ruolo dell’infermiere nella scelta del VAD
 Coinvolgimento del paziente nella scelta del VAD
 Crescente (inarrestabile!) ruolo dei PICC, come 

catetere con massima versatilità, sicurezza e costo-
efficacia

giovedì 1 novembre 2012



Scelta del VAD 
‘appropriato’

 Ovvero: del VAD che si associa a migliori risultati 
in termini di
 SICUREZZA 
 COSTO-EFFICACIA
 EFFICIENZA

 Scelta basata sulla evidenza (linee guida)
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Evidence-Based Practice
Letteratura

  Guidelines, consensus, position statements, etc.

     Hospital policies

       Local protocols
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Indicazioni
 SINPE guidelines 2002-2003
RNAO guidelines 2004
 ESPEN pediatric guidelines 2005
RCN standards 2005
 BCSH guidelines 2006
 EPIC  guidelines 2007
AuSPEN guidelines 2008
 ESPEN guidelines 2009
 INS standards 2011 
 CDC guidelines 2011

giovedì 1 novembre 2012



Gallieni, Pittiruti, Biffi  - 2008
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La novità del secolo?
 PICC

 Estensione delle indicazioni dei VAD
 Sicurezza, costo efficacia. Efficienza aziendale
 Inserzione infermieristica (USA, Canada, Australia, UK, 

Italia, Spagna, Paesi Bassi, Scandinavia…)
 Ecoguida = posizionamento nel 100% dei pazienti

 ‘sorpasso’ in USA: PICC > CVC (2009)
 Crescita esponenziale in Italia e in tutta Europa
 Nuove tecnologie per PICC sempre più versatili e 

affidabili
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I PICC oggi
 Riduzione dei Midline a favore dei PICC

 Introduzione dei PICC = riduzione dei tunnellizzati

 Progressivo abbandono del silicone per il 
poliuretano e in particolare per il poliuretano 
‘ultra-resistente’ (power injectable)

 Progressivo abbandono della punta chiusa (valvola 
distale) per la punta aperta (no valvola opp. valvola 
prossimale)

 Crescente utilizzo di PICC a 2 vie e 3 vie
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PICC power injectable
 Alti flussi (fino a 200-300 ml/min con pompa)

 Misurazione pressione venosa centrale

 Due, tre lumi

 Basso rischio di ostruzione, facile disostruzione

 Potenziali nuove applicazioni ( Emaferesi? Dialisi? 
Ultrafiltrazione?)
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Algoritmo di scelta
 Esperienza della Università Cattolica:

 Gruppo di lavoro ‘Risk Management degli accessi 
venosi’

 Definizione di un algoritmo sulla base della 
letteratura internazionale, per la scelta ‘razionale’ 
dell’accesso venoso
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Algoritmo UCSC 2007 per la scelta 
dell’accesso venoso nell’adulto

periferico

centrale

Agocannula

Catetere Midline

Intra-osp

Extra-osp

CVC a breve termine

PICC

Mid-term

Long term

Hohn

CVC tunnellizzati

port
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Impianto
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Impianto
 Cosa è cambiato?

 Tecnica della ECOGUIDA
 Per accessi venosi centrali diretti

 Possibilità di successo nel 100% dei casi
 Abbattimento delle complicanze da venipuntura (PNX, ematomi, 

pinch-off)
 Per i PICC

 Possibilità di inserire il PICC nel 100% dei casi
 Riduzione del rischio di infezione e di trombosi
 Aumento del comfort del paziente

 Tecnica del posizionamento ECG guidato
 In tutti gli accessi centrali, di qualunque tipo

 Abbattimento del rischio di malposizioni
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Impianto
 AHRQ recommendations 2001

 NICE guidelines 2002

 SINPE guidelines 2002-2003

 ESPEN pediatric guidelines 2005 

 BCSH guidelines 2006

 EPIC  guidelines 2007

 AVA Position Statement 2008

 ACS Position Statement 2008

 ESPEN guidelines 2009

 INS standards 2011

 CDC guidelines 2011
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Puntura ECOGUIDATA
 Indispensabile in tutti gli accessi centrali, sia diretti 

che brachiali, sia nell’adulto che nel bambino, sia 
in elezione che in urgenza, sia a breve che a lungo 
termine (vedi linee guida)
 Riduzione delle complicanze immediate
 Riduzione del rischio infettivo
 Riduzione del rischio trombotico
 Riduzione dei tempi
 Riduzione dei costi
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Venipuntura periferica
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Journal of Infusion Nursing, 2009
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Importanza cruciale
 Utilizzo di un kit di 

microintroduzione 
appropriato:
 Ago 21 G ecogeno
 Microintroduttore adeguato
 Guida ‘soft straight tip’ in 

nitinol
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Posizionamento ECG- 
GUIDATO

 Applicabile a qualunque accesso venoso centrale, 
preferibilmente utilizzando la tecnica della colonna 
di liquido (e non la tecnica della guida metallica!) e 
standardizzando la metodica (ad esempio: Sapiens 
TLS)
 Azzeramento malposizioni
 Basso costo
 Massima efficienza
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Posizionamento ECG 
guidato

 La punta del catetere viene posizionata in 
prossimità della giunzione cavoatriale.
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Sapiens TLS
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ECG intracavitario
(P ‘atriale’)

ECG di superficie
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Etichetta da porre in cartella
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Evitare il rischio di 
trombosi?

 Scegliere PICC con diametro pari non più di 1/3 del 
diametro della vena

 Utilizzare sempre e comunque la ECOGUIDA

 Posizionare in modo corretto la PUNTA (giunzione 
atriocavale)

 Fissare in modo adeguato il PICC alla cute (sistemi 
‘sutureless’ + medicaz.trasparenti adesive)
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Trombosi di vena brachiale
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Importante: utilizzo di ‘pack’ con tutti 
gli elementi necessari alla manovra

 Cfr linee guida SHEA/IDSA 2008
 ‘pack’ già pronto = riduzione rischio infettivo
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Elementi essenziali
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Elementi aggiunti
 Coprisonda + gel sterile

 Telino traforato

 Cavo per tecnica EKG (es.: VygoCard)

 Siringhe

 ……………….
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Nuova consapevolezza
  Un gran numero di complicanze 

‘tardive’ (infezioni, trombosi, 
dislocazioni, etc.) riconoscono la 
loro causa primaria in una tecnica 
di impianto non appropriata.
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Il protocollo ISALT
ISALT = Impianto Sicuro degli Accessi a Lungo Termine (port e tunnellizzati)

1. Massime precauzioni di barriera

2. Venipuntura ecoguidata

3. Verifica intraoperatoria della posizione della punta, mediante fluoroscopia o 
mediante metodo EKG

4. Gestione accurata della guida metallica

5. Appropriata stabilizzazione dei cateteri tunnellizzati 

6. Scelta appropriata della sede di impianto del reservoir
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Obiettivi del protocollo 
ISALT

 Minimizzare le complicanze da venipuntura:
 Fallimento, tentativi ripetuti, PNX, puntura arteriosa

 Minimizzare il rischio infettivo

 Minimizzare le malposizioni

 Minimizzare il rischio trombotico

 Minimizzare il rischio di dislocazione

 Minimizzare il rischio di aritmie
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Il protocollo ISP
ISP = impianto sicuro dei PICC

1. Lavaggio delle mani, asepsi e massime protezioni di barriera

2. Esame ecografico bilat. di tutte le vene del braccio e del collo

3. Scelta della vena appropriata a ½ braccio (mm vena = o > Fr cat.)

4. Identificazione del n.mediano e della arteria brachiale

5. Venipuntura ecoguidata

6. Controllo ecografico della v.giugulare interna durante la 
progressione del PICC

7. Verifica della posizione centrale della punta con metodo ECG

8. Fissaggio del PICC con un sistema ‘sutureless’
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Obiettivi del protocollo ISP

 Minimizzare le complicanze da venipuntura:
 Fallimento, punture ripetute, puntura del nervo, 

puntura/incannulamento dell’arteria

 Minimizzare le malposizioni
 Minimizzare il rischio trombotico
 Minimizzare il rischio di dislocazione
 Minimizzare il rischio infettivo
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Gestione
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Gestione
 Cosa è cambiato?

 Nuova filosofia (seguire le raccomandazioni 
internazionali, piuttosto che agire in modo empirico)
 Protocolli operativi
 Procedure aziendali
 Concetto di ‘bundle’

 Nuove tecnologie EFFICACI – quattro novità
 Disinfezione con clorexidina 2%
 Medicazioni trasparenti
 ‘Sutureless device’: Statlock, Griplok
 Medicazioni alla clorexidina: Biopatch e Tegaderm CHG
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Gestione
 NICE guidelines on infection prevention 2002
 RCN  standards for i.v. infusion 2005
 BCSH guidelines 2006
 EPIC  guidelines 2007
 GAVeCeLT consensus on cath.thrombosis 2007
 SHEA/IDSA guidelines on infection prevention 2008
 IDSA guidelines on infection management 2009
 ESPEN guidelines 2009
 INS  Standards for i.v. infusion 2011 
 CDC guidelines  2011
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2007
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2009
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2011
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2011
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1° novità
 CLOREXIDINA 2% in alcool isopropilico 70%

 Antisettico di riferimento per la inserzione e per la 
medicazione di qualunque VAD

 Sicuramente superiore allo iodo-povidone
 Da utilizzare SEMPRE (tranne che in caso di allergia 

specifica alla CHG)
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Clorexidina: come ?

 Concentrazione
 0.5 (non efficace)
 2   (conc. indicata dalle linee guida)
 3.15

 Soluzione acquosa vs. alcoolica

 Soluzione trasparente vs. colorata

 Soluzione vs. applicatore

Kaler, JAVA 2007; Richardson, JAVA 2006
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Clorexidina: come ?

 Concentrazione

 Soluzione acquosa vs. alcoolica
 Acquosa – meno efficace 
 Alcoolica con etanolo – potenzialmente lesiva dei PUR
 Alcoolica con IPA – consigliata dalle linee guida EPIC

 Soluzione trasparente vs. colorata

 Soluzione vs. applicatore

Kaler, JAVA 2007; Richardson, JAVA 2006
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Sensibilità dei biomateriali

 SILICONE
 Sensibili ai solventi (acetone, etere)

 POLIURETANI
 Sensibili agli alcool
 il danno dipende

 Dal tipo di alcool (etanolo > IPA)
 Dalla concentrazione (90% > 70% > 15%)
 Dal tempo di interazione
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Clorexidina: come ?

 Concentrazione

 Soluzione acquosa vs. alcoolica

 Soluzione trasparente vs. colorata
 Colorata = vantaggio logistico e psicologico

 Orange
 blue

 Soluzione vs. applicatore

Kaler, JAVA 2007; Richardson, JAVA 2006
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Clorexidina: come ?

 Concentrazione
 Soluzione acquosa vs. alcoolica
 Soluzione trasparente vs. colorata
 Soluzione vs. applicatore

 Applicatore ha il vantaggio del monouso (cfr. EPIC, 
SHEA-IDSA),

 il vantaggio della tecnica ‘no touch’ (EPIC- CDC)
 e il vantaggio della standardizzazione della manovra

Kaler, JAVA 2007; Richardson, JAVA 2006
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  Chloraprep
56

giovedì 1 novembre 2012



Modalità di applicazione

Raccomandazioni AVA 

 Frizione (cfr. anche INS)

 Tempo adeguato
 ‘a matter of time and friction’…

 Movimento di applicazione
 Circolare opp. avanti-indietro ??

Kaler, JAVA 2007; Richardson, JAVA 2006
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2° novità
 Medicazioni trasparenti semipermeabili

 Da utilizzare ogni qualvolta è possibile
 Sicuramente superiori alle medicazioni garzate
 Riduzione delle infezioni
 Riduzione delle tromboflebiti
 Riduzione delle dislocazioni
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EPIC 2007

giovedì 1 novembre 2012



3° novità
 I sutureless device (Statlock e Griplok) al posto dei 

punti di sutura
 Da utilizzare ogni qualvolta è possibile
 Riduzione delle infezioni
 Riduzione delle tromboflebiti
 Riduzione delle dislocazioni
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Il rischio delle suture…
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Fissaggio ‘sutureless’

Ideale per CVC a breve termine, Hohn, PICC, Midline, 
cateteri esterni tunnellizzati
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SISTEMI DI FISSAGGIO ‘sutureless’

 Stabilità

 Sostituzione 
settimanale

 Graditi dal personale

 Graditi al paziente
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4° novità
 Medicazioni con rilascio di clorexidina 24/7

 Da utilizzare nei pazienti ad alto rischio, portatori 
di VAD non tunnellizzati
 Biopatch (già validato EB e raccomandato dalle linee 

guida)
 Tegaderm CHG (studi in corso)
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Presidi a rilascio continuo di clorexidina

BIOPATCH

TEGADERM CHG
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Un punto controverso
 Needle free connectors

 Introdotti per la protezione dell’operatore
 Rischio infettivo significativo, a meno che:

 Scelta accurata del presidio (NFC a pressione neutra!)
 Protocollo accurato di disinfezione
 Protocollo appropriato di sostituzione periodica
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Kit per medicazione

giovedì 1 novembre 2012



Ma la vera novità…
 .. È la possibilità REALE di azzerare il rischio 

infettivo..
 Concetto di TARGETING ZERO

 Utilizzando in maniera sistematica un insieme di 
poche ma efficaci norme comportamentali basate 
sulla EBM
 Concetto di ‘bundle’
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Comportamento attuale
 Protocollo operativo

 Basato sulle procedure aziendali e sulle linee guida

 Bundle
 Messo a punto a livello aziendale o a livello nazionale 

(cfr. bundle gavecelt)
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Conclusioni
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La nostra ‘mission’
 Pratica clinica ‘patient oriented’:

 Non più fare ‘quello che sappiamo fare’ ma fare quello 
che è meglio per il paziente (anche se ciò significa 
adottare nuove strategie, imparare nuove metodologie, 
etc.)

Al primo posto: la SICUREZZA del paziente
   abbattere le complicanze
Al secondo posto: la COSTO EFFICACIA
   risultati clinici migliori con minori risorse
Al terzo posto: la EFFICIENZA
   servire più pazienti in meno tempo e a 

costo minore
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Take home message
 La scelta appropriata del VAD e delle tecniche di 

impianto e gestione oggi possono aumentare
 La sicurezza del paziente
 Il comfort del paziente
 La costo-efficacia della manovra
 La efficienza aziendale

 Le  nostre scelte strategiche devono basarsi sulla 
evidenza scientifica, e quindi sulle linee guida e 
raccomandazioni internazionali
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 “…things are 
getting better and 
better, but very 
very slowly, so 
that sometimes we 
do not realize that 
they are really 
getting better…” 

John Cage (1912 – 1992)
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 Per scaricare linee guida e documenti sugli 
accessi vascolari:

www.gavecelt.info 

Per avere una copia di questa presentazione:

   emoli.a@libero.it
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