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No dolore No allergie

Definitivo Riduzione
complicanze

Sistemi di 
fissaggio 



I nostri pazienti
(alto rischio dislocazione)

¥ Agitati o poco collaboranti

¥ Neonati

¥ Precedente dislocazione di un catetere

¥ Domiciliari

¥ Problemi cutanei che rendono difficile la
tenuta dei sutureless device



Neonato…



…neonato critico…



…neonato chirurgico



Malattie
dermatologiche…



…Malattie
dermatologiche



Posizionamento
SecurAcath





Decubito

Protezione



Tunnellizzazione PICC/CICC 

Compatibilità SecurAcath.. 



Colla istoacrilica

..Compatibilità SecurAcath... 



Biopatch

..Compatibilità SecurAcath.. 



Unico Limite

Disponibile da 3 Fr a 8 Fr

Cateteri in silicone con
diametro esterno > di 8 Fr



Studio Gaslini

“Ruolo potenziale del Securacath
nel prevenire la dislocazione dei 

cateteri venosi centrali tunnellizzati 
cuffiati nel paziente pediatrico”

Esperienza monocentrica del VAT 
(Vascular Access Team) 

dell’Istituto Giannina Gaslini 



Studio retrospettivo
confronto tra

CICC tunnellizzati-cuffiati 
fissati con Securacath 

CICC tunnellizzati-cuffiati 
fissati con Sistemi tradizionali



Endpoints

Primario

confrontare l’incidenza di dislocazione

Secondario
confrontare altre complicanze

(trombosi, infezioni e malfunzionamento)



¥ Sedazione in SO

¥ Approccio ecoguidato secondo
linee guida e bundle ISACped
GAVeCeLT

¥ No profilassi antibiotica routinaria

Materiali metodi
(impianto)



Materiali metodi
¥ Periodo di studio dal 1 Maggio 2015 al 31 

agosto 2016 

¥ Data base

¥ Consenso informato privacy

¥ CICC posizionati per via sopraclaveare

¥ Indicazioni emato-oncologiche, nutrizionali, 
altro (terapie mediche a lungo termine)



Risultati

¥ Totale pazienti arruolati 173

¥ Totale CICC posizionati 177

¥ Durata media del CICC 188 +/- 143 gg

¥ Totale di 32.537 giorni catetere



Risultati



Risultati
Gruppo A Gruppo B

¥L’età media nel gruppo è
più alta

¥Cateteri in poliuretano e
Silicone

¥L’età media nel gruppo è
più bassa

¥Cateteri solo in
poliuretano



CICC Totali n 173 Gruppo A = n 43

Gruppo B = n 7

Gruppo A

Totale CICC n 122
Complicanze n 43

Risultati
( complicanze)

Gruppo B 

Totale CICC 51
Complicanze n 7

p <0,04



CICC totali  n 173 Gruppo A= n 25
Gruppo B = n 2

Gruppo A

Tolale CICC  n 122 Dislocati n 25

Gruppo B

Totale CICC n 51 Dislocati  n 2

Risultati
( dislocazioni )

p <0,006



Analisi statistica

La curva delle complicanze dei cateteri è significativamente 
differente nei due gruppi, e non è influenzata dal rischio 

competitivo della mortalità 



Discussione

CICC Dislocazioni

Totale CICC n 173 complicanze n 50

dislocazioni  n 27

Complicanze 



Discussione 2

Quando si compara l’incidenza di complicanze 
basandosi sul device di fissaggio abbiamo 

potuto osservare che nella nostra esperienza i pz 
con il SecurAcath hanno un’incidenza di 
dislocazione significativamente più bassa 

rispetto  a quelli in cui son stai usati altri device di 
fissaggio

Gruppo A

Tolale CICC  n 122 Dislocati n 25

Gruppo B

Totale CICC n 51 Dislocati  n 2



Discussione 3

¥ Un’altra interessante osservazione riguarda
la frequenza di dislocazione dopo le prime
3 settimane dopo il posizionamento,
comparando i cateteri con e senza
SecurAcath, la frequenza di dislocazione
risulta simile.

¥ Questo suggerisce che l’alto rischio di
dislocazione è maggiore nelle prime 3
settimane .



Discussione 4

L’età media del gruppo B 

( pazienti con SecurAcath ) 

è  <  di 5 anni questo conferma che l’uso di 

questo device è stato posizionato per ridurre 

le complicanze soprattutto 

nei bambini più piccoli  



Le complicanze meccaniche sono la causa 
principale della rimozione prematura del CVC nei 

bambini più piccoli  ( < 5 anni ) 

Si consiglia di utilizzare nei bambini più piccoli sistemi 
di ancoraggio sottocutanei per ridurre le dislocazioni



Limiti dello studio

¥ Studio non randomizzato

¥ Numero della popolazione esiguo



Conclusioni

L’utilizzo del SecurAcath riduce in 

modo significativo l’incidenza della 

dislocazione in pazienti ad alto 

rischio in particolare nel primo 

periodo post-impianto.



Conclusioni 2

Suggeriamo quindi fortemente di
utilizzare questo nuovo sistema di
fissaggio nei bambini e nei neonati

¥ per le 3/4 settimane dopo il
posizionamento di tutti i cateteri
cuffiati

¥ per l’intera vita di tutti i cateteri
tunnellizzati non cuffiati



Grazie per l’attenzione


