
CONVERSAZIONE SUI SISTEMI AD ANCORAGGIO SOTTOCUTANEO 
 
Trascrizione e traduzione di un webinar svoltosi il 22 aprile 2021. 
Gloria Ortiz Miluy e Mauro Pittiruti discutono in diretta dei vantaggi del SecurAcath. 
 
Gloria: Qui in Spagna, la strategia di fissaggio comunemente usata per i PICC è il fissaggio adesivo 
senza sutura, mentre per i CICC le suture sono ancora il metodo di scelta. Vi è la stessa tendenza 
anche in Italia? 
Mauro: La situazione è simile nel nostro Paese, ma gli operatori sanitari cominciano ad apprezzare 
molto il sistema ad ancoraggio sottocutaneo. Nel gruppo GAVeCeLT abbiamo centri con 
esperienza di 5 anni con questo dispositivo. 
Gloria: Rispetto ad altri metodi come le suture, attualmente sconsigliate dalle linee guida 
internazionali, o il fissaggio adesivo alla cute, i vantaggi dell'ancoraggio sottocutaneo sono 
molteplici. Che tipo di complicazioni evita, rispetto ad altri dispositivi? 
Mauro: Tutti i dispositivi di fissaggio hanno delle complicazioni. Possiamo dire che ci sono quattro 
complicazioni importanti associate al fissaggio. A seconda del tipo di fissaggio, abbiamo: 
1. Il rischio di spostamento dovuto all'inefficacia del fissaggio. 
2. Il rischio di infezione 
3. Il rischio di spostamento del catetere durante i cambi di medicazione 
4. Il rischio per l'operatore in caso di uso di suture (lesione da puntura). 
Sappiamo che le suture non sono un sistema efficiente: causano lesioni cutanee e sono soggette a 
infezioni (causano un granuloma infettivo cronico). Non permettono una facile antisepsi cutanea 
e, come già detto, c'è un certo rischio di puntura per l'operatore. 
Il sistema che ingigantisce tutti e quattro i rischi sopra menzionati è la sutura. Per questo motivo, 
questa strategia di fissaggio non è più giustificata. 
I dispositivi di fissaggio che possono essere utilizzati per un accesso venoso centrale sono (a) il 
fissaggio adesivo alla cute, (b) la membrana trasparente con sistema di fissaggio integrato, o (c) 
l’ancoraggio sottocutaneo, il migliore. 
Gloria: È importante non minimizzare il rischio di puntura con i punti di sutura, che comunque 
ancora si verifica. Inoltre, i punti sono scomodi per il paziente e possono essere dolorosi, 
soprattutto quando sono in una zona assai mobile, come il collo. 
Quindi, è importante considerare sempre la sicurezza sia dell'operatore che del paziente. 
 
Gloria: Abbiamo detto che c'è un cambiamento culturale per quanto riguarda la messa in sicurezza 
dei dispositivi di accesso venoso e, in questo caso, la formazione è un punto chiave. Come avete 
vissuto l'integrazione di SecurAcath nell'ospedale? Avete incontrato qualche difficoltà o è stato 
piuttosto facile? 
Mauro: Nel nostro ospedale il cambiamento culturale è avvenuto in due fasi. Il primo è stato il 
passaggio dai punti di sutura al fissaggio adesivo alla cute ed è avvenuto senza troppe difficoltà. Il 
secondo è stato il passaggio dal fissaggio adesivo alla cute all'ancoraggio sottocutaneo.  
Uno dei principali problemi dei dispositivi di accesso venoso è l'alto rischio di dislocazione durante 
il trattamento. Questo rischio è particolarmente rilevante nei pazienti non collaboranti (pazienti 
disorientati). Inoltre, il fissaggio può causare reazioni cutanee. Un altro aspetto da considerare è la 
durata del trattamento: è molto importante considerare la costo/efficacia di un dispositivo, 
soprattutto nel caso di trattamenti a lungo termine. Nonostante abbia un costo più elevato, il 
SecurAcath è più conveniente nelle permanenze prolungate del catetere (dalle 5 settimane in poi). 
Il motivo è che il SecurAcath non deve essere sostituito, è un unico dispositivo per lo stesso 
catetere. 



Gloria: Molte volte, mi viene chiesto come gestisco un fissaggio adesivo alla cute; quando mi 
dicono che il catetere si è mosso un po' durante la sostituzione del fissaggio, questo non sembra 
rilevante. Tuttavia, se il catetere è stato ritirato un po’ ad ogni manovra di sostituzione per 
settimane e settimane, l'entità dello spostamento alla fine può essere rilevante. Pertanto, è 
importante considerare non solo il costo del fissaggio cutaneo-adesivo da sostituire ogni 
settimana, ma anche il tempo infermieristico richiesto per la sostituzione, e - infine - le potenziali 
complicazioni di una sostituzione inappropriata (rimozione o slittamento del catetere). 
Mauro: Parlando del tempo infermieristico, è stato dimostrato che il cambio della medicazione è 
più veloce con il sistema di ancoraggio sottocutaneo rispetto al fissaggio cutaneo-adesivo. 
Gloria: In questo senso, è anche importante considerare l'uso del sistema di ancoraggio 
sottocutaneo per i pazienti a casa che fanno il cambio della medicazione da soli o con l'aiuto di un 
familiare. La presenza di un ancoraggio sottocutaneo li rende più sicuri e meno ansiosi. 
Mauro: In effetti, puoi fare il cambio della medicazione da solo, abbastanza facilmente. 
 
Gloria: Parlando del dispositivo in sé, puoi spiegarci in cosa consiste l’ancoraggio sottocutaneo? 
Mauro: il sistema è composto da 2 parti che si incastrano; la parte inferiore ha 2 aste in nitinol 
(nichel + titanio), il che rende il sistema molto affidabile. Il rischio di complicazioni locali - dolore o 
infiammazione del sito di uscita del catetere - è molto, molto basso. Secondo la Consensus 
GAVeCeLT pubblicata nel 2020 su Journal of Vascular Access, gli effetti avversi sono dimostrati 
molto bassi. E possono essere ulteriormente ridotti al minimo con una gestione adeguata e una 
formazione adeguata. 
Gloria: dopo una conversazione con infermieri sull'uso del SecurAcath, ci siamo resi conto che il 
posizionamento errato può talvolta causare un granuloma locale. 
Mauro: Sì, è molto importante assicurarsi che l'ancora sia posizionata saldamente nei tessuti 
sottocutanei: se le barre sono all'interno della pelle, causeranno dolore, granuloma, ecc. Tutto 
dipende dalla tecnica di posizionamento del dispositivo e dalla sua gestione durante il cambio 
della medicazione. 
 
Gloria: Ci viene chiesto se avete mai visto casi di allergia al SecurAcath, suppongo a causa 
dell'ancora in nitinol. 
Mauro: Non ci sono casi di allergia causati dal nitinol. Non bisogna dimenticare che è un materiale 
utilizzato anche negli stent coronarici. Anche i pazienti con allergia al nichel sono al sicuro, perché 
il nitinol è un metallo totalmente diverso e non c'è allergia crociata. L'allergia al nichel non è una 
controindicazione all'ancoraggio sottocutaneo. 
 
Gloria: Un'altra domanda che ci si pone spesso è se il cianoacrilato può essere usato con il sistema 
di ancoraggio sottocutaneo. 
Mauro: Usiamo cianoacrilato nel punto di inserimento di tutti i nostri accessi venosi centrali. Molti 
di essi sono fissati con l'ancoraggio sottocutaneo e non c'è alcun problema. Prima si posiziona il 
sistema di ancoraggio sottocutaneo e poi si applica la colla per sigillare il sito di emergenza. La 
colla agisce come una barriera emostatica e antimicrobica. Sono due strategie che funzionano 
molto bene insieme. 
 
Gloria: anche il feltrino di clorexidina a lento rilascio sono compatibili con il SecurAcath? 
Mauro: usiamo molto spesso i feltrini, ma solo nei cateteri non tunnellizzati. Se sono fissati con un 
sistema di ancoraggio sottocutaneo, nessun problema di compatibilità con il feltrino. 



Gloria: a proposito di tunnellizzati, la cuffia in Dacron usata nei cateteri a tunnel di lunga durata 
potrebbe essere sostituita da un ancoraggio sottocutaneo, considerando che hanno la stessa 
funzione? 
Mauro: Sì, ma il sistema di ancoraggio sottocutaneo è migliore. In uno studio clinico che ha 
confrontato cateteri tunnellizzati cuffiati e cateteri tunnellizzati non cuffiati ma fissati con 
ancoraggio sottocutaneo, l'incidenza di spostamento era più alta per i cateteri cuffiati. 
Anche il costo deve essere considerato, perché un catetere cuffiato è più costoso di un catetere 
non cuffiato con ancoraggio sottocutaneo. Un altro punto da considerare è la rimozione: con i 
cateteri cuffiati, è necessario eseguire una procedura chirurgica minima (incisione e anestesia 
locale) per mobilizzare la cuffia. Al contrario, se il catetere è fissato con ancoraggio sottocutaneo, 
la rimozione può essere fatta senza anestesia e il dispositivo può essere facilmente mobilizzato 
senza alcuna incisione. Questo è un punto molto importante per quanto riguarda i pazienti 
pediatrici. Infatti, uno studio italiano ha dimostrato che i cateteri cuffiati con fissaggio aggiuntivo 
mediante SecurAcath hanno risultati clinici migliori in termini di dislocazione e rimozione 
accidentale rispetto ai cateteri cuffiati senza SecurAcath. 
 
Domanda dal pubblico: Nel mio ospedale abbiamo usato l’ancoraggio sottocutaneo in pazienti 
pediatrici con epidermolisi bullosa, avete esperienza in questi pazienti? 
Mauro: Sì, le patologie della pelle o le lesioni cutanee di qualsiasi tipo, sia in pazienti pediatrici che 
adulti, sono un'indicazione perfetta per l'uso di SecurAcath. 
 
Mauro: Vorrei sottolineare i vantaggi di SecurAcath:  

- Massima efficacia, affidabilità in termini di stabilità del catetere.  
- Rischio minimo di dislocazione rispetto ad altri dispositivi esistenti. 
- La gestione della medicazione è più accurata: una disinfezione completa della pelle è 

possibile. 
- Nessun rischio di puntura accidentale per l'operatore. 
- Complicazioni locali minime. 
- Sono ideali in caso di malattie o lesioni della pelle. 

Quindi, le indicazioni attuali per l'ancoraggio sottocutaneo sono: 
1. Cateteri centrali ecoguidati nei neonati; in questi pazienti, la posizione della punta del catetere è 
critica, e un minimo dislocamento può fare la differenza tra una posizione centrale e una 
periferica. 
2. In tutti i bambini l'ancoraggio sottocutaneo è altamente raccomandato, anche perché sono 
pazienti non collaboranti (rischio di dislocazione e rimozione accidentale). 
3. Pazienti in trattamento per più di cinque settimane. 
4. Pazienti adulti non collaboranti. 
5. Pazienti con lesioni cutanee patologiche, o con forte sudorazione. 
6. Pazienti in assistenza domiciliare. 
7.  Pazienti che sono frequentemente mobilizzati (ICU) o trattati in pronazione (COVID). 
 
Domanda dal pubblico: Si dice che a volte è impossibile rimuovere il SecurAcath perché l'ancora è 
totalmente imprigionata nel tessuto sottocutaneo. 
Mauro: È un problema di formazione del personale. Abbiamo molti pazienti pediatrici nel nostro 
ospedale, e abbiamo messo migliaia di cateteri con ancoraggio sottocutaneo, e non abbiamo mai 
avuto questo problema. Il fatto è che è molto importante fare una formazione adeguata a tutto il 
personale. 



Gloria: è anche importante ricordare che, se c'è un problema di dolore o disagio durante la 
gestione della medicazione, questo potrebbe essere dovuto a una gestione scorretta del sistema. 
 
Domanda dal pubblico: È possibile perforare accidentalmente il catetere con le aste dell'ancora in 
Nitinol? 
Gloria: No, questo è impossibile. La punta di ogni asta termina con una punta smussa. 
Mauro: Voglio sottolineare che l'ancoraggio sottocutaneo non causa dolore, se è ben posizionato 
e manipolato correttamente. Normalmente non si verifica nessun dolore durante il trattamento o 
la rimozione. 
Domanda dal pubblico: in alcune immagini si può vedere la presenza di una garza sotto il 
SecurAcath. Quando dovrebbe essere posizionata? 
Mauro: Non è consigliabile usare sempre quella garza. Nel nostro ospedale la mettiamo in casi 
molto particolari come precauzione quando la pelle del paziente è molto fragile, per esempio nei 
neonati, nelle ustioni, ecc. 
Gloria: ha avuto delle ulcere da decubito causate dall'ancoraggio sottocutaneo? 
Mauro: In più di 1000 pazienti, in 5 anni di esperienza, non abbiamo mai avuto questo tipo di 
complicanza. 
 
Domanda dal pubblico: Quanto frequentemente si sostituisce il SecurAcath? 
Gloria: non deve essere sostituito; è un dispositivo che dura per tutta la durata del catetere. 
L'unico caso in cui deve essere rimosso/sostituito è in caso di complicazioni locali, che sono molto, 
molto rare, e che sono evitabili con una formazione adeguata. 
 
Domanda dal pubblico: in quali dispositivi venosi non centrali potrebbe essere utilizzato il 
SecurAcath? 
Mauro: in alcuni cateteri midline, se sono lunghi 15, 20 o 25 cm; ricordate però di lasciare sempre 
3 cm fuori dalla cute per poterlo posizionare. Nel caso dei "mini-midline" (cateteri periferici lunghi) 
di 8 o 10 cm, il SecurAcath non è indicato perché questi cateteri sono troppo corti. 
 
Domanda dal pubblico: si modifica la frequenza del cambio della medicazione quando c’è il 
SecurAcath? 
Gloria: No. La frequenza del cambio della medicazione dipende (a) dal tipo di medicazione, ovvero 
se è una medicazione trasparente semipermeabile (ogni settimana) o una garza con nastro adesivo 
(ogni 48 ore), e (b) dalla presenza eventuale di problemi locali. 
Mauro: in realtà si dovrebbe sempre usare una medicazione trasparente, come raccomandato 
dalle linee guida. Suggerisco anche di usare sempre il cianoacrilato per evitare sanguinamenti 
locali. 
 


