
Indicazioni	all’accesso	venoso:	
stato	dell’arte	



Perché	è	necessario	conoscere	tu0o	il	
panorama	degli	accessi	disponibili	?	
•  Il	processo	di	impianto	non	può	prescindere	dalla	
corre0a	scelta	del	sistema	da	impiantare	

•  L’operatore	deve	poter	interferire	sull’indicazione	se	
ravvisa	un	problema	

•  Oggi	tale	processo	non	può	più	essere	lasciato	al	caso	–	
PROACTIVE	VASCULAR	PLANNING	(KokoOs	2005)	



Accessi	di	qualità	nelle	terapie	endovenose	
PERCHE’	?	



Accessi	di	qualità	nelle	terapie	endovenose	
PERCHE’	?	



Accessi	di	qualità	nelle	terapie	endovenose	
PERCHE’	?	



Accessi	di	qualità	nelle	terapie	endovenose	
PERCHE’	?	



Quali	dovrebbero	essere	i	nostri	obiettivi	nella	pratica	clinica	?	

• Una	gerarchia	precisa	di	valori:	

1)  SICUREZZA	
2)  COSTO	–	EFFICACIA	
3)  EFFICIENZA	



Come	ottenere	tali	obiettivi?	
•  Basando	i	nostri	comportamenO	su	basi	oggeZve,	scienOfiche	

•  Non	è	sempre	così:	molO	dei	nostri	comportamenO	sono	
basaO		
•  Sulla	fiducia	nella	nostra	esperienza	
•  Sulla	fiducia	nell’insegnamento	ricevuto	
•  Sulla	abitudine	
•  Sull’intuito	
•  Sulla	improvvisazione	
•  …..	(e	peggio)		



La	maggiore	novità	di	questi	
ultimi	anni	
•  Il	conce0o	di	‘evidence	based	pracOce’	

•  Fondare	la	propria	praOca	clinica	sulla	evidenza	scien+fica	
piu0osto	che	su	altri	elemenO	(improvvisazione,	esperienza,	
intuito,	empirismo)	che	possono	essere	talora	uOli	nella	gesOone	
del	singolo	caso	ma	NON	nel	definire	norme	generali	di	
comportamento	e	di	metodo.	

•  COROLLARIO	
•  Non	possiamo	più	fare	‘quello	che	sappiamo	fare’	ma	dobbiamo	
imparare	a	fare	‘quello	che	si	deve	fare’	



Cosa	‘dobbiamo’	imparare?	
•  Ciò	che	è	stato	dimostrato	sicuro	e	costo-efficace	dalla	analisi	
sistemaOca	delle	evidenze	presenO	in	le0eratura	=	ciò	che	è	
‘evidence-based’	

•  La	BASE	del	nostro	comportamento	clinico	(=	le	norme	e	
raccomandazioni	generali,	valide	per	tuZ)	DEVE	essere	la	
evidence	based	pracOce	(default)	

•  Esperienza,	intuito,	improvvisazione,	etc.	potranno	avere	un	
ruolo	nella	risoluzione	di	momenO	o	casi	clinici	di	elevata	
complessità	(emergency)			



La	‘piramide’	della	EBP	
•  Evidenza	scienOfica	

•  Linee	guida	internazionali	e	nazionali	

•  Procedure	aziendali	

	
•  Protocolli	operaOvi	



Linee	guida	internazionali	sulle	indicazioni	e	la	scelta	
dell’accesso	venoso	

¨ ESPEN	pediatric	guidelines	2005	
¨ BCSH	guidelines	2006	
¨ AuSPEN	guidelines	2008	
¨ ESPEN	guidelines	2009	
¨ RCN	standards	2010	
¨ CDC	guidelines	2011	
¨ EPIC		guidelines	2014	
¨ PEDIVAN	guidelines	2015	
¨ Consensus	AIEOP	2015	
¨ INS	standards	2016	
	
	
	



Linee	guida	internazionali	sulla	inserzione	dell’accesso	venoso	
	

¨ ESPEN	pediatric	guidelines	2005	
¨ BCSH	guidelines	2006	
¨ AVA	PosiOon	Statement	2008	
¨ ESPEN	guidelines	2009	
¨ WoCoVA-GAVeCeLT	Consensus	2012	
¨ SHEA	guidelines	2014	
¨ EPIC		guidelines	2014	
¨ Consensus	AIEOP	2015	
¨ INS	standards	2016	

	



Linee	guida	internazionali	sulla	gestione	dell’accesso	venoso	

• BCSH	guidelines	2006	
• GAVeCeLT	consensus	on	cath.thrombosis	2007	
•  IDSA	guidelines	on	infecOon	management	2009	
•  ESPEN	guidelines	2009	
• RCN		standards	for	i.v.	infusion	2010	
• CDC	guidelines		2011	
•  SHEA	guidelines	on	infecOon	prevenOon	2014	
•  EPIC		guidelines	2014	
• PEDIVAN	guidelines	2015	
•  INS		Standards	for	i.v.	infusion	2016	
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VAD	=	Venous	Access	Devices	
•  Irrinunciabili	per	la	nostra	praOca	clinica	
•  ParOcolarmente	importanO	per	il	paziente	oncologico	
•  UOlissimi,	eppure	potenzialmente	pericolosi	

•  Disponibili	in	molte	varietà,	diverse	per	materiali,	uOlizzo,	
performance	clinica,	etc,	

•  COME	CLASSIFICARLI	?	



ClassiEicazione	tradizionale	(sec.	durata)	

• Accessi	a	breve	termine	
•  Agocannule	periferiche	in	teflon	
•  Cannule	periferiche	‘lunghe’	
•  CVC	non	tunnellizzaO	in	PUR		
•  Cateteri	per	dialisi	non	tunnellizzaO/cuffiaO	

• Accessi	a	medio	termine	(<	3-4	mesi)	
•  Cateteri	periferici	Midline	
•  Cateteri	centrali	a	inserzione	periferica	–	PICC	
•  CVC	non	tunnellizzaO/cuffiaO	in	silicone	–	Hohn	

• Accessi	a	lungo	termine	(>	3-4	mesi)	
•  CVC	cuffiaO	tunnellizzaO	(Groshong,	Hickman,	
Broviac,	Leonard,	cat.dialisi	cuffiaO,	PICC	cuffiaO)	

•  Sistemi	totalmente	impiantabili	-	port	



Accessi venosi a medio-lungo 
termine 

 
Materiali particolarmente 

biocompatibili 
 

Progettati per l’utilizzo discontinuo 
e per durata protratta 



Distinzione BREVE vs. MEDIO/LUNGO TERMINE 

MATERIALI   BIOCOMPATIBILITA’ 
PERFORMANCE D’USO 

 
Breve termine   
- materiali meno nobili (teflon, poliuretano 1^ generazione) 
- uso obblig. CONTINUO (rischio di ostruzione) INTRAOSPED. 
- durata limitata (ostruzione, trombosi, infezione) 

Medio/Lungo termine  
- materiali nobili, BIOCOMPATIBILI (silicone, poliuretano 2-3^ generazione) 
- uso ANCHE DISCONTINUO (ANCHE EXTRAOSPEDALIERO) 
- durata prolungata (per i centrali: A TEMPO INDEFINITO) 



Distinzione MEDIO TERMINE vs. LUNGO TERMINE 

TEMPORALE (durata prevista del trattamento) 
 

Tutti utilizzabili con modalità discontinua ed in 
sede anche extraospedaliera, ma … 

 
MEDIO TERMINE   MENO DI TRE MESI 
LUNGO TERMINE   PIU’ DI TRE MESI 
sistemi di stanbilizzazione “cronica”: 
 - cuffia sottocutanea 
 - sistemi di ancoraggio sottocutano (SAS) 
 - impianto totalmente sottocutaneo 



ClassiEicazione	sec.	ambiente	di	utilizzo	

• Accessi	ad	uso	intraospedaliero	
•  Agocannule	periferiche	in	teflon	
•  Cannule	periferiche	‘lunghe’	
•  CVC	non	tunnellizzaO	in	PUR		
•  Cateteri	periferici	Midline	
•  Cateteri	centrali	a	inserzione	periferica	–	PICC	
•  Cateteri	per	dialisi	non	tunnellizzaO	

• Accessi	ad	uso	extra-ospedaliero	
•  Cateteri	periferici	Midline	
•  Cateteri	centrali	a	inserzione	periferica	–	PICC	
•  CVC	non	tunnellizzaO	in	silicone	–	Hohn	
•  CVC	cuffiaO	tunnellizzaO	–	Groshong,	Hickman,

	Broviac,	Leonard,	cat.dialisi	cuffiaO,	PICC	cuffiaO	
•  Sistemi	totalmente	impiantabili	-	port	



Accessi	venosi	a	breve	e	medio	
termine	
•  AppropriaO	per	l’uOlizzo	intraospedaliero	

•  ReparO	non	intensivi	
•  Nutrizione	parenterale	
•  Accesso	venoso	perioperatorio	
•  Terapie	endovenose	di	vario	Opo	e	durata	

•  ReparO	intensivi	



Accessi	venosi	a	medio	e	lungo	
termine	
•  AppropriaO	per	l’uOlizzo	extraospedaliero	(day	hospital,	
domicilio,	hospice,	ambulatorio):	
•  A	tempo	definito	

•  Cure	palliaOve	
•  Terapie	domiciliari	protra0e	
•  OPAT	
•  Brevi	cicli	di	nutrizione	parenterale	

•  A	tempo	indefinito		
•  Nutrizione	parenterale	domiciliare	per	patologie	croniche	benigne	
•  Cicli	ripetuO	di	chemioterapia	







ClassiEicazione	sec.	posizione	
della	punta		
• Cateteri	venosi	centrali	propriamente	deZ	

•  Qualunque	catetere	la	cui	punta	sia	in	VCS/atrio	dex	
(cateteri	inseriO	nel	distre0o	della	VCS:	v.basilica,	
v.brachiale,	v.cefalica,	v.ascellare,	v.giug.est.,	
v.succlavia,	v.giug.int.,	v.anonima)	

• Cateteri	venosi	uOlizzabili	come	centrali	ai	fini	
infusionali,	ma	non	per	il	monitoraggio	
•  Qualunque	catetere	la	cui	punta	sia	in	VCI	(cateteri	
inseriO	in	v.femorale	o	v.safena)	

• Cateteri	venosi	periferici	
•  Qualunque	catetere	la	cui	punta	non	sia	in	VCS,	atrio	
dex	opp.	VCI	(indipendentemente	dalla	vena	
incannulata)	



S o n d a d i m a t e r i a l e b i o -
compatibile che, introdotta 
attraverso una vena tributaria, 
(diretta o indiretta) raggiunge: 
-  1/3 distale di cava sup 
-  giunzione cavo-atriale 
-  1/3 prox di atrio destro 
 
Consente infusione di fluidi e farmaci in 
maggior sicurezza (vescicanti, ipertonici, 
acidi o basici) 
Consente trattamenti in infusione 
continua e/o protratta (NPT, CHT) 
Consente procedure speciali (PVC, 
emodialisi) 

Catetere venoso 
CENTRALE 



TUTTI GLI ALTRI 
Compresi cateteri negli 
intenti “centrali” ma con 
la punta posizionata non 
correttamente 

Catetere venoso 
PERIFERICO 

Se usati come “centrali”: 
- Rischio di trombosi 
- Rischio di sleeve 
- Rischio di malfunzionamento 



X

PERIFERICO 
•  Sol. iperosmolari  
•  Farmaci vescicanti - 
fleboirritanti 

•  pH  < 5  oppure  > 9 

MEDIO TERMINE 
(1-6 settimane) 

•  Utilizzo ANCHE DISCONTINUO 
•  Utilizzo ANCHE 
EXTRAOSPEDALIERO 

Midline 

NO 



Peripherally Inserted Central Catheter 
(PICC) 

CENTRALE 
•  Sol. iperosmolari 
•  Farmaci vescicanti o 
fleboirritanti 

•  pH  < 5  oppure  > 9 

MEDIO TERMINE 
(1-3 mesi) 

•  Utilizzo ANCHE DISCONTINUO 
•  Utilizzo ANCHE 
EXTRAOSPEDALIERO 

SI 



Catetere CORTO o MALPO 
in vena tributaria 
•  Trombosi venosa 
•  Danno intimale (punta contro parete venosa) 
•  Sleeve 
•  Persistent Withdrawl Occlusion (PWO) 
•  Erosione/perforazione parete venosa 
•  Migrazione della punta 

Catetere LUNGO 
•  Aritmie 
•  Lesioni valvolari 
•  Trombosi atriale 
•  Tamponamento 

cardiaco                               
Petersen Am J Surg 1999 
Luciani, Radiology 2001 
Puel, Cancer 2003 
Melina Verso, J Clin Oncol 2003 
Caers, Support Care Cancer 2005 

Huygens, Acute Care 1985 
Collier, Angiology 1988 
Korones, J Pediatr 1996 
Robinson, Arch Intern Med 1995 
Collier, JACS 1995 
Booth, BJA 2001 

Complicanze da malposizionamento 

MALPOSIZIONE 
PROBLEMI CLINICI 



2 cm 

4 cm 

6 cm 

86  % 

31  % 

16 % 

14  % 

1.2  % 

Malfunzionamento 

Il catetere “CORTO” 

MALPOSIZIONE 
PROBLEMI CLINICI 



2 cm 

4 cm 

6 cm 

45.2  % 

19  % 

4.2 % 

1.5  % 

5.6  % 

Trombosi 

Il catetere 
“CORTO” 

MALPOSIZIONE 
PROBLEMI CLINICI 



Il catetere “CORTO” 

MALPOSIZIONE 
PROBLEMI CLINICI 



Digital / Metacarpal veins  2-5 10 – 30 

Cephalic/Basilic (forearm) 6 40 

Basilic vein (upper arm) 8 -10 95 

Axillary vein 16 333 

Subclavian vein 19 800 

Innominate (brachio-
cephalic) 

19 800 

Superior vena cava 30 2000 

∅ 
(mm) 

Flow (ml/
min) 

Il catetere 
“CORTO” 

MALPOSIZIONE 
PROBLEMI CLINICI 



•  Farmaci a elevata capacità flebolesiva (endoteliolesiva) 
vengono rapidamente diluiti all’uscita dal catetere, e 
pertanto più difficilmente provocheranno trombosi/
malfunzionamento, se la punta del catetere stesso è in un 
vaso ad alto fllusso ematico 

• Punta in vaso a basso flusso = 
danno endoteliale chimico da 
scarsa diluizione del farmaco infuso 

Perché trombosi/malfunzionamento in caso 
di CATETERE “CORTO” ? 

MALPOSIZIONE 
PROBLEMI CLINICI 



Nutrizione parenterale 
–  Osmolarità > 850 mOsm/l (SINPE) 
–  Osmolarità > 800 mOsm/l (ASPEN) 

Chemioterapia infusionale 
–  Farmaci con effetto VESCICANTE (antracicline, taxani, alcaloidi 

vinca, altri) 
–  Farmaci con effetto IRRITANTE (alchilanti, platini, antimetaboliti, 

altri) 
Terapie varie (farmaci in bolo o infusione rapida, soluzioni cristalloidi, etc.) 

–  pH compreso tra 5 e 9 
–  Osmolarità > 600 mOsm/l (INS) 
–  Osmolarità > 500 mOsm/l (AVA) 

QUALI FARMACI/SOLUZIONI SONO 
FLEBOLESIVI ? 

MALPOSIZIONE 
PROBLEMI CLINICI 



MALPOSIZIONE 
PROBLEMI CLINICI 



Aree a rischio:  
  Vena Brachiocefalica 
  1/3 superiore di Vena Cava Sup. 

Perché trombosi/
malfunzionam. con 
CATETERE “CORTO” ? 

Danno endoteliale 
MECCANICO in caso di catetere 

CORTO da sinistra 

MALPOSIZIONE 
PROBLEMI CLINICI 



•  Aritmie 
•  Lesioni valvolari 
•  Trombosi atriale 
•  Tamponamento cardiaco                        

Il catetere 
“LUNGO” 

Sempre più rare con i nuovi cateteri 
(morbidi) MA NON PARI A ZERO 

MALPOSIZIONE 
PROBLEMI CLINICI 



Che si intende per 
“intracardiaco” ? 

•  ATTENZIONE: il pericardio riveste la VCS per 
un tratto in media di 3 cm. (fino a un max di 5) 

•  La ricerca della posizione extracardiaca può 
comportare un collocamento pericolosamente 
“alto” della punta 

MALPOSIZIONE: PROBLEMI CLINICI 

Il catetere 
“LUNGO” 



“In seeking to prevent this dramatic but rare complication are 
we exposing the patient to other equally serious but more 

insidious complications ?” Fletcher SJ - BJA 2000 
“Safe placement of CVCs: where should the tip of the catheter lie ?” 

Tamponamento 
cardiaco Incidenza variabile: 

 -  aneddotica 
 -  da 0.00001 a 1.4% nelle poche serie pubblicate 

 
 

 -  sempre più sporadica con i moderni materiali 
  (segnalazioni recenti relative a materiali rigidi) 

Booth, BJA 2001 
“Central venous catheterization and fatal cardiac tamponade” 

L’E. Orme, BJA 2007 
“Fatal cardiac tamponade as a result of a peripherally inserted central 

venous catheter: a case report and review of the literature” 

Il catetere 
“LUNGO” 

MALPOSIZIONE: PROBLEMI CLINICI 





SI ASSUME CHE la posizione ottimale, per i 
cateteri venosi centrali a medio-lungo termine 
NON utilizzati per monitoraggio emodinamico o 
dialisi è la giunzione cavo-atriale: 

– Previene il rischio di trombosi 
– Previene il rischio di malfunzione 
– Previene il rischio di ‘tip migration’ 
– Previene il rischio di aritmie 



S o n d a d i m a t e r i a l e b i o -
compatibile che, introdotta 
attraverso una vena tributaria, 
(diretta o indiretta) raggiunge: 
-  1/3 distale di cava sup 
-  giunzione cavo-atriale 
-  1/3 prox di atrio destro 
 
Consente infusione di fluidi e farmaci in 
maggior sicurezza (vescicanti, ipertonici, 
acidi o basici) 
Consente trattamenti in infusione 
continua e/o protratta (NPT, CHT) 
Consente procedure speciali (PVC, 
emodialisi) 

Catetere venoso 
CENTRALE 

LA VENA DI 
ACCESSO NON FA 

IL MONACO 

“CENTRALITA’” DEL CATETERE: 

-  definizione “funzionale” 

-  dipende da posizione punta 



Puntura percutanea (tecnica di Seldinger diretta o modificata) 

VCS   attraverso   v. Giugulare interna 
     v. Anonima 
     v. Succlavia (via sovraclav) 
     v. Succlavia/Ascellare (via sottoclav) 
     v. Giugulare esterna 
     v. Basilica, Brachiale o Cefal. 

 VCI   attraverso   v. Femorale 
     v. Grande safena 

Eventuale tunnellizzazione o impianto totalmente sottocutaneo 

LA VIA DI ACCESSO NON CONDIZIONA DI PER SE’ LA 
CENTRALITA’ DEL CATETERE  

CENTRALE ? 



Catetere venoso 
CENTRALE 

S o n d a d i m a t e r i a l e b i o -
compatibile che, introdotta 
attraverso una vena tributaria, 
(diretta o indiretta) raggiunge: 
- 1/3 inferiore di cava superiore 
- g i u n z i o n e c a v o - a t r i a l e 
superiore 
- 1/3 superiore di atrio destro 
Consente infusione di fluidi e farmaci in 
maggior sicurezza (vescicanti, ipertonici, 
acidi o basici) 
Consente trattamenti in infusione continua 
e/o protratta (NPT, CHT) 
Consente procedure special i (PVC, 
emodialisi) 

Qualunque dispositivo la cui punta non raggiunga la regione 
indicata, anche qualora impiantato con intento “centrale”,  

va considerato a tutti gli effetti PERIFERICO 
ECCEZIONE: Per trattamenti infusionali o emodialitico-aferetici e in pazienti selezionati si 
considera “centrale” anche un catetere introdotto nel distretto cavale inferiore (ad es. 
dalla vena femorale) la cui punta raggiunga il tratto superiore della v. cava inferiore. A 
differenza dei CVC in senso stretto, tuttavia, in questo caso la misurazione della PVC non 
sarà attendibile.  
 
 

RIPOSIZIONAMEN
TO 

UTILIZZO COME 
PERIFERICO 



Nutrizione parenterale 
–  Osmolarità < 850 mOsm/l (SINPE) 
–  Osmolarità < 800 mOsm/l (ASPEN) 

Chemioterapia infusionale NO 
–  Evitare TASSATIVAMENTE i 

vescicanti 
–  Evitare PREFERIBILMENTE tutti i 

CHT 
Terapie varie (farmaci in bolo o infusione 

rapida, soluzioni cristalloidi, etc.) 
–  pH compreso tra 5 e 9 
–  Osmolarità < 600 mOsm/l (INS) 
–  Osmolarità < 500 mOsm/l (AVA) 

Nutrizione parenterale 
–  Qualunque osmolarità 

Chemioterapia 
infusionale 
–  Qualunque farmaco 

Terapie varie 
–  Qualunque pH 

Via PERIFERICA Via CENTRALE 

COSA POSSIAMO INFONDERE DOVE 



ClassiEicazione	sec.	vena	
incannulata	
• Cateteri	inseriO	negli	arO	superiori	

•  Agocannule,	PICC,	Midline,	cannule	periferiche	
‘lunghe’	inseriO	in	v.brachiale,	v.basilica,	v.cefalica	e	
v.ascellare	(tra0o	brachiale)	

• Cateteri	inseriO	nelle	vene	del	torace	e	del	collo	
•  CVC,	cat.dialisi,	port,	cat.cuffiaO	tunnellizzaO,	etc.	
inseriO	in	v.cefalica	e	v.ascellare	(tra0o	so0oclaveare),	
v.giug.est.	V.giug.int.,	v.succlavia,	v.anonima	

• Cateteri	inseriO	nelle	vene	dell’arto	inferiore	
•  CVC,	cat.dialisi,	Broviac,	etc.	inseriO	in	v.femorale	o	
v.safena	



ClassiEicazione	sec.	tecnica	
• Cateteri	inseriO	mediante	venolisi	

•  V.safena,	v.giug.int.,	etc.	per	lo	più	in	neonaO	
• Cateteri	inseriO	mediante	venipuntura	‘dire0a’	

•  Cateteri	nelle	vene	superficiali	(visibili	e	palpabili)	del	
braccio	

• Cateteri	inseriO	mediante	venipuntura	‘cieca’	
•  Cateteri	inseriO	in	v.giug.int.,	v.succl.	e	v.femorale	

• Cateteri	inseriO	mediante	venipuntura	
ecoguidata	
•  Qualunque	vena,	superficiale	o	profonda,	in	pazienO	di	
qualunque	età	

• Cateteri	inseriO	mediante	tecnica	NIR	
•  Vene	superficiali	dei	neonaO	



ClassiEicazione	sec.	sito	di	
emergenza	(exit	site)	
•  Exit	site	al	braccio	

•  Cateteri	in	v.brachiale,	basilica,	cefalica,	ascellare	
•  Exit	site	in	reg.	so0oclaveare	

•  Cateteri	in	v.ascellare	(ECO)	e	v.succlavia	(BLIND)	
•  Exit	site	in	reg.	sopraclaveare	

•  Cateteri	in	v.succl.	(ECO),	v.giug.int.	e	v.anonima	
•  Exit	site	al	collo	

•  Cateteri	in	v.giug.int.	
•  Exit	site	all’inguine	

•  Cateteri	in	v.femorale	(non	tunn.)	

Nota:	tunnellizzazione	!!!	



Il	punto	cruciale	è	l’exit	site	



Una	nuova	impostazione	
•  Ogni	VAD	è	definito	da	qua0ro	cara0erisOche:	

1.   Posizione	della	punta	
2.   Tecnica	di	inserzione	
3.   Vena	incannulata	
4.   Sito	di	emergenza		

•  Sulla	base	di	queste	cara0erisOche,	è	possibile	prevedere	la	
futura	‘performance’	del	VAD	e	il	rischio	di	complicanze	
•  Le	complicanze	alla	inserzione	dipendono	da	2	e	3	
•  Le	complicanze	infeZve,	le	tromboflebiO	e	le	dislocazioni	
dipendono	principalmente	da	4	

•  Le	trombosi	venose	centrale	dipendono	da	1,	2	e	3	



Nuova	terminologia	(WoCoVA)	
CVC	=	cateteri	venosi	centrali	(punta	in	VCS,	VCI,	
atrio	destro)	
•  CICC	–	centrally	(“cervico-thoracically”)	inserted	central	
catheters	
•  Puntura	e	incannulamento	di	vene	della	regione	cervico-toracica	
(anonima,	succlavia,	ascellare,	giug.int.,	giug.est.,	cefalica)	

•  PICC	–	peripherally	(“brachially”)	inserted	central	catheters	
•  Puntura	e	incannulamento	di	vene	del	braccio	
(basilica,	brachiale,	cefalica,	ascellare)	

•  FICC	–	femorally	inserted	central	catheters	
•  Puntura	e	incannulamento	di	vene	della	regione	inguinale	
(femorale	com.,	femorale	supf.,	safena)		



•  TunnellizzaO	
•  Brachiali	
•  Cervico-toracici	

•  TunnellizzaO	cuffiaO	
•  Brachiali	
•  Cervico-toracici	

•  ImpiantaO	
•  Brachiali	
•  Cervico-toracici	

Nuova	terminologia	(WoCoVA)	



Nuova	classiEicazione	dei	VAD	lungo	termine	

•  Uso	infrequente	(<	1volta/seZmana)	
•  Chest	port	
•  PICC	port	

•  Uso	frequente	(>1	volta/seZmana)	
•  Cateteri	tunnellizzaO	+	SAS	
•  Cateteri	cuffiaO	tunnellizzaO	

•  Brachiali	–	PICC	cuffiaO	
•  Toracici	–	CICC	cuffiaO	
•  Femorali		-	FICC	cuffiaO	



Ma	quale	classiEicazione	è	utile	
nella	scelta	del	VAD?	
•  Nessuna.	

•  Si	deve	uOlizzare	un	algoritmo	di	scelta	,	basato	su	una	
valutazione	prevenOva	delle	necessità	vascolari	del	paziente	

•  Occorre	una	via	centrale	o	periferica	?	
•  Solo	in	ambito	intra-ospedaliero	o	anche	extra	?	
•  Per	quanto	tempo	?	
•  Quali	vene	sono	disponibili	?	
•  Quale	VAD	assicura	la	performance	richiesta	?	



Per	ottimizzare:	
•  ‘ProacOve	vascular	planning’	(KokoOs,	JIN	2005)	

•  Riduzione	complicanze	
•  Maggiore	sicurezza	per	il	paziente	
•  Maggiore	costo-efficacia	clinica	
•  Maggiore	efficienza	aziendale	
•  Maggiore	risparmio	aziendale	



Algoritmo	UCSC	2012	per	la	scelta	
dell’accesso	venoso	nell’adulto	

periferico 

centrale 

Agocannule 

Cateteri Midline 

Intra-osp 

Extra-osp 

CVC a breve termine 

PICC 

Mid-term 

Long term 
CVC tunnellizzati 

port 

Cannule periferiche lunghe 



Necessità accesso venoso nel paziente adulto per 
infusione, prelievi o monitoraggio emodinamico !
!
!

Accesso venoso 
periferico!
pH 5-9!
farmaci con osmolarità <600 !
farmaci non vescicanti!
farmaci non irritanti!

Accesso venoso centrale!
pH >9 o <5 !
farmaci con osmolarità >600!
farmaci vescicanti!
farmaci irritanti!
nutrizione parenterale con osmolarità >800!
necessità di prelievi ripetuti e frequenti!
necessità di monitoraggio emodinamico 

Agocannula!
vene superficiali del braccio disponibili!
accesso periferico < 1 settimana!
uso esclusivamente intraospedaliero

Cannula periferica lunga!
vene superficiali del braccio non disponibili!
accesso periferico > 1 settimana 

Catetere Midline!
accesso periferico > 3 settimane!
accesso periferico ad uso extraospedaliero

USO INTRA-OSPEDALIERO USO EXTRA-OSPEDALIERO!
Day Hospital, Domicilio, Hospice

Catetere ad inserzione periferica PICC!
vene profonde del braccio disponibili!
soltanto in elezione!!
Catetere ad inserzione centrale CICC!
vene profonde del braccio non disponibili!
inserzione in condizioni di urgenza!
necessità di catetere ‘medicato’!
necessità di > 3 lumi!!
Catetere ad inserzione femorale!
non tunnellizzato!
in situazioni di emergenza!
tunnellizzato!
presenza di ostruzione vena cava superiore!!

ACCESSI A MEDIO TERMINE (< 4 MESI)!!
PICC!
- vene profonde del braccio disponibili!
CICC tunnellizzato!
- vene profonde del braccio non disponibili!!!
ACCESSI A LUNGO TERMINE (> 4 MESI)!!
uso episodico: < 1/settimana:!
Port!!
uso frequente: > 1/settimana:!
Catetere Cuffiato Tunnellizzato CCT!

ad inserzione periferica/centrale/femorale



Occorre	un	VAD	periferico	opp.	
centrale	?	

•  Le	seguenO	sono	indicazioni	all’accesso	venoso	
centrale:	
•  Soluzioni	con	pH	<5	o	pH>9	
•  Farmaci	con	osmolarità	>600	mOsm/l	
•  Nutrizione	Parenterale	>	800	mOsm/l	
•  Farmaci	vescicanO	o	comunque	associaO	a	danno	inOmale	
(cfr.	Lista	Farmaci	per	Infusione)	

•  Necessità	di	dialisi	o	feresi	
•  Monitoraggio	della	pressione	venosa	centrale*	
•  Accesso	(extraosp.)	protra0o	>	3-4	mesi	

*occorre	un	VAD	centrale	‘propriamente	de0o’	



Lista	dei	farmaci	per	infusione	
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APPENDICE I

Principali farmaci 
per infusione 
endovenosa

pH, OSMOLARITÀ E RISCHIO DI FLEBITE IN CASO DI INFUSIONE PER VIA PERIFERICA
Farmaco Diluizione pH mOsmol/L Flebite

Aciclovir 5 mg/mL in SF 10,5-11,6 316 Sì

Amfotericina B 0,1 mg/mL in SG5% 5,7 256 Sì

Amfotericina B 0,2-0,8 mg/mL in SG5% 5,0-6,0 280 Sì

Amfotericina B 1-2 mg/mL in SG5% 5,0-6,0 280 Sì

Amikacina 5 mg/mL in SF 3,5-5,5 349

minofillina 5 mg/mL in SF 8,6-9 327

Amiodarone 2 mg/mL in SG5% 4,1 Sì

Ampicillina 100 mL SF 9(8-10) 328-372 Sì

Ampicillina/Sulbactam 100 mL SF 9(8-10) 400 Sì

Amrinone 2,5 mg/mL in SF 3,2-4 300 Sì

Azitromicina 500 mg 2 mg/mL in SF 6,4-6,8 280 Sì

Aztreonam 100 mL SF 6(4,5-7,5) 315-352

Bleomicina 3 unità/mL 4,5-6 300

Carboplatino 0,2-2 mg/mL in SG5% 5,0-7,0 250

Carmustina 250-500 mL SG5% 5,6-6

Caspofungina 0,28-0,35  mg/mL in SF 6,6 Sì

Cefamandolo 1 g 10 mL SD 6-8,5 466

Cefamandolo 1 g 100 mL SF 7(6-8,5) 314

Cefazolina 1-2 g 10 mL SD 4,5-7 293

Cefazolina 1-2 g 100 mL SF 4,5-7 317-351

(segue)





Accesso	venoso	periferico	
intraospedaliero	
•  Agocannule		

•  opp.	Midline	



Cosa	dicono	le	linee	guida	
•  Sono	consenOte	per	via	periferica	soltanto	le	seguenO	
infusioni:	
•  Soluzioni	con	pH	>5	e	<	9	
•  Farmaci	con	osmolarità	<	500-600	mOsm/L	
•  Soluzioni	nutrizionali	con	osmolarità	<	800-900	mOsm/L	
•  Farmaci	non	vescicanO	e	non	flebitogeni	

•  Una	via	centrale	è	comunque	preferibile:	
•  se	si	prevede	necessità	di	misurazione	della	PVC	
•  se	si	prevede	di	uOlizzare	la	via	per	prelievi	emaOci	ripetuO	

(cfr.	RCN	2010,	INS	2011)	



Cosa	dicono	le	linee	guida	

•  Agocannule	(accessi	periferici	‘corO’)	
•  Con	adeguata	sorveglianza,	possono	essere	lasciate	>	96	ore	e	
rimossi	soltanto	in	caso	di	complicanza	(INS	2011)	

•  Nell’adulto,	non	posizionare	agocannule	>24h	nelle	vene	
superficiali	degli	arO	inferiori	(CDC		2011)		

	
•  Cateteri	Midline	(e	altri	accessi	periferici	‘lunghi’)	

•  IndicaO	per	infusioni	periferiche	previste	per	>	6	gg	
•  Rimuovere	soltanto	a	fine	uso	o	in	caso	di	complicanza	
	
(cfr.	CDC	2011,	INS	2011)	



Vantaggi	dei	Midline	
•  Basso	rischio	di	CRBSI	(0.2	infez./1000	gg	catetere),	come	le	
agocannule	(0.5	infez./1000	gg	catetere)	

•  Però:	
•  Posizionabili	anche	in	pazienO	con	patrimonio	venoso	superficiale	
esaurito	(ecoguida)	

•  Durata	protra0a	(seZmane	o	mesi):	rimozione	solo	in	caso	di	
complicanza	o	di	fine	uso	

•  Risparmio	tempo	infermierisOco	
•  Il	paziente	può	essere	dimesso	con	il	Midline	
•  Basso	rischio	di	complicanze	meccaniche	
•  Basso	rischio	di	complicanze	tromboOche	(se	ben	usaO)	
•  Inserzione	mediante	tecnica	di	Seldinger	modificata	



Midline	=	posizionabile	in	ogni	paz.	



Complicanze	agocannule	
•  Studio	prospeZco	UCSC	(DePascale	2008)	

•  251	pazienO	ricoveraO	in	reparto	medicina	int.	
•  Complicanze	meccaniche	(dislocazioni,	occlusioni)		133/1000	gg	
•  Complicanze	tromboflebiOche		62/1000	gg	



Complicanze	Midline	
•  Studio	prospeZco	UCSC	(PiZruO	2006)	

•  94	cateteri	midline	in	pazienO	medici	e	chir.	
•  Durata	media	del	presidio	27	gg	
•  Complicanze	meccaniche	(dislocazioni,	occlusioni)		3.5/1000	gg	
•  Complicanze	tromboflebiOche	1.1/1000	gg	
	



Vero	limite	dei	Midline	
•  Si	tra0a	di	accessi	venosi	periferici,	e	quindi	inadaZ	a	
infusione	di	soluzioni	iperosmolari,	con	pH	<	5	o	>9,	farmaci	
vescicanO	o	flebitogeni	
•  Scarsa	versaOlità	
•  Costo	molto	più	elevato	delle	agocannule	
•  Il	posizionamento	richiede	training	specifico	
•  ATTENZIONE	DURANTE	L’UTILIZZO	

•  Rischio	di	gravi	complicanze	tromboflebiOche,	se	uOlizzaO	
impropriamente	come	accessi	centrali	



Nuovo	VAD	periferico	
•  Cannule	periferiche	lunghe	

•  Inserite	per	via	ecoguidata	in	vene	dell’arto	superiore	
•  Tecnica	di	Seldinger	‘semplice’	
•  VAD	specifici	(The	Wand,	Flexicath,	etc.:	non	ancora	in	
commercio	in	Europa)	oppure	uOlizzo	‘off	label’	di	VAD	già	in	
commercio	

•  Costo	intermedio	tra	agocannule	e	Midline	
•  Posizionamento	più	semplice	e	più	rapido	rispe0o	ai	Midline	(uOli	
in	emergenza/urgenza)	







Accesso	venoso	periferico	
•  Scelta	tra	agocannula,	cannula	lunga	e	Midline:	

•  Le	seguenO	sono	indicazioni	a	cannula	lunga	o	Midline	(inseriO	
ovviamente	per	via	ecoguidata):	

•  Accesso	periferico	necessario	>	10	gg	
oppure	
•  Potenziale	uso	extra-ospedaliero	(hospice,	domicilio,	day	hospital)	
oppure	
•  Paziente	‘senza	vene’	(ovvero	senza	vene	superficiali	visibili	o	
palpabili	dell’arto	superiore)	









Accesso	venoso	centrale	
intraospedaliero	
•  CVC	non	tunnellizzaO	a	breve	termine	

•  PICC	



Cosa	ci	dicono	le	linee	guida	
•  CVC	

•  indicaO	per	terapie	a	breve	termine	intraospedaliere	che	richiedono	
un	accesso	centrale	

•  devono	essere	inseriO	per	via	ECOGUIDATA	
•  valutare	bene	i	rischi	dell’exit	site	(reg.	so0oclaveare	-	
reg.sopraclaveare	–	collo	-	inguine)	

•  non	rimuovere	nè	sosOtuire	periodicamente	

•  PICC	
•  indicaO	per	accesso	venoso	centrale	a	breve	o	medio	termine,	in	
ambito	sia	intraospedaliero	che	extraospedaliero,	da	uOlizzare	per	
infusioni	centrali	previste	per	>	10	gg	e	<	4	mesi	

•  devono	essere	inseriO	per	via	ECOGUIDATA,	con	sito	di	emergenza	
quindi	al	1/3	medio	del	braccio	e	non	al	gomito	

•  rimuovere	soltanto	a	fine	uso	o	in	caso	di	complicanza	
						
	(cfr.	CDC	2011,	INS	2011,	SHEA	2008,		AuSPEN	2008,	ESPEN	2009,	EPIC	
2014)	



Vantaggi	dei	PICC	
•  Inserzione	priva	di	rischi	significaOvi,	faZbile	anche	in	pazienO	
‘fragili’	dal	punto	di	vista	cardiorespiratorio	e/o	con	gravi	
problemi	coagulaOvi	e/o	con	trachestomia	o	altre	alterazioni	
del	collo	e	del	torace	

•  Inserzione	a	basso	costo	poiché	(a)	infermierisOca;	
(b)‘bedside’	

•  Bassa	incidenza	di	CRBSI	(0-1	infezioni/1000	gg	catetere),	
anche	in	pazienO	immunodepressi	o	a	rischio	infeZvo	

•  Migliore	nursing	dell’exit	site	
•  Maggior	gradimento	da	parte	del	paziente	
•  Il	paziente	può	essere	dimesso	con	il	PICC	



PICC	=	basso	rischio	di	CRBSI	
	

•  Possibili	spiegazioni:	
•  Lontananza	da	secrezioni	nasali/orali/tracheali	
•  Bassa	contaminazione	della	cute	del	braccio	
•  Cara0erisOche	fisiche	della	cute	del	braccio		
•  Medicazione	stabile	e	pulita	

•  DaO	della	le0eratura:	
•  Senza	ECO	

•  1	–	2	/1000	gg		(Meta-analisi	Maki	2006)	
•  0.8	/1000	gg		(Moreau	2007)	
•  1.07	/1000	gg		(Garnacho	2009,	in	ICU;	vs.	3.83	nei	CVC)	

•  Con	ECO	
•  0.4	/1000	gg		(Studio	prospeZco	UCSC	2006:	paz	in	NP)	
•  0.3	/1000	gg	(Scoppe0uolo,	UCSC	2010:	rep	mal	infeZve)	
•  0	/1000	gg		(Harnage,	2006:	‘bundle’	specifico)	
•  0	/1000	gg	(Cotogni,	2011:	oncologici	in	NPD)	
•  Picco	CRBSI	a	20-22	gg		(vs.	10-12	gg	nei	CVC)	

	

















Alcuni	luoghi	comuni	da	
sfatare…	
•  PICC	=	alta	incidenza	di	tromboflebiO	?	

•  No,	se	si	uOlizza	la	ecoguida	(Simcock	2008,		ESPEN	2009)	
•  PICC	=	bassi	flussi	?	

•  No,	se	si	uOlizzano	PICC	‘power	injectable’	
•  PICC	=	a	rischio	di	occlusione	da	NP	con	lipidi	

•  No,	se	si	uOlizza	una	nutripompa	
•  PICC	=	impossibilità	di	misurare	la	PVC	?	

•  No,	se	si	uOlizzano	PICC	in	poliuretano	a	punta	aperta	
•  PICC	=	soltanto	monolume	?	

•  No,	esistono	PICC	bilume	e	trilume	(preferibilmente	‘power	
injectable’)	



Una	nuova	impostazione	
• PICC	=	la	via	venosa	centrale	di	prima	
scelta	nel	paziente	ospedalizzato	
•  Purchè	vi	sia	un	team	addestrato	alla	inserzione	ecoguidata	
•  Purchè	la	gesOone	del	PICC	avvenga	con	la	stessa	appropriatezza	
della	gesOone	di	un	CVC	(vedi	linee	guida)	

	



Accesso	centrale	intraosp.	
•  Scelta	tra	CVC	a	breve	termine	vs.	PICC	

•  Come	prima	scelta,	preferire	sempre	i	PICC	
•  Prendere	in	considerazione	i	CVC:	

•  In	caso	di	controindicazioni	locali	bilaterali	al	posizionamento	di	un	
accesso	brachiale	(fra0ure,	usOoni,	paresi	croniche,	svuotamento	
linfonodi	ascellari,	RT,	etc.)	

•  PazienO	in	dialisi	o	candidaO	a	dialisi	(Insufficienza	renale	cronica	a	
rischio	di	fistola	A/V	(a	parOre	da	stadio	3B	=	filtrazione	glomerulare	
sOmata	<	45	ml/min	–	MAGIC	Consensus	2015)	

•  In	emergenza	o	in	sala	operatoria	o	in	terapia	intensiva,		quando	
occorre	un	accesso	centrale	ad	inserzione	rapida,	per	rapida	
replezione	volemica	o	quando	di	prevede	necessità	di	lumi	mulOpli	
(	>	3)	

•  Quando	è	indicato	l’accesso	femorale	(sindromi	mediasOniche)	
•  In	bambini	con	vene	del	braccio	<	3	mm	



Nuova	prospettive	per	i	PICC:	
•  TUNNELLIZZAZIONE	

•  Può	espandere	le	indicazioni	dei	PICC:	
•  Posizionamento	in	vene	adeguate	anche	se	molto	prossimali	



In	caso	di	‘inagibilità’	dell’arto	
superiore….	
•  Prima	scelta:	

•  PICC	o	CVC	in	vena	ascellare	ecoguidata	
(exit	site	in	sede	soboclaveare)	

•  Seconda	scelta:	
•  PICC	o	CVC	in	v.giugulare,	succlavia	o	anonima	(ECO)	
(exit	site	in	sede	sopraclaveare)	

•  Terza	scelta	(sindrome	mediasOnica):	
•  PICC	in	v.femorale	(ECO)	ma	con	TUNNELLIZZAZIONE	
(exit	site	non	più	in	sede	inguinale	ma	addominale)	















In	caso	di	‘inagibilità’	dell’arto	
superiore….	
•  Prima	scelta:	

•  PICC	o	CVC	in	vena	ascellare	ecoguidata	
(exit	site	in	sede	so0oclaveare)	

•  Seconda	scelta:	
•  PICC	o	CVC	in	v.giugulare,	succlavia	o	anonima	(ECO)	
(exit	site	in	sede	sopraclaveare)	

•  Terza	scelta	(sindrome	mediasOnica):	
•  PICC	in	v.femorale	(ECO)	ma	con	TUNNELLIZZAZIONE	
(exit	site	non	più	in	sede	inguinale	ma	addominale)	









In	caso	di	‘inagibilità’	dell’arto	
superiore….	
•  Prima	scelta:	

•  PICC	o	CVC	in	vena	ascellare	ecoguidata	
(exit	site	in	sede	so0oclaveare)	

•  Seconda	scelta:	
•  PICC	o	CVC	in	v.giugulare,	succlavia	o	anonima	(ECO)	
(exit	site	in	sede	sopraclaveare)	

•  Terza	scelta	(sindrome	mediasOnica):	
•  PICC	in	v.femorale	(ECO)	ma	con	TUNNELLIZZAZIONE	
(exit	site	non	più	in	sede	inguinale	ma	addominale)	













•  Cateteri tunnellizzati cuffiati 
–  A punta aperta (Hickman, Broviac) 
–  A punta chiusa (Groshong) 
–  PICC brachiali tunnellizzati cuffiati 

•  Sistemi totalmente impiantabili (“port”) 
– Connessi a cateteri a punta aperta o chiusa 

(Groshong-port e altri) 
– A inserzione centrale diretta o inserzione 

brachiale (PICC-port) 

Accessi venosi a lungo termine – TUTTI CENTRALI 

ACCESSI VENOSI 
NELLE TERAPIE EXTRAOSPEDALIERE 



Accessi venosi TUNNELLIZZATI CUFFIATI (CCT) 

1. IL TUNNEL 
STABILIZZAZIONE CATETERE 

PROTEZIONE DA INFEZIONI 

SPOSTAMENTO MEDICAZIONE IN AREA 
MIGLIORE 

ACCESSI VENOSI 
NELLE TERAPIE EXTRAOSPEDALIERE 



• Posizionata lungo il tragitto sottocutaneo, 
consente di fissare il catetere senza la 
necessità di punti esterni (flogosi sottocut., 
evoluzione in cicatrice stabilizzante). 

• Deve distare almeno 2 cm e mezzo dall’exit 
cutaneo 

Accessi venosi TUNNELLIZZATI CUFFIATI (CCT) 

2. la cuffia di 
dacron 

•  Per esercitare una azione efficace, necessita di 
almeno due settimane di stazionamento 

ACCESSI VENOSI 
NELLE TERAPIE EXTRAOSPEDALIERE 



Costituiti da 2 elementi: 
 → un reservoir (o port) 
 → un catetere venoso centrale 

connessi tra loro da un sistema di raccordo 

SISTEMI TOTALMENTE IMPIANTABILI – PORT 
(centrali, a lungo termine) 

L’accesso al sistema è necessariamente 
mediato da una puntura percutanea con ago 
specifico 

ACCESSI VENOSI 
NELLE TERAPIE EXTRAOSPEDALIERE 



Reservoir 

Connettor
e 

Membrana  
“self sealing” 

Catetere 

SISTEMI TOTALMENTE IMPIANTABILI (port) 

ACCESSI VENOSI 
NELLE TERAPIE EXTRAOSPEDALIERE 



Il reservoir 
Spessore 

membrana = circa 
2/3 dell’altezza 

totale della camera 

Connettore 

Membrana 

Camera 

Turbolenze 

SISTEMI TOTALMENTE IMPIANTABILI – PORT 
(centrali, a lungo termine) 

ACCESSI VENOSI PER USO INTRA ED EXTRAOSPEDALIERO 



Sistemi totalmente impiantabili (port) 

Ago non carotante (“non coring”) di Huber 
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Accessi	venosi	a	breve	
termine	?	NO	
• Nessun	accesso	venoso	a	breve	termine	è	
appropriato	per	le	terapie	
extraospedaliere	
•  Agocannule	–	alto	rischio	di	complicanze	locali	(necessità	di	
sorveglianza	conOnua)	

•  CVC	non	tunnellizzaO	–	alto	rischio	di	infezione,	di	occlusione,	di	
trombosi	venosa	



Linee	guida	ESPEN	2009	
•  ‘Home	PN	should	not	normally	be	given	via	short	cannulas	as	
these	carry	a	high	risk	of	disloca+on	and	complica+ons’	

•  ‘Non-tunneled	central	venous	catheters	are	discouraged	in	
home	PN,	because	of	high	rates	of	infec+on,	obstruc+on,	
disloca+on,	and	venous	thrombosis.’	



Review	delle	linee	guida	nel	paziente	
oncologico,	CA	Cancer	J	Clin	-	2008	

‘Peripheral	cannulas	and	short	term	CVCs		
should	be	used	only	for	hospitalized	pa+ents’	

‘The	use	of	short-term	CVCs	for	nonhospitalized	pa+ents	should	
be	discouraged,	considering	their	high	suscep+bility	to	
infec+on	and	the	risk	of	obstruc+on	of	the	device,	disloca+on,	
and	catheter	related	venous	thrombosis.’	



Scelta	tra	PICC,	cateteri	
tunnellizzati	e	port	
• Cosa	ci	dicono	le	linee	guida	?	



CDC	guidelines	2002	
•  Long term venous access: 

•  Use totally implantable access devices (port) for patients 
who require long-term, intermittent vascular access. For 
patients requiring frequent or continuous access, a PICC or 
tunneled CVC is preferable 



Regione	Lazio	–	Delibera	2002	in	
tema	di	NAD	
•  Indicazioni pratiche per la scelta della via di accesso 

venoso, una volta posta l'indicazione alla nutrizione 
parenterale domiciliare: 

•  NPD prevista per poche settimane, fino a 2 mesi circa: catetere 
non tunnellizzato brachiale tipo PICC (se le vene periferiche sono 
agibili) o catetere non tunnellizzato centrale tipo Hohn (nei casi in 
cui le vene periferiche non siano utilizzabili) 

•  NPD prevista per più di due mesi o a tempo indeterminato: 
catetere esterno tunnellizzato: prima scelta nell'adulto: Groshong 
oppure Hickman; nel bambino, Broviac o Groshong; port : in casi 
particolari (ad esempio: forte preferenza del paziente; port già 
inserito a scopo di chemioterapia; periodi saltuari di NPD, come 
nutrizione parenterale di supporto; eccetera). 



Linee	guida	SINPE	2003	
•  In ambito di NP domiciliare, si ricorre invece ad accessi venosi 

centrali a medio/lungo termine, caratterizzati dal materiale più 
biocompatibile (silicone, poliuretani di ultima generazione, 
come i policarbonati alifatici), dalla possibilità di un uso 
discontinuo, e dal costo più elevato. 

•   Per periodi limitati di tempo (accessi a medio termine, < 3 
mesi) si utilizzano per lo più CVC esterni non tunnellizzati in 
silicone, a inserzione centrale (catetere Hohn) o a inserzione 
periferica (PICC, in silicone o poliuretano).  

•  Per periodi più protratti (> 3 mesi) si utilizzano CVC esterni in 
silicone tunnellizzati (cateteri Hickman, Broviac o Groshong), 
oppure sistemi totalmente impiantabili o “port” 



Safe	Practices	for	Parenteral	Nutrition	
(ASPEN	2004)	
•  Tunneled percutaneous catheters (e.g. Hickman®, 

Groshong®) or implanted subcutaneous infusion ports are 
most appropriate for long-term therapy outside of the acute 
care setting.  

 
•  The peripherally inserted central catheter (PICC) for central 

venous access is used for PN administration in a variety of 
health care settings. The PICC is a reasonable CVC option to 
consider if the anticipated length of PN is weeks and not long-
term provided the appropriate placement of the catheter tip can 
be achieved and verified. 

•  Generally, tunneled catheters or implanted ports should be 
considered for longer access durations and more permanent 
therapy 



ESPEN	guidelines	for	pediatric	PN	(2005)	

•  Peripherally inserted central catheters (PICC’s) and 
tunnelled central venous catheters (CVCs) should be 
used preferentially to provide central venous access in 
neonates and children receiving prolonged PN. 

•  For long-term continuous or frequent use, tunnelled 
catheters, such as Broviac or Hickman CVC’s, are 
usually placed. 



•  CVCs most appropriate for PN therapy in the home setting 
include peripherally inserted central catheters (PICC), 
tunneled catheters, and implanted ports. 



Manuale	SINPE	2007	:	NPD	
•  Per periodi limitati di tempo, inferiori ai due-tre mesi 

(accessi venosi a medio termine), si utilizzano per lo 
più CVC esterni non tunnellizzati in silicone, a 
inserzione centrale (catetere Hohn) o a inserzione 
periferica tramite la vena basilica al gomito (PICC, in 
silicone o poliuretano), o anche cateteri venosi 
periferici in silicone particolarmente lunghi, sempre 
inseriti tramite la v.basilica, la cui punta però non 
arriva in posizione centrali (cosiddetti ‘midline’). I 
cateteri Hohn e i PICC permettono la infusione di 
soluzioni nutrititive iperosmolari, laddove i ‘Midline’ 
devono essere usati solo per soluzioni con 
osmolarità inferiore a 800 mOsm/litro. 



Manuale	SINPE	2007	:	NPD	
•  Per periodi più protratti – superiori a 3 mesi - si 

utilizzano accessi venosi a lungo termine: si tratta di 
semplici CVC in silicone tunnellizzati (cateteri 
Hickman , Broviac o Groshong), oppure di sistemi 
totalmente impiantabili. Questi ultimi, anche 
denominati 'port‘ (Celsite, Dome-port, Port-a-cath, 
Groshong-port, etc.), consistono di una cannula 
venosa in silicone connessa ad un 'reservoir' in 
titanio e/o materiale plastico da collocare in una 
tasca sottocutanea della regione sottoclaveare. 



AuSPEN	guidelines	for	HPN,	2008	



Review	delle	linee	guida	nel	paziente	
oncologico,	CA	Cancer	J	Clin	-	2008	

• Both	PICCs	and	Hohn	catheters	can	be	used	for	
prolonged	con+nuous	or	intermiGent	infusion	
therapies	(up	to	3	months)	both	in	hospitalized	
pa+ents	and	in	pa+ents	treated	as	outpa+ents,	
in	a	hospice,	or	at	home.	

• Prolonged	intravenous	treatment	(>3	months)	
requires	a	long-term	venous	VAD,	such	as	a	
tunneled	central	catheter	or	a	totally	implanted	
port.	



Review	delle	linee	guida	nel	paziente	
oncologico,	CA	Cancer	J	Clin	-	2008	

•  Totally	implantable	access	devices	should	be	
reserved	for	pa+ents	who	require	long-term,	
intermiGent	vascular	access.	A	tunneled	CVC	is	
preferable	for	pa+ents	requiring	con+nuous	
access.	Thus,	oncology	pa+ents	who	need	
chemotherapy	treatment	scheduled	on	a	weekly	
or	monthly	basis	should	benefit	from	a	totally	
implanted	port,	while	those	who	need	daily	
infusions	of	pallia+ve	treatment	
(analgesics,hydra+on,nutri+on,	etc.)	should	
benefit	from	an	external	catheter.	



Linee	guida	ESPEN	2009	
•  Medium-term	(PICCs,	Hohn	catheters)	and	long	term	devices	
(tunneled	catheters	and	ports)	are	appropriate	for	home	PN.	

•  Prolonged	use	(>3	months)	usually	require	a	long-term	device.	
There	is	a	choice	between	tunneled	catheters	and	totally	
implantable	devices.	In	pa+ents	requiring	frequent	(daily)	
access	a	tunneled	device	is	generally	preferable.	



254	pazienO	oncologici	in	NPD	
Calo	ponderale	>	10%	nel	60%	dei	paz.	
Stadio	avanzato	(stadio	IV	nel	78%	dei	paz.)	
Karnofsky	<	78	nel	56%	



Presidi	utilizzati	
PICC	 HOHN	 GROSHONG	T.	 PORT	

n.tot.	 65	 107	 45	 72	

Durata	(mediana)	 158	gg	 73	gg	 125	gg		 254	gg	

giorni	VAD	 11504	 10364	 7835	 21605	

giorni	NPD	 8413	 7710	 5150	 8834	

Inserz.	ecoguidata	 100	%	 32	%	 44	%	 54	%	

Lato	destro	 97	%	 86	%	 89	%	 93	%	

Fissaggio	sutureless	 100	%	 22	%	 16	%	 -	

Complicanze	(n)	 11	 31	 13	 14	

Rimoz.	per	complic.	 6	 26	 8	 5	

Removal	raOo	 55	%	 84	%	 62	%	 36	%	
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Complicanze	infettive	
PICC	 HOHN	 GROSHONG	T.	 PORT	

n.tot.	 65	 107	 45	 72	

Infez.locali	(n)	 2	 2	 2	 3	

Infez	locali/1000	gg	cat	 0.17	 0.19	 0.26	 0.14	

CRBSI	(n)	 0	 9	 5	 4	

CRBSI/1000	gg	cat	 0	 0.87	 0.64	 0.18	

RISK	FACTORS	CRBSI:	

Venipuntura	‘blind’	 -	 p	<.04	 -	 -	

Approccio	soGoclaveare	 -	 p	<.01	 -	 -	

Cuffia	<	2	cm	da	exit	
site	

-	 -	 p	<.05	 -	
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Complicanze	non	infettive	
PICC	 HOHN	 GROSHONG	T.	 PORT	

n.tot.	 65	 107	 45	 72	

Trombosi	venosa	 0	 3	 0	 0	

Dislocazione	 5	 14	 4	 -	

Ro0ura	del	tra0o	esterno	 2	 0	 2	 -	

Occlusione	del	lume	 2	 3	 0	 7	

RISK	FACTORS	per	trombosi	

Venipuntura	‘blind’	 p	<.0001	

Lato	sinistro	 p	<.0001	

RISK	FACTORS	per	dislocaz.	

Fissaggio	con	sutura	 p	<.001	

Cuffia	<	2	cm	da	exit	site	 p	<.01	
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Quindi:	la	scelta	del	presidio	
inEluisce	su	SICUREZZA	e	COSTO-
EFFICACIA	
•  I	PICC	si	associano	a	minimo	rischio	infeZvo	e	tromboOco	se	
paragonaO	ad	altri	cateteri	esterni,	e	si	associano	a	una	durata	
pari	a	quella	dei	cateteri	tunnellizzaO	

•  Gli	Hohn	hanno	una	alta	incidenza	di	complicanze	infeZve,	
meccaniche	e	tromboOche	–	e	quindi	una	minore	durata	

•  I	Port	–	se	usaO	per	NP	–	hanno	una	incidenza	di	complicanze	
occlusive	lievemente	maggiore	rispe0o	ai	cateteri	esterni	



Accesso	venoso	centrale	extra-osp.	
(Home,	Hospice,	Day	Hosp.)	
•  Medio	termine	(<	4	mesi)	

•  PICC	
•  Lungo	termine	(>	4	mesi)	

•  Cateteri	tunnellizzaO	
•  Leonard	
•  Hickman	
•  Groshong	cuffiaO	
•  PICC	cuffiaO	
•  Cat.dialisi	cuffiaO	

•  Port	





Accesso	venoso	centrale	<	4	mesi	

•  Scelta	obbligata	
•  Preferire	sempre	i	PICC		

•  In	pazienO	con	controindicazioni	locali	bilaterali	al	posizionamento	di	
un	accesso	brachiale,	posizionamento	di	PICC	(preferibilmente	
tunnellizzato)	in	v.ascellare	o	in	v.femorale	









Accesso	venoso	centrale	>	4	mesi	

•  Scelta	tra	cateteri	tunnellizzaO	vs.	port	
•  I	port	sono	da	preferire	per	uso	episodico	(<1	volta	a	seZmana)	
•  I	cateteri	tunnellizzaO	sono	da	preferire	nelle	seguenO	situazioni:	

•  Uso	frequente	del	presidio	(>	1	volta	a	seZmana)	
•  Nutrizione	Parenterale;	trasfusioni	di	sangue	o	emoderivaO;	
idratazione	e	analgesia	per	paz.	neoplasOci	in	cure	palliaOve	

•  Tra	i	cateteri	tunnellizzaO:	
•  Cateteri	cuffiaO	in	silicone:	Hickman,	Groshong,	etc.	
•  PICC	cuffiaO	in	poliuretano	(Pro-Line)	

•  I	PICC	possono	essere	uOli	in	determinate	situazioni:	
•  Controindicazione	a	tunnel/impianto	so0ocute	(alt.coagulazione)	
•  Elevato	rischio	infeZvo	e/o	recente	infezione	(catetere	‘ponte’)	
•  Sindrome	mediasOnica	(PICC	tunnellizzato	in	v.femorale)	
	





Posizionamento	di	catetere	
esterno	cufEiato	tunnellizzato	









Posizionamento	di	port	



Studio	ecograEico	
preoperatorio	



Preparazione	del	campo	



Anestesia	locale	



Preparazione	della	sonda	



Venipuntura	ecoguidata	‘in	
plane’	



Controllo	ecograEico	della	
guida		



Posizionamento	introduttore-
dilatatore	



Inserimento	del	catetere	



Connessione	del	catetere	con	
l’ECG	



Controllo	ECG	della	posizione	del	
CVC	



Posizionamento	del	reservoir:		
	 	 	 	anestesia	locale	



Posizionamento	del	reservoir:	
	 								preparazione	della	tasca	



Tunnellizzazione	e	connessione	tra	
catetere	e	reservoir	



VeriEica	del	funzionamento	e	sutura	
intradermica	



Sutura	con	colla	e	medicazione	



Posizionamento	di	PICC	port	



Indicazioni del PICC port 
• Stesse indicazioni del port tradizionale 

(ovvero: uso prolungato ed episodico, 
meno di una volta a settimana), e in più: 
•  Prevista radioterapia della zona toracica 
•  Prevista ricostruzione con utilizzo del pettorale 
•  Protesi mammarie bilaterali e ingombranti 
•  Posizione supina difficile o imposssibile (insuff. respiratoria) 
•  Radiodermite o altre alterazioni cutanee locali 
•  Tracheostomia con complicanze locali 
•  Obesità patologica 
•  Preferenza del paziente (motivi cosmetici/psicologici) 



Controindicazioni al PICC port 

•  Stesse controindicazioni dei PICC: 
•  Vene piccole, trombosi locali, fistola AV, paralisi del braccio, 

rilevanti problemi ortopedici o dermatologici a livello del 
braccio, linfadenectomia ascellare, etc. 

•  Chemioterapia domiciliare per > 12 ore (rischio di 
dislocazione dell’Huber durante il sonno) 

•  Pazienti agitati o confusi 



Tecnica 
•  Ambiente dedicato, lavaggio delle mani, massime 

protezioni di barriera, clorexidina 2% 
•  Puntura e incannulazione ecoguidate di vena di 

dimensioni appropriate 
•  Catetere in silicone o poliuretano, 4 – 6 Fr  
•  Minima tunnellizzazione, per evitare kinking (tasca in 

prossimità della venipuntura) 













PICC port 
•  XX secolo (‘arm port’, ’PAS port’, ‘brachial port’) 

•  Procedura medica, eseguita in sala operatoria o radiologica: 
costosa  

•  Incannulazione ‘blind’ di vene della piega del gomito + tasca 
nel braccio o avambraccio: mal tollerato dal paziente, alto 
rischio di complicanze 

•  XXI secolo (‘PICC port’) 
•  Procedura infermieristica, eseguita ‘bedside’ o in ambiente 

dedicato: costi ridotti 
•  Venipuntura ecoguidata + tasca al 1/3 medio del braccio: 

ben tollerara, basso rischio di complicanze 



CONCLUSIONI	



L’accesso	venoso	centrale	oggi	
•  Per	assicurare	sicurezza,	costo-efficacia	e	efficienza	
aziendale,	occorre	scegliere	in	modo	appropriato	
l’accesso	venoso	

•  I	criteri	fondamentali	per	la	scelta	sono	il	Opo	di	
infusione	(centrale	vs.	periferica),	l’ambito	(intra	vs.	
extra-osp.)	e	la	durata	

•  I	PICC	hanno	rivoluzionato	i	protocolli	di	scelta	
dell’accesso	venoso:	infaZ,	possono	essere	uOlizzaO	in	
qualunque	terapia	endovenosa,	a	breve	o	medio	
termine,	in	ospedale	o	a	domicilio,	con	queste	
raccomandazioni:	
•  UOlizzare	sempre	il	posizionamento	ecoguidato	a	½	braccio	
•  Formare	un	PICC	Team	adeguatamente	addestrato	



Il	futuro	

•  I	PICC	diventeranno	ben	presto	il	VAD	centrale	più	uOlizzato,	
sia	in	ospedale	che	sul	territorio	

•  Il	futuro	è	dei	PICC	power	injectable:	massima	versaOlità,	
durata	e	resistenza	+	alta	performance	clinica	

•  I	PICC	verranno	sempre	più	spesso	tunnellizzaO,	il	che	
allargherà	ulteriormente	le	indicazioni	al	loro	uso	

•  Si	avrà	una	ulteriore	valorizzazione	della	professione	
infermierisOca	(gli	infermieri	si	occuperanno	di	indicazioni,	
impianto	e	gesOone	della	maggior	parte	degli	accessi	venosi,	
centrali	e	periferici)	



• Per	scaricare	le	linee	guida	qui	citate	o	per	ulteriori	
informazioni	sugli	accessi	venosi:	
www.gavecelt.info	


