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La gestione dell’exit site di un VAD in ambito pediatrico ha assunto un ruolo 
di fondamentale importanza nella prevenzione delle complicanze. 
 
La medicazione in particolare , se scelta accuratamente, può rappresentare 
un ottimo strumento di prevenzione :  
 
-  per le infezioni catetere-correlate ( CRBSI ) , 
-  per le infezioni dell’exit site   
-  per le reazioni cutanee locali associate ( CVAD associated skin impairment-                     
    CASI) 
 

F.Pitta 



Le medicazioni a rilascio di clorexidina 
più utilizzate 

feltrini in schiuma idrofilica 

Biopatch ®  

medicazioni con pad in gel 
 



Gestione Efficace CVAD in ambito 
pediatrico 

1.  Prevenzione delle Infezioni 
 

Abbiamo parlato di un’efficacia comprovata delle medicazioni a 
rilascio di clorexidina ma……. 
  

Biopatch 

Studio Levy 

Studio Garland 

Tegaderm CHG 

Non ci sono studi e prove sulla sua 
efficacia su pz. al di sotto dei 18 
anni tanto da segnalarlo sull’IFU 

Prospettico randomizzato 
Pz.145 da 0 a 18 anni 
Riduzione della 
colonizzazione del CVAD  

Trial multicentrico randomizzato 
Pz. 705 neonati 
Efficienza nella prevenzione 
delle CRBSI e limite utilizzo a pz. 
di peso > 1Kg 

Pediatr Infect Dis J 2005 

American Academy of 
Pediatrics - 2001 
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2.  Riduzione delle complicanze da utilizzo prolungato 
 

A.   Macerazione dell’exit e gestione degli essudati 

B.   Ustioni chimiche 

C.   Lesioni cutanee associate ad adesivi medici ( MARSI) 

 

Biopatch  :  Chiara indicazione 
ad assorbire gli essudati   

Tegaderm CHG  :  Non 
indicata per assorbire fluidi 

Da applicazione di CL  a 
lento rilascio 

Da disinfezione con CL 

Biopatch  :  Permette l’utilizzo di 
più tipologie di medicazione 
scegliendo la più idonea x quel pz. 

Tegaderm CHG : Unico corpo 
con il cerotto 



Complicanze da utilizzo prolungato 
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3.  L’importanza della traspirabilità 
 

Nel bambino la sudorazione è un elemento importante del 
meccanismo di termoregolazione. 
L’indice di traspirabilità di una medicazione (MVTR) in ambito 
pediatrico ha un ruolo di rilievo nella gestione dell’exit di un CVAD  
 
    Biopatch    Per sua definizione assorbente  ( IFU) 
 

Non traspirante 
 
Tegaderm CHG  Non indicato per assorbire  fluidi (IFU) 
 

 
  

    MVTR – Indice di permeabilità al vapore acqueo
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4.   Il comfort del paziente 

 
Biopatch Tegaderm CHG  

Copre l’exit ma  in ambito 
pediatrico può essere un vantaggio Exit a vista 

Fa da cuscinetto al corpo del  VAD ed 
all’ evetuale sistema di ancoraggio 
sottocutaneo  tipo SecurAcath molto 
utilizzato in ambito pediatrico 

Medicazione a piatto sull’exit che 
non permette di applicare 
protezione sotto il Vad o eventuali 
sisitemi di ancoraggio sottocutanei 
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4.   Il comfort del paziente 
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5.   User Friendly 

La compliance dell’operatore è un altro aspetto che favorisce la corretta 
applicazione di linee guida  e protocolli per la gestione dei CVAD 
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5.   User Friendly 

Biopatch Tegaderm CHG  

Si posiziona con un unico movimento 
ma nella rimozione bisogna  bagnare il 
pad di gel con della fisiologica per 
staccarlo dalla cute e dal  VAD 

Va posizionato sotto alla membrana 
trasparente  ma  nella rimozione 
viene via con la membrana e non 
aderisce ne alla cute ne al VAD 
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Esiste la medicazione ideale? 



Ma in assoluto l’approccio per una gestione efficace del 
CVAD in ambito pediatrico deve essere……..  

BESPOKE 
Ovvero 

Fatto su misura per quel  paziente 



La nostra esperienza ci ha portato ad essere attenti alle esigenze dei 
nostri piccoli pazienti e scrupolosi nella scelta dei devices più idonei 

Dipartimento di Onco –Ematologia  e 
Chirurgia oncologica Pediatrica 



Ricordando sempre che………… 

« La qualità non è mai un caso 
Essa è sempre il risultato di uno sforzo intelligente» 
John Ruskin 

GRAZIE PER L’ATTENZIONE 

AIPAV 
Ambulatorio infermieristico 

Pediatrico degli Accessi Vascolari 

Per avere copia di questa presentazione  	
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