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Sicurezza dell’impianto 

  Definizione di un ‘insertion bundle’ assai 
preciso, costituito da poche ma ‘robuste’ 
raccomandazioni basate sulle evidenze 
scientifiche. 

  Bundle ‘ ISAC-Ped’ 
 



ISAC Ped 

Impianto Sicuro dell’Accesso 
Centrale Pediatrico 



ISAC Ped 

1.  Scelta ragionata della vena mediante esame ecografico sistematico 
(RaCeVA - RaPeVA) 
2.  Tecnica asettica appropriata: igiene delle mani, massime protezioni 
di barriera e antisepsi cutanea con clorexidina 2% in IPA 70% 
3.  Utilizzo dell'ecografo per la venipuntura ecoguidata della vena 
prescelta e per il successivo controllo ecografico della assenza di 
pneumotorace o di altre complicanze legate alla inserzione  
4.  Verifica intra-procedurale della posizione centrale della punta 
mediante la tecnica dell'ECG intracavitario e/o mediante 
ecocardiografia 
5.  Tunnellizzazione del catetere per ottenere l’exit site in posizione 
ottimale 
6.  Protezione del sito di emergenza mediante colla in cianoacrilato 
7. Stabilizzazione del catetere mediante 'sutureless device' e membrana 
trasparente semipermeabile. 
 



La filosofia che sta dietro 
all’ISAC-Ped (1) 

  Abbandono della fluoroscopia 

  Abbandono della venolisi 

  Abbandono della puntura alla cieca 

  Abbandono del controllo radiologico 



La filosofia che sta dietro 
all’ISAC-Ped (2) 

  Uso globale dell’ecografo 
  Scelta della vena 

  Puntura ecoguidata 

  Esclusione complicanze immediate 

Tip navigation 

Tip location 

  Esclusione complicanze tardive non infettive 

  Uso dell’ECG intracavitario 

  Importanza cruciale dell’exit site 



ISAC Ped 

1) Scelta ragionata della vena mediante esame ecografico 
sistematico (RaCeVA-RaPeVA) 
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RaCeVA – Rapid Central Vein Assessment




Misurare le vene 



ISAC Ped 

1) Scelta ragionata della vena mediante esame ecografico 
sistematico (RaCeVA - RaPeVA) 

•  Scelta della vena migliore (più facile, più sicura) 

•  Riduzione del rischio di insuccessi e complicanze 

•  Riduzione del rischio trombotico 



ISAC Ped 

2) Tecnica asettica appropriata: igiene delle mani, 
massime protezioni di barriera e antisepsi cutanea con 
clorexidina 2% in IPA 70% 
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Igiene delle mani 



Massime precauzioni di barriera 



Clorexidina 2% in alcool 



ISAC Ped 

2) Tecnica asettica appropriata: igiene delle mani, 
massime protezioni di barriera e antisepsi cutanea con 
clorexidina 2% in IPA 70% 

•  Riduzione del rischio di infezioni precoci 



ISAC Ped 

3) Utilizzo dell'ecografo per la venipuntura ecoguidata 
della vena prescelta e per il successivo controllo ecografico 
della assenza di pneumotorace o di altre complicanze 
legate alla inserzione  
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ISAC Ped 

3) Utilizzo dell'ecografo per la venipuntura ecoguidata 
della vena prescelta e per il successivo controllo ecografico 
della assenza di pneumotorace o di altre complicanze 
legate alla inserzione 

•   riduzione del rischio di insuccesso 

•   riduzione dei tempi  

•   riduzione delle complicanze legate alla puntura 

•   riduzione del rischio di infezioni 

•   riduzione del rischio di trombosi 



ISAC Ped 

4) Verifica intra-procedurale della posizione centrale della 
punta mediante la tecnica dell'ECG intracavitario e/o 
mediante ecocardiografia 
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IC-ECG per la tip location 



ISAC Ped 

4) Verifica intra-procedurale della posizione centrale della 
punta mediante la tecnica dell'ECG intracavitario e/o 
mediante ecocardiografia 

•   azzeramento del rischio di malposizioni primarie 

•   riduzione del rischio trombotico 

•   riduzione del rischio di aritmie 

•   riduzione del rischio di lesioni vasali 



ISAC Ped 

5) Tunnellizzazione del catetere per ottenere l’exit site in 
posizione ottimale 
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Tunnellizzare se indicato 



Tunnellizzare 



ISAC Ped 

5) Tunnellizzazione del catetere per ottenere l’exit site in 
posizione ottimale 

•   riduzione del rischio infettivo 

•   riduzione del rischio di dislocazione 

•   riduzione del rischio di trombosi 



ISAC Ped 

6) Protezione del sito di emergenza mediante colla in 
cianoacrilato 
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Glue !!!! 



ISAC Ped 

6) Protezione del sito di emergenza mediante colla in 
cianoacrilato 

•  riduzione del rischio di sanguinamento dell’exit site 

•  riduzione del rischio infettivo 

•  stabilizzazione temporanea del catetere 



ISAC Ped 

7) Stabilizzazione del catetere mediante 'sutureless device' 
e membrana trasparente semipermeabile. 
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ISAC Ped 

Stabilizzazione del catetere mediante 'sutureless device' e 
membrana trasparente semipermeabile. 

•   riduzione del rischio di infezioni 

•   riduzione del rischio di dislocazione 

•   riduzione del rischio di trombosi 

 



Quindi 

Il protocollo ISAC-Ped è strutturato in 
modo tale da minimizzare tutte le 
complicanze potenzialmente legate alla 
inserzione: 

 precoci   

 tardive 



La nostra esperienza con 
ISAC-Ped 

729 cateteri in pazienti pediatrici 

  68 in neonati (0-30 gg) 

  173 in lattanti (1-12 mesi) 

  488 in bambini (1 – 18 anni) 

 

Tutti inseriti da un piccolo numero di operatori 
specificamente addestrati (un chirurgo – un infermiere – 
due neonatologi) 



Età 1 - 30gg 



Neonati 

  67 CICC (quasi tutti in vena anonima destra) 

  1 FICC 

Tutti inseriti con ECOGUIDA 

Tip location sempre con IC-ECG (in un terzo dei casi, 
anche tip location mediante ECOCARDIO) 

Tutti tunnellizzati 



Neonati 

  67 CICC (quasi tutti in vena anonima destra) 

  1 FICC 

Tutti inseriti con ECOGUIDA 

Tip location sempre con IC-ECG (in un terzo dei casi, 
anche tip location mediante ECOCARDIO) 

Tutti tunnellizzati 

NESSUNA COMPLICANZA  
LEGATA ALLA MANOVRA DI INSERZIONE 



Età 
1 – 12 mesi 



Lattanti 

  155 CICC (quasi tutti in vena anonima) 

  18 FICC 

Tutti inseriti con ECOGUIDA 

Tip location sempre con IC-ECG (in un terzo dei casi, 
anche tip location mediante ECOCARDIO) 

Nel 95% tunnellizzati 



Lattanti 

  155 CICC (quasi tutti in vena anonima) 

  18 FICC 

Tutti inseriti con ECOGUIDA 

Tip location sempre con IC-ECG (in un terzo dei casi, 
anche tip location mediante ECOCARDIO) 
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NESSUNA COMPLICANZA  
LEGATA ALLA MANOVRA DI INSERZIONE 



Età 
1 – 18 anni 



Bambini 

  279 PICC 

  196 CICC (quasi tutti in vena anonima) 

  13 FICC 

Tutti inseriti con ECOGUIDA 

Tip location sempre con IC-ECG (in un quarto dei casi, anche 
tip location mediante ECOCARDIO) 

Nel 70% tunnellizzati 



Bambini 
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Questo è quello che può darvi la adozione di un 
protocollo di inserzione come lo ISAC-Ped 

NO puntura arteriosa 

NO emotorace 

NO pneumotorace 

NO malposizioni primarie 

NO trombosi venosa 

NO infezioni precoci 



Questo è quello che può darvi la adozione di un 
protocollo di inserzione come lo ISAC-Ped 

NO puntura arteriosa 

NO emotorace 

NO pneumotorace 

NO malposizioni primarie 

NO trombosi venosa 

NO infezioni precoci VI BASTA ? 
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