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PERCHÉ TUNNELLIZZARE UN CATETERE VENOSO 
CENTRALE NEL NEONATO E NEL BAMBINO?

1. Per ridurre il rischio di infezioni

2. Per ridurre il rischio di dislocazioni

3. Per ridurre il rischio di trombosi venosa

4. Per facilitare la manutenzione



1) LA TUNNELLIZZAZIONE RIDUCE IL RISCHIO 
INFETTIVO

Mediante due meccanismi:

• Direttamente, allontanando il sito di emergenza dal sito di venipuntura

• Indirettamente, consentendo di spostare il sito di emergenza in sede meno 
contaminata:

• Lontano dal collo o dall’inguine o dall’ascella

• Lontano da tracheostomie, colostomie, gastrostomie, digiunostomie, drenaggi, etc.

• Lontano da ferite chirurgiche aperte o contaminate

• Etc.



2) LA TUNNELLIZZAZIONE RIDUCE IL RISCHIO DI 
DISLOCAZIONE

• Consente di spostare il sito di emergenza in sede più stabile

• A metà braccio (per i PICC)

• A metà coscia (per i FICC)

• In sede sottoclaveare (per i CICC)

• Consente di spostare il sito di emergenza lontano dalle mani del bambino

• Al 1/3 distale della coscia, verso il ginocchio (per i FICC)

• In sede retro-scapolare (per i CICC)



3) LA TUNNELLIZZAZIONE RIDUCE IL RISCHIO DI 
TROMBOSI VENOSA 

• Consente di pungere vene di calibro appropriato al catetere, anche se il sito 
di venipuntura è incompatibile con un adeguato sito di emergenza

• PICC: venipuntura della vena ascellare in prossimità dell’ascella (là dove il diametro è 3mm o 
più), con tunnellizzazione e sito di emergenza a ½ braccio (nel bambino) 

• CICC: venipuntura della vena anonima, con tunnellizzazione in sede sottoclaveare (nel 
neonato)

• FICC: venipuntura della vena femorale comune all’inguine, con tunnellizzazione a metà coscia 
(nel neonato e nel bambino)



4) LA TUNNELLIZZAZIONE FACILITA LA 
MANUTENZIONE 

• Consente di spostare il sito di emergenza in un sito stabile e pulito, ove sia 
più facile il cambio della medicazione e la gestione della linea infusionale

• Sede sottoclaveare (per i CICC sopraclaveari)

• Metà braccio (per i PICC con puntura ‘alta’)

• Consente di spostare il sito di emergenza in un sito più comodo per la igiene 
personale del bambino e per altre sue attività

• Metà braccio (ad es. CICC con tunnellizzazione chest-to-arm)









QUALI CATETERI CENTRALI SI POSSONO 
TUNNELLIZZARE?

• Qualunque catetere venoso centrale (PICC – CICC – FICC) purché in 
poliuretano power injectable
• Evitare i cateteri in silicone: l’utilizzo di cateteri tipo Broviac, Hickman, Leonard, 

Groshong oggi è irragionevole

• Non è indispensabile che il catetere sia cuffiato: la stabilizzazione può essere 
ottenuta mediante ancoraggio sottocutaneo

• Utilizzare cateteri la cui inserzione prevede la tecnica di Seldinger modificato
• Cateteri cuffiati in poliuretano power injectable (ProLine, PowerLine, PowerHickman)

• Cateteri non cuffiati in poliuretano power injectable (PICC)



QUANDO E’ CONTROINDICATA LA 
TUNNELLIZZAZIONE?

• Tunnellizzazione di PICC

• Controindicazione relativa in caso di piastrine < 50mila o INR >1.5

• Tunnellizzazione di FICC e di CICC

• Controindicazione assoluta in caso di piastrine < 50mila o INR >1.5

(vedi Consensus GAVeCeLT 2022)





QUANDO E’ CONTROINDICATA LA 
TUNNELLIZZAZIONE?

• In caso di terapia con anticoagulanti/antiaggreganti:

Vedi Consensus GAVeCeLT 2022

Vedi Raccomandazioni GAVeCeLT 2021



QUALI SONO LE OPZIONI DI TUNNELLIZZAZIONE 
DISPONIBILI PER I CATETERI VENOSI CENTRALI?

Descritte nel protocollo RAVESTO





COME TUNNELLIZZARE?

• Pseudo-tunnellizzazione

• Mediante agocannula

• Mediante tunnellizzatore





AGOCANNULA
Disponibile ovunque
Soltanto per cateteri 3-4-5Fr
Tunnellizzazioni ‘corte’

TUNNELLIZZATORE
Meno disponibile
Qualunque catetere
Anche tunnellizzazioni ‘lunghe’



IN CONCLUSIONE: QUANDO TUNNELLIZZARE?

Ogni qualvolta il sito di emergenza ideale NON 
corrisponde con il sito di venipuntura ideale
• La idea di riservare la tunnellizzazione soltanto a cateteri destinati a permanenza a lungo 

termine è oggi obsoleta

• La tunnellizzazione è facile, rapida, innocua e costo-efficace nella maggioranza dei casi, 
particolarmente se si evitano i cateteri cuffiati e si ricorre invece - come strategia di 
stabilizzazione - all’ancoraggio sottocutaneo



TAKE HOME MESSAGE

• La tunnellizzazione non è più una metodica da riservare ai CICC cuffiati in 
previsione di un uso a lungo termine

• La tunnellizzazione di PICC, CICC e FICC (non cuffiati) è una metodica 
che fa parte delle strategie da conoscere e utilizzare per migliorare la 
performance di qualunque accesso venoso centrale in età pediatrica e 
neonatale
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