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SISTEMI DI STABILIZZAZIONE

• Stabilizzazione temporanea:

• Colla in cianoacrilato 

• MTS

• MTS con sistema integrato di fissaggio

• Sistemi sutureless adesivi cutanei

• Punti di sutura

• Stabilizzazione permanente

• …………………



STRATEGIE DI STABILIZZAZIONE ‘PERMANENTE’ 
OGGI DISPONIBILI

• Catetere bloccato con ancoraggio sottocutaneo

• Catetere cuffiato

• Sistema impiantato sottocute 

chest-port, PICC-port, groin-port



E’ SICURO ED EFFICACE L’UTILIZZO DELL’ 
ANCORAGGIO SOTTOCUTANEO NEI BAMBINI E NEI 
NEONATI?





Preliminary reports suggest that undesirable effects of subcutaneous
anchorage appear to be negligible in children and in neonates

2020 Preliminary clinical experience
suggests that SAS may be 
effective in reducing the risk 
of dislodgment in children
and neonates, in both
tunneled and non- tunneled, 
cuffed and non-cuffed central
VAD, as long as SAS is
applicable (caliber 3 Fr or 
more). 



FOCALIZZIAMOCI SUI CVC TUNNELLIZZATI

Confronto tra cateteri tunnellizzati cuffiati

e cateteri tunnellizzati ancorati sottocute….



CONFRONTO TRA CATETERI TUNNELLIZZATI CUFFIATI 
E CATETERI TUNNELLIZZATI ANCORATI 
SOTTOCUTE….
• In termini di:

• Problematiche alla inserzione

• Problematiche durante il mantenimento

• Problematiche alla rimozione

• Aspetti collaterali (logistici/economici)



AL MOMENTO DELLA INSERZIONE

• Il posizionamento di un CVC cuffiato è più indaginoso poiché la 
cuffia è fissata al catetere ed occorre calcolare attentamente il tratto di 
catetere intravascolare (tip location precisa) e il tratto sottocutaneo extra-
vascolare (la cuffia deve essere ad almeno 2.5 cm dal sito di emergenza)

• Il posizionamento di un ancoraggio sottocutaneo prevede soltanto 
che vi siano 2 cm di tratto extra-cutaneo del catetere, e che l’operatore 
sia addestrato al posizionamento del dispositivo
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DURANTE IL MANTENIMENTO

• La cuffia in dacron necessita di 2-3 settimane prima di aderire al sottocute, 
mentre l’ancoraggio sottocutaneo è immediatamente efficiente

• Qualunque complicanza a carico della cuffia (infezione del tunnel, dislocazione con 
rigetto, decubito sulla cute, etc..) si associa inevitabilmente alla perdita del CVC

• Qualunque complicanza a carico dell’ancoraggio sottocutaneo (decubito delle 
alette, dolore locale, infezione del sito di emergenza, etc.) richiede la rimozione del 
sistema di ancoraggio ma NON la rimozione del CVC; e il sistema di ancoraggio 
può essere riposizionato a breve distanza di tempo 
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ALLA RIMOZIONE

• La rimozione del catetere tunnellizzato cuffiato richiede qualche 
tipo di anestesia locale e/o sedazione e/ sedo-analgesia, secondo l’età del 
bambino

• La rimozione del catetere tunnellizzato fissato con ancoraggio 
sottocutaneo nella stragrande maggioranza dei casi non richiede
anestesia o sedazione o analgesia
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ASPETTI COLLATERALI

• L’utilizzo di cateteri cuffiati implica spesso l’utilizzo di CVC cuffiati ‘antichi’ in 
silicone, talora valvolati, utilizzabili quasi esclusivamente come CICC (Broviac, 
Groshong, Hickman, Leonard); l’uso di tali cateteri (gravati inevitabilmente da 
complicanze meccaniche e ostruttive) è oggi irragionevole

• L’utilizzo di CVC cuffiati ‘moderni’, ovvero non-valvolati, in poliuretano power 
injectable, utilizzabili come PICC/CICC/FICC (ProLine, PowerLine, PowerHickman) è 
oggi accettabile, ma prevede comunque dei costi superiori rispetto al costo di un CVC 
in poliuretano power non-cuffiato + il costo di un ancoraggio sottocutaneo
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ABBANDONARE I TUNNELLIZZATI CUFFIATI IN SILICONE: 
ESISTONO OGGI CUFFIATI IN POLIURETANO POWER INJECTABLE



MA TUNNELLIZZATI CUFFIATI E TUNNELLIZZATI 
ANCORATI SOTTOCUTE HANNO PARI EFFICACIA?



Cosa accadeva una volta?
(una esperienza 2005-2015
su 919 pazienti pediatrici
con CVC cuffiati tunnellizzati)

2016



Molte complicanze meccaniche
(legate ovviamente ai CVC cuffiati 
in silicone che si usavano un 
tempo)

Ma anche 
molte dislocazioni:
> 14 %



2017



2017
Cuffia = 14.4 % dislocazioni

Cuffia + SAS = 1.1 % dislocazioni

173 CVC tunnellizzati in pazienti pediatrici



2021



2021
SAS = 2.6 % dislocazioni

Cuffia + SAS = 2.5 % dislocazioni

311 CVC tunnellizzati in pazienti pediatrici



MA TUNNELLIZZATI CUFFIATI E TUNNELLIZZATI 
ANCORATI SOTTOCUTE HANNO PARI EFFICACIA?

1. No: l’ancoraggio sottocutaneo sembra più efficace 
della cuffia

2. Non vi è vantaggio ad utilizzare cateteri cuffiati se si 
utilizza l’ancoraggio sottocutaneo



IL PASSATO



IL PRESENTE
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TAKE HOME MESSAGE (1)

• Non è più ragionevole utilizzare CVC cuffiati in silicone (Broviac, 
Groshong, Hickman, Leonard) 

• La performance dei CVC cuffiati in poliuretano power 
injectable (ProLine, PowerLine, PowerHickman), non sembra 
superiore alla performance dei CVC in poliuretano power 
injectable non cuffiati ma fissati con ancoraggio 
sottocutaneo



TAKE HOME MESSAGE (II)

• L’utilizzo di PICC/CICC/FICC tunnellizzati non cuffiati con 
ancoraggio sottocutaneo – considerando la ottima costo-efficacia -

può essere esteso anche a cateteri centrali a breve-medio 
termine, anche nel neonato/bambino ospedalizzato

• Protezione dalle infezioni = TUNNEL

• Protezione dalla dislocazione = ANCORAGGIO SOTTOCUTANEO



GRAZIE DELL’ATTENZIONE

mauropittiruti@me.com

www.gavecelt.it
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