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Decreto legislativo 24 febbraio 
1997, n.46 
Classificazione dei dispositivi 
medici 
I criteri e le regole di classificazione 
tengono conto: 
1. Della durata del contatto del 

dispositivo con il paziente 
(temporanea, breve termine, 
lungo termine) 

2. Della invasività (invasivi negli 
orifizi, invasivi chirurgici) 

3. Del tipo di funzionamento 
(dispositivo attivo) 

 



 
COSA DICONO LE LINEE GUIDA  

Non è più raccomandata la sostituzione dell’ ago-
cannula ogni 96 ore nell’adulto. 

  
Se l’ago-cannula funziona, non ha complicanze, ed 

ha ancora indicazione appropriata, può essere 
lasciato in situ per periodi di tempo più lunghi  

CDC 2011 e INS 2016  



TECNICA DI POSIZIONAMENTO 

Verificare il contenuto l’integrità 
dell’imballaggio e la data di 
scadenza 
 
 
Eseguire la scansione ecografica 
dell’arto prescelto al 
posizionamento ed individuare il 
target 
 



Disinfettare con chg 2% /IPA 
la zona di venipuntura. 

 
Utilizzare le massime 

protezioni di barriera(teleria 
sterile, coprisonda sterile, 
guanti sterili, mascherina, 
copricapo, camice sterile). 

TECNICA DI POSIZIONAMENTO 



Procedere con la venipuntura. 
Introdurre il filo guida per mezzo dell’ago  
e stabilizzare il vaso, slacciare il laccio 

emostatico. 

TECNICA DI POSIZIONAMENTO 



TECNICA DI POSIZIONAMENTO 

Sfilare l’ago introduttore, 
somministrare anestetico 

locale,  
incidere leggermente la cute e 
introdurre per mezzo del filo 

guida il twisted stylet. 
 



TECNICA DI POSIZIONAMENTO 

Sfilare il filo guida e il dilatatore 
contemporaneamente, 

inserire il dispositivo per mezzo 
dell’introduttore 



TECNICA DI POSIZIONAMENTO 

Collegare il connettore dopo aver eseguito il priming 
per espellere l’aria intrappolata. 

‘’pelare’’ l’introduttore. 
 



TECNICA DI POSIZIONAMENTO 

Controllare il ritorno venoso 



TECNICA DI POSIZIONAMENTO 

Stabilizzare il dispositivo con 
sutureless device 

Applicare colla in cianoacrilato 



TECNICA DI POSIZIONAMENTO 

Dressing della medicazione con 
pellicola trasparente semipermeabile 



Gestione del microcath 
 

Confermare periodicamente il posizionamento del 
catetere e la pervietà sia in aspirazione che in 

infusione 
Lavaggio del catetere con soluzione fisiologica 0,9% 

ogni 12 h o dopo ogni uso con siringa da 10 ml. 
Non forzare il lavaggio del catetere se si presenta una 

resistenza e l’aspirazione è difficoltosa 

il catetere deve essere gestito in 
accordo con le linee guida.   

Si raccomanda di: 



Condizioni normali:  
 
• Massime precauzioni sterili di barriera 
 
• Micropuntura + seldinger modificato 

Tecnica di impianto 



Condizioni di urgenza: 
 
• Seldinger diretto 

 
• Precauzioni sterili ridotte 

9 Cuffia e mascherina non sterili 
9 Telo sterile fenestrato 
9 Guanti sterili 
9 Guaina sterile per ecografo 
9 Disinfezione con CHG2%/IPA 

Rimuovere e sostituire appena possibile 

Tecnica di impianto 





• Conservazione del patrimonio venoso  
         (risparmiare le vene migliori per quando verranno tempi peggiori) 
 
 

• Ottimizzazione di tempo e risorse 
        (contenere i costi e aumentare l’efficienza) 
 
 

• Aderenza alle indicazioni di letteratura 
        (scelta del dispositivo e modalità di impianto) 

 

Principi guida 



CONCLUSIONI 

Maggior durata rispetto ad un 
ago-cannula  

Minor rischio di flebite locale 
Riduzione di venipunture 

Impianto più stabile rispetto 
agli ago-cannula 

Miglior confort per il paziente 
Gestione rapida e pratica 

 

CONCLUSIONI 



Grazie 
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