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ACCESSO VASCOLARE  

 Procedura invasiva più comune in ambito di cure di secondo livello 

 

 Ampia varietà di opzioni disponibili nella scelta dell’accesso 

venoso (sede anatomica) 

 

 La scelta del device per l’accesso venoso deve essere adattato ai 

bisogni del paziente,  al tipo di infusione ed all’eventuale utilizzo 

sul territorio . 

 



 IERI 

 

 Il posizionamento 

dell’accesso era di esclusiva 

pertinenza di coloro che 

possedevano migliori doti 

tecniche e manualità  

 OGGI 

 

 Scelta dell’accesso di tipo 

strategico 

 

 Professionisti preparati in 

grado di valutare interazioni 

complesse e di lavorare in 

team 

 



UN PO’ DI STORIA …. 
 Nel 1600 si avvertiva già la necessità di avere a disposizione 

accessi venosi  (si tentavano iniezioni di oppio in vena e non solo 
……) 

 Nel 1616 Sir William Harvey descrive il circolo ematico nel trattato 
“De motu cordis”edito nel 1628 

 1654 Francesco Folli descrive la prima trasfusione ematica 
congiungendo donatore e ricevente mediante sottile tubo 
d’argento e una canula d’osso e i due dispositivi comunicavano 
attraverso una pipetta ricavata da un vaso sanguigno di 
animale……… 

 Nel 1773 Stephen Halles fissò un tubicino di vetro alla giugulare 
di un cavallo per misurare la PVC 

 1912 il tedesco Ernst Unger utilizzò un catetere ureterale per 
incanulare la vena cava superiore di quattro pazienti, partendo da 
una vena periferica per studi emodinamici  

 

 

 

 



 1976 si ha la prima revisione della casistica di veni puntura su 658 
casi di c,v.c con accesso femorale in pazienti in shock le 
complicanze descritte furono: 

 

     Trombosi venosa  16,55 % 

     Embolia                 1,8 % 

     Flebite                  4,17 % 

     Sepsi                      2,81 % 

     Morte                    4,16 % 

 

  



SCENARIO ITALIANO 

1. In quasi tutti i pazienti viene impiantato un accesso venoso  

 

2. Accessi periferici:  33milioni annui (iData research anno 2016)  

 

3. Esiste un eccesso di utilizzo PIV rispetto alla REALE 

NECESSITA’ 

 

4. Il 45% dei pazienti oncologici riceve chemioterapie attraverso 

ago-canula,(almeno nei primi cicli)………365.000 NUOVI CASI 

annui diagnosticati……..(AIRTUM)……. Stiamo rispettando le 

linee guida?? 

 

 



TIPI DI ACCESSI VENOSI 
 
…..IN RELAZIONE AL TEMPO DI PERMANENZA 

DIRETTIVA 93/42 CEE 14 giugno 1993 e Decreto legislativo n°46 (24.02.97) concernente i dispositivi medici  

 

 ACCESSI  VENOSI  A BREVE TERMINE (fino a 30 giorni di utilizzo) 

              Canule periferiche (48-96 ore) 

               C.V.C non tunnellizzati entro 30gg. 

 

     ACCESSI  VENOSI A MEDIO / LUNGO TERMINE (oltre i 30 giorni di utilizzo) 

              Cateteri  “midline” 

              P.I.C.C. 

              CVC non tunnellizzati 

              CVC tunnellizzati 

              Sistemi venosi totalmente impiantabili PORT e PORT-brachiali 

              

                                                                            

            



…..IN RELAZIONE ALLA SEDE ANATOMICA 

 Periferici (Si definisce accesso periferico un catetere la cui parte 

terminale si localizzi in qualunque vaso tributario della vena cava 

superiore o inferiore.) 

 

 Centrali (Si definisce accesso centrale un catetere la cui parte 

terminale si localizzi a livello della giunzione atrio-cavale o in vena 

cava inferiore. ) 

   Tale accesso è indicato per somministrazione di infusioni con 

osmolarità        superiori a 900mOsm., pH<5 o >9 ,farmaci irritanti e 

vescicanti 

 



E ……… IN RELAZIONE AL LORO 

UTILIZZO POSSONO ESSERE  

 Monolume 

 Plurilume  



CARATTERISTICHE SPECIALI : 

 VALVOLA DISTALE 

 VALVOLA PROSSIMALE 

 RESISTENZA AD AL TI FLUSSI 

 DISPOSITIVI DOTATI DI APPOSITI KIT DI RIPARAZIONE 

 DISPOSITIVI CON RIVESTIMENTO INTERNO CON SOSTANZE 

ANTIBATTERICHE E ANTICOAGULANTI 

 DISPOSITIVI INTEGRATI CON STILETTO MAGNETICO 

UTILIZZATI PER NAVIGAZIONE E CONFERMA DEL 

CORRETTO POSIZIONAMENTO CON METODICA 

ELETTROCARDIOGRAFICA ENDOCAVITARIA. 



              VAD PERIFERICI  

 Canule  corte lunghezza max 7,5 

 

 Canule lunghe (mini midline) lunghi tra 8 e 15 cm ed apice del 
dispositivo collocato in sede periferica prossimale 

 

 

 

 

 

 Midline lunghezza compresa tra il 7,5 ed i 20 cm ed apice del 
dispositivo localizzato in vena ascellare prossimale-suclavia 

 



MIDLINE  

 Dispositivo periferico in silicone o poliuretano di ultima generazione 

 Sostituisce l’agocanula corta 

 Maggiore compatibilità con l’endotelio venoso 

 Minor traumatismo per la parete vasale 

 Può essere tenuto in sede fino a 30 gg ! 

 Posizionato : in vena periferica dall’arto superiore (BASILICA COME 

PRIMA SCELTA) tramite microinduttore ecoguidato da personale 

addestrato. 

 



               VAD CENTRALI 

 Cateteri venosi centrali ad inserzione periferica PICC 

 Cateteri venosi centrali NON TUNNELLIZZATI (Hohn) ad 

inserzione centrale (CICC) 

 Cateteri venosi centrali NON TUNNELLIZZATI ad inserzione 

FEMORALE (FICC) 

 Cateteri venosi centrali Tunnellizzati-

Cuffiati(Groshong,Hickman,Broviac) 

 Cateteri venosi centrali totalmente impiantati (Port) costituiti da 

catetere e reservoir con membrana autosigillante . 

 

 

 



PICC 

 

 

 

 

Il PICC è un catetere venoso centrale, ovvero la sua punta 
viene posizionata in prossimità della giunzione tra la vena 
cava superiore ed atrio destro. Il PICC consente quindi tutti 
gli utilizzi dei CVC classici : 

Misurazione della PVC 

Infusione di soluzioni ipertoniche 

Somministrazione di farmaci basici (Ph sup.9), acidi (Ph 
inf. 5), vescicanti o irritanti 



MANUTENZIONE PICC 

 

 Il PICC deve essere lavato internamente: 

 Al termine di ogni infusione. 

 Al termine di ogni prelievo. 

 Una volta alla settimana in caso di uso discontinuo.  

 Medicazione è settimanale. 

 

 Nei casi indicati occorre lavare il PICC con 20 ml di soluzione fisiologica. 

 Nel lavaggio non è necessario utilizzare soluzione eparinata. 

 



VANTAGGI DEL PICC 
 

 Evita il rischio di complicanze meccaniche all’inserzione tipico della puntura 
venosa centrale diretta ( es. emo-pneumotorace). 

 Basso rischio di complicanze batteriche 

 Minor rischio di trombosi venosa centrale 

 Posizionato da personale medico o infermieristico addestrato 

  Non necessita di competenze di tipo anestesiologico o chirurgico. 

 Può essere utilizzato in modo discontinuo, senza aumentare le complicanze      
ostruttive o infettive. 

 Può essere utilizzato sia in ambito ospedaliero che extra ospedaliero. 

 Può essere lasciato in sede per un periodo di un anno. 

 



PORT A CATH  

È largamente utilizzato presso le oncologie per le 

caratteristiche di buona compliance del paziente !!!!!!! 

 

 

 

 

 Buon Risultato Estetico 

 Comodità’ di Gestione 

 Buona Vita Sociale 

 Lunga Durata 

 Basso Rischio Infettivo 

 Basso Rischio Stravasi 



PERCHE’ USARE IL PICC-PORT ?? 

 Sicuri ed efficaci per le infusioni di 
CHT (ideali per gli EGFR-i), per terapie 
infusionali continue (nutrizionali, terapie 
del dolore cronico)  

 Valida alternativa al Port toracico (per 
patologia del distretto cervico - toracico, 
per anomalie anatomiche)  

 Ben tollerato dal paziente oncologico, 
soprattutto dalle pazienti di sesso 
femminile (in termini di estetica) e dai 
pazienti che hanno una vita sociale attiva 
(lavoro, piscina, jogging, danza, ecc) e 
che non gradiscono presidi esterni 
(tunnellizzati, picc).  

 



 Neoplasie testa-collo o interventi chirurgici al collo (es.:T-T con 

Linfectomia)  

 Pazienti portatori di tracheostomia o esofagostomia  

 Pazienti con Radiodermite del collo o del torace  

 Pazienti in trattamento chemioterapico con Anticorpi Monoclonali 

EGFRi  

 Pazienti con ustioni al torace  

 Portatrici di protesi mammarie bilaterali  

 Estetica (intolleranza alla cicatrice toracica, tunnelizzati, Picc) /vita 

sociale attiva/benessere psicologico  

 Pazienti con grave obesità e con collo corto e tozzo  

 Pazienti con grave cifosi  

 

PORT-BRACHIALE  
INDICATO PER….. 



LA TECNOLOGIA POWER 

 La tecnologia ‘’power injectable’’ nasce in 
risposta all’esigenza di infondere mezzo 
di contrasto ad alte pressioni durante 
gli esami strumentali, senza creare danni 
al catetere. 

 

 I cateteri power injection sono resistenti alle 
alte pressioni e quindi tollerano gli alti flussi 
e le alte pressioni di iniezione. 
Pressione consentita: fino a 300-350 PSI 
Flusso: fino a 5 ml/sec (300 ml/min) con 
pompa adeguata. 
 
 



PRINCIPI FONDAMENTALI …. 

AGO DI HUBER 
           Ago di sicurezza non carotante 

     Con ago posizionato ma non in uso il lavaggio è necessario tutti  i giorni  

  Con ago non inserito e port non in uso il lavaggio può essere eseguito ogni 3 

mesi 

  (Solinas 2017) 

 
Il metodo di flush deve essere eseguito con 

manovra pulsante e prevenendo il 

reflusso lasciando una piccola quantità di 

soluzione nella siringa a fine corsa evitando 

il rimbalzo dello stantuffo (pressione 

positiva),oppure siringhe pre-riempite 

progettate per evitarlo. 

Il flush va effettuato con volume di                  

10cc. di sol.fisiologica  
 

Orientare l’ago non carotante 

all’interno del reservoir in modo 

che la sua apertura guardi in 

direzione opposta al punto ove è 

situata la connessione tra port e 

catetere. ‘Gguiffant-J.J.Durussell-

Jmerckxx’ 



STUDIO MULTICENTRICO 

PROSPETTICO OSSERVAZIONALE  

Port in oncology practice: 3-monthly 

locking with normal saline for catheter 

maintenance, a preliminary report. 

Flushing ports of totally implantable 

venous access devices, and impact of 

the Huber point needle bevel 

orientation: experimental tests and 

numerical computation 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3500975/!po=3.84615


SITUAZIONE ITALIANA 

 Port venduti 40.100   

 Port impiantati  40.100 

 Picc venduti 82.371 

 Picc impiantati 82.371 

 CVC venduti 610.689 

 CVC impiantati 543.772 

 PIV  (midlines)venduti 33.337 

 PIV(midlines) impiantati 14.616 

 



  

          DATI  ONCOLOGIA VILLA 

SCASSI 

                 365 Pazienti in Terapia 

             93   PORT POWER 

             25   PICC POWER 

 

 290 Pazienti in terapia 

 34 PORT POWER 

 8   PORT NO POWER 

 2   PICC NO POWER 

2017                                                          2018 
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ASSESSMENT 

(VALUTAZIONE)AVD 

 Meno invasivo 

 Con la possibilità di svolgere al meglio le finalità per cui si è reso 

necessario 

 Per il tempo richiesto 

 Con il minor numero possibile di inserimenti  

 Minor rischio di complicanze ad esso correlate 



LE NOVITÀ DI QUESTI ULTIMI ANNI 
 Tecnica di venipuntura ecoguidata o infrarossi 

 Verifica del corretto posizionamento tramite Rx - ECG 
intracavitario,. 

 Igene delle mani con Detergenti  a base di  clorexidina 
gluconato. 

 Disinfettanti Clorexidina al 2% in soluzione alcolica 70% 

 Medicazioni trasparenti sterili semipermeabili in 
poliuretano 

 Feltrini a rilascio 24/7 di clorexidina al 2% 

 Needle–free connectors (dispositivi di connessione) per 
le vie di infusione a valvola a pressione neutra o positiva 

 Suturless device  verso ancoraggio sottocutaneo per picc 
e midline es: secureAcath,-Statlock. 

 Consenso scritto del paziente all’inserimento del cvc 

 Documentazione descrittiva del catetere impiantato 

 



SICUREZZA 
 

  1. La sicurezza delle cure è parte costitutiva  del  diritto  alla 

Salute ed è perseguita  nell'interesse  dell'individuo  e   della 

collettività.  

  2. La sicurezza delle cure si realizza mediante l'insieme  di 

tutte le attività' finalizzate alla Prevenzione e alla  Gestione  del 

Rischio connesso all'erogazione di prestazioni sanitarie , 

3.La sicurezza delle cure si realizza mediante l'utilizzo 

appropriato delle risorse Strutturali, Tecnologiche e Organizzative.     

 



CONCLUSIONI  
                           Il concetto di :     ‘evidence based practice’  

Fondare la propria pratica clinica sulla evidenza scientifica piuttosto che su 
altri elementi (improvvisazione, esperienza,intuito, empirismo) che possono 
essere talora utili nella gestione del singolo caso ma NON nel definire norme 
generali di  comportamento e di metodo. 

 

 

 atteggiamento proattivo basato su strategie aziendali condivise 
( che definiscono raccomandazioni locali per le indicazioni 
,l’impianto  la gestione degli accessi vascolari e la definizione 
di un team dedicato) per raggiungere obiettivi di : 
 

                                              SICUREZZA 

                                                COSTO – EFFICACIA 

                                                                                 EFFICENZA 

 
 



…………………………………………………

……………………………………… 
Scegliere per ogni situazione clinica l’accesso venoso 

che si associa ad un minor rischio di complicanze e ad 
una migliore performance clinica  

Facendo in modo che esso sia inserito al momento 
giusto nella fase clinica più appropriata. 

 

La nostra attività clinica deve avere al centro il paziente 
‘patient oriented ’ il che prevede un grande  sforzo di 
tipo organizzativo , ma anche personale perché occorre 
avere coraggio di modificare le proprie abitudini e NON 
fare ciò che si sa fare BENSI’ imparare a fare quello che 
è meglio per ogni singolo paziente. 

 

 



 GRAZIE  



E  

ALLORA…………………………………

………. 
 You say you want a revolution 

 Well, you know 

 We all want to change the world 
………………………. 

 

 You tellme it’sthe institution 

 Well, you know  

 You ‘d better free you mind instred 

 

       (Lennon-McCartney, 1968) 

Dici di volere una rivoluzione 

Beh lo sai 

Vogliamo tutti cambiare il mondo 

............................ 

 

Lo dici come l'istituzione 

Beh lo sai 

Faresti meglio a liberarti dalla mente 

istruita 



SITUAZIONE ITALIANA  

 Scarso numero di personale specializzato ? 

 Formazione insufficiente ? 

 Scarsa conoscenza dei dispositivi? 

 Inadeguate applicazioni dei percorsi di Assessment? 
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