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Fino a non molti anni or sono, gli impiantatori di cateteri venosi centrali (o, più 
in generale, di dispositivi che permettono di accedere al sistema venoso) erano 
medici di varia estrazione – anestesisti-rianimatori, radiologi interventisti, onco-
logi, chirurghi, nefrologi ecc. – che si dedicavano con vari gradi di attenzione e 
di esperienza a queste procedure, con un ampio spettro qualitativo che andava 
dall’impiantatore occasionale fino all’esperto super-specialista del settore. Ebbene 
al giorno d’oggi le attuali pressioni economiche, i piani di priorità delle aziende 
sanitarie, la sempre maggiore consapevolezza di dover orientare la assistenza nel 
senso di una massima costo-efficacia ed efficienza aziendale, la nuova sensibilità 
della utenza nei confronti della competenza e responsabilità dell’operatore, la dif-
fusione (ad ogni livello) di una filosofia della pratica clinica basata sulle evidenze 
scientifiche, nonché la sempre più concreta carenza di personale medico-infer-
mieristico hanno fatto sì che tale approccio casuale e approssimativo all’accesso 
venoso sia diventato obsoleto. 

Oggi la nostra realtà richiede che l’accesso venoso sia affidato a gruppi di lavoro 
altamente specializzati (team di accessi vascolari) la cui ragion d’essere non sia sol-
tanto nella esecuzione di impianti in modo appropriato ed aderente alle linee gui-
da, ma anche e soprattutto nella sorveglianza della scelta, utilizzo e gestione di tali 
dispositivi a livello della azienda ospedaliera. Inoltre, fondamentale per la credibilità 
di questi gruppi di lavoro sarà la creazione di protocolli di impianto e di gestione 
(coerenti con le raccomandazioni delle linee guida internazionali), la definizione di 
linee di indirizzo aziendali per la scelta e la indicazione dei singoli dispositivi, nonché 
la attuazione di programmi formativi specifici sia per le tecniche di impianto sia per 
la gestione. 

Occorre poi prendere atto che la sempre più ampia diffusione dei cateteri venosi 
centrali ad inserzione periferica (PICC) ha portato ad includere fra gli operatori an-
che il personale infermieristico, appropriatamente addestrato all’utilizzo dell’ecogra-
fia ed all’interpretazione radiologica ed elettrocardiografica; ed è quindi inevitabile 
che questi team o gruppi di lavoro riconoscano anche una importante componente 
infermieristica, sia nelle attività cliniche che organizzative che didattiche. E – par-
lando di didattica – è bene sottolineare che lo stesso addestramento specifico che 
viene ora richiesto all’infermiere posizionatore di PICC per via ecoguidata è ovvio 
che sia anche richiesto tassativamente al medico impiantatore, che dovrà sempre 
più adeguarsi alle raccomandazioni internazionali. 

Nonostante la diffusione sempre maggiore dell’accesso venoso, in effetti, le 
complicanze immediatamente correlate all’impianto di tali dispositivi sono in netta 
diminuzione presso molti centri ospedalieri, grazie all’uso costante della ecoguida 
(che riduce o azzera il rischio di punture arteriose accidentali, pneumotorace, falli-
mento della manovra, ecc.) e della tecnica dell’elettrocardiografia intracavitaria, che 
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riduce notevolmente il malposizionamento e le sue conseguenze (trombosi venosa, 
malfunzionamento, ecc.). Si è dimostrato che anche le complicanze infettive potreb-
bero potenzialmente minimizzarsi, adottando le raccomandazioni delle linee guida 
(uso della clorexidina al 2%, adozione delle massime protezioni di barriera, abban-
dono della pratica di fissare i cateteri con punti di sutura, ecc.). Ma è anche vero che 
per cercare di raggiungere l’ambizioso obiettivo di eliminare tutte le complicanze 
legate agli accessi venosi, siano esse immediate, precoci o tardive, siano esse corre-
late con l’impianto o con la gestione, è indispensabile basare la nostra pratica clinica 
sulle evidenze scientifiche, unica base ragionevole sulla quale definire protocolli 
corretti per l’impianto e per la gestione degli accessi venosi. Ed è altrettanto impor-
tante che tali protocolli di impianto e di gestione siano opportunamente diffusi ed 
implementati a livello di tutte le unità operative, così da ottimizzare la sicurezza di 
queste manovre, amplificandone ulteriormente la costo-efficacia. 

Ci auguriamo che stia definitivamente tramontando l’epoca del medico impian-
tatore occasionale, che eseguiva tali procedure con attenzione limitata e con un 
bagaglio culturale esiguo, spesso ristretto a nozioni imparate negli anni di appren-
distato e mai più verificate o rinfrescate. È questa l’epoca in cui gli accessi venosi 
devono essere affidati ad un team multi-professionale di specialisti, adeguatamente 
addestrati, in grado di occuparsi di tale campo della assistenza con dedizione e 
attenzione, utilizzando preziosi strumenti operativi (ovvero: algoritmi di scelta del 
dispositivo, protocolli di impianto e protocolli di gestione e così via) regolamentati 
da procedure aziendali e fondati sulle migliori evidenze scientifiche, desunte dalle 
linee guida e dagli altri documenti basati sulla evidenza. 

Il nostro testo vuole essere un tentativo di individuare, almeno temporaneamen-
te, lo stato dell’arte nell’impianto e nella gestione dell’accesso venoso centrale ad 
uso dei team specialistici che si vanno formando nei nostri ospedali, pur consapevoli 
che l’evoluzione tecnologica di questo campo è tale da rischiare di rendere obsoleto 
rapidamente anche il testo più aggiornato. Quello che però vorremmo lasciare è 
la percezione di un metodo di lavoro, di un approccio clinico non più basato sulle 
convinzioni personali o sui precetti tramandati da colleghi più anziani, bensì sulle 
evidenze scientifiche di efficacia e sicurezza.
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