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PROTOCOLLO ISP-2

Ridurre le complicanze correlate al rischio di venipuntura:
fallimento della puntura, punture ripetute, danno nervoso, 
puntura arteriosa

Riduzione delle malposizioni primarie 
Riduzione del rischio trombotico
Riduzione della dislocazione 
Riduzione del rischio infettivo 

Obiettivi del 
protocollo



PROTOCOLLO ISP-2
1. Scansione bilaterale delle vene del braccio e del collo 
2. Igiene delle mani, tecnica asettica, massime precauzioni di barriera
3. Scelta appropriata della vena al braccio (vena mm = or > catetere Fr)
4. Identificazione del nervo mediano e della arteria brachiale  
5. Venipuntura ecoguidata
6. US tip navigation durante l’introduzione del PICC
7. Metodo ECG per verificare la posizione della punta
8. Stabilizzare il PICC con colla in cianoacrilato, sutureless device e 

medicazione trasparente semipermeabile



1 – US Scan bilaterale delle vene del braccio e del collo

Prima di decidere quale vena incannulare è necessario
uno scan bilaterale delle vene profonde del braccio 
(basilica, brachiale) e del collo (v.ascellare, succlavia, 
giugulare interna, brachio-cefalica) al fine escludere 
anormalità venose, la presenza di trombosi pre-esistenti 
e per scegliere la vena più appropriata –
RaPeVA – Rapid Peripheral Vein Assessment
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2 – Lavaggio delle mani, tecnica asettica e 
massime protezione di barriera

• Massime protezioni di barriera include utilizzo di guanti 
sterili, mascherina, cappellino, camice sterile, ampio telo 
sterile che copre il corpo, coprisonda lungo

• Clorexidina 2% in soluzione alcolica (70% alcol iso-
propilico) per la preparazione della cute



Lavaggio delle mani



Massime precauzioni di barriera



Clorexidina 2% in alcol



3 – Scelta della vena appropriata (vein
mm = or > cath Fr)

• Per minimizzare il rischio di trombosi venosa, il catetere 
dovrebbe essere inserito in vene il cui diametro sia almeno tre 
volte più largo del catetere stesso

• Catetere 3 Fr :  vena almeno di 9 Fr (3 mm)
• Catetere 4 Fr : vena almeno di 12 Fr (4 mm)
• Catetere 5 Fr:  vena di almeno 15 Fr (5 mm)
• Catetere 6 Fr:  vena almeno di 18 Fr (6 mm)



Utilizare ZIM…Metodo di Dawson

Dalla piega del gomito alla ascella

• 1/3 prossimale - Yellow zone
• 1/3 mediale – Green zone
• 1/3 inferiore – Red zone

• La zona migliore come exit site del catetere è la GREEN zone





4 – Identificazione del nervo mediano e della 
arteria brachiale  al fine di evitare punture 
accidentali

Utilizzare ecografi di buona qualità
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5 – Puntura ecoguidata della vena 

• Per la venipuntura utilizzare una puntura dinamica 
ecoguidata della vena (basilica o brachiale)

• L’utilizzo di un kit di micro-introduzione con un ago 
ecogeno e sottile (21 G)  ed una guida di 0.018” con la 
punta diritta in nitinol





6 - US tip navigation con scan della zona 
sopraclaveare, della vena giugulare interna 
e del tronco brachio-cefalico omolaterale 
durante l’introduzione del PICC

• Facile 
• Accurato
• Senza costi aggiuntivi
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7 – IC-ECG per la tip position

• IC-ECG è un metodo economico, efficace e semplice 
per il controllo intra-procedurale della posizione della 
punta del catetere



§ IC-ECG (derivazione II)

§ L’elettrodo intracavitario è la 
punta del catetere

§ Si basa sulle modifiche 
della onda P quando il 
catetere si avvicina alla 
giunzione cavo-atriale.

§ Giunzione cavo-atriale picco 
massimale della onda P:
(Stas, Yeon, Schummer, 
Pittiruti/La Greca, etc,)
( = CRISTA TERMINALIS)

IC-EKG method



8 – Stabilizzare il PICC con sistemi 
suturless

• La stabilizzazione del PICC a livello dell’exit site con 
sistemi suturless al fine di ridurre il rischio di infezioni, 
dislocazione, e trombosi

• L’utilizzo della colla in cianoacrilato + le medicazioni 
trasparenti semipermeabili riduce il sanguinamento post-
inserzione e la contaminazione batterica





Il PROTOCOLLO RAVESTO

Rapid
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Vascular
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OBIETTIVO PROTOCOLLO RAVESTO

Ottenere un exit site stabile in una zona con bassa 
contaminazione microbica

Ridurre rischio infettivo 

Ridurre rischio trombotico

Ridurre il rischio di dislocazioni accidentali







CONCLUSIONI

L’utilizzo di bundle 
- rende la manovra sicura
- aiuta l’operatore a eseguirla in modo standard
- aiuta l’istruttore a insegnarla
- garantisce il paziente proteggendolo da variabilità 

legate all’operatore


