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…. Le colle tissutali in cianoacrilato 

sono state studiate in vitro, negli 

animali e in piccoli studi pilota sui 

cateteri periferici venosi e arteriosi. 

Il cianoacrilato - associato ad una 

medicazione trasparente standard –

sembra essere efficace nel ridurre le 

dislocazioni, anche se sono necessari 

studi su casistiche più ampie per 

confermare tali risultati e individuare 

le indicazioni cliniche. 5,15-17

«Consigliamo Margie’s Travel a 
chiunque abbia voglia di 
ascoltarci.  Sono riusciti a capire 
le nostre esigenze e a risolvere 
brillantemente tutte le 
potenziali complicazioni».
~ Barbara Zighetti
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GESTIONE DELL’IMPIANTO PICC 
Sistema di fissaggio, prolungamento della “vita”
dell’accesso venoso

“ … sigillare il sito d’introduzione del catetere mediante 
applicazione di colla istoacrilica, 
qualora le circostanze lo c

chiedano (es. sanguinamento)…” 
Cap. 8 Pag. 174

PREVENZIONE DEL SANGUINAMENTO NEI 
COAGULOPATICI DURANTE IL POSIZIONAMENTO DEGLI 
ACCESSI VENOSI A LUNGO TERMINE 
Cateteri Cuffiati Tunnellizzati

“La migliore maniera per prevenire o fronteggiare un
eventuale sanguinamento dal sito di puntura o dal sito di
emergenza è la apposizione locale di colla a base
cianoacrilica” Cap. 9. Pag. 180

POSIZIONAMENTO DEGLI ACCESSI VENOSI A LUNGO 
TERMINE 
Cateteri Cuffiati Tunnellizzati, Groshong

“Fissaggio provvisorio del catetere: la breccia in
corrispondenza del sito di venipuntura va chiusa
preferibilmente con colla istoacrilica; il sito di emergenza
va sigillato con colla istoacrilica. ” Cap. 9. Pag. 187

da ”Manuale pratico dell’accesso venoso” • TUNNELIZZAZIONE DEL CATETERE - I vantaggi della
colla cianoacrilica nella chiusura cutanea del reservoir

“… Per il sito di venipuntura (se diverso dal sito ove è
confezionata la tasca) è sufficiente la colla istoacrilica. I
vantaggi della chiusura con colla istoacrilica sono
molteplici:

‒ non si lascia comunicazione tra l’esterno della cute 
e il sottocute (prevenzione contaminazioni);

‒ non è necessario rimuovere punti;
‒ massimo comfort del paziente (può lavarsi la zona 

dopo pochi gg); 
‒ ottimo risultato estetico.” Cap. 9. Pag.219-220

• RIMOZIONE DEL PORT – La colla cianoacrilica nella 
rimozione del port

RACCOMANDAZIONI 
”Bishop L. British Committe for
Standards in Haematology 2006)”

“il reservoir va tolto incidendo la spessa capsula fibrosa che
si è formata nel tempo intorno ad esso …… L’incisione va
quindi suturata con punti intradermici e colla istoacrilica. A
volte può essere utile una compressione locale, prima della
colla, per assicurare l’emostasi4.”
4. GAVECELT – Consensus 2011 sull’utilizzo dei port in radiologia.
BONCIARELLI G, BATACCHI S, BIFFI R ET AL: GAVECELT consensus statement
on the correct use of totally implantable venous access devices for
diagnostic radiology procedures. J Vasc Access 2011 Oct-Dec; 12(4):292-305”

Cap. 9. Pag. 222

• GESTIONE DELLE COMPLICANZE  (Prevenzione di 
infezioni precoci con la colla cianoacrilica)

“ … le infezioni precoci sono minimizzabili usando le
manovre di asepsi raccomandate dalle linee guida
(lavaggio delle mani, massime precauzioni di barriera,
antisepsi cutanea con clorexidina 2%) e utilizzando la colla
istoacrilica per la chiusura cutanea anziché i punti …”

Cap. 9. Pag. 226

GLI ACCESSI VENOSI CENTRALI: IMPIANTO DEI CICC IN
TERAPIA INTENSIVA

(Protocollo ISAC GAVeCeLT – riduzione delle complicanze
meccaniche e infettive)

“Tabella 13-13 Protocollo “ISAC” GAVECELT, liberamente
modificato.”
“ … Ove indicato, protezione del sito di emergenza dal
rischio di sanguinamento (mediante colla istoacrilica) e/o
dal rischio di contaminazione (mediante feltrino alla
Clorexidina) …” Cap. 13. Pag. 307

GLI ACCESSI VENOSI CENTRALI 
IN TERAPIA INTENSIVA:   

• PICC 5-6 F nei pazienti 
scoagulati e/o anticoagulati  
(prevenzione del sanguinamento)

“…. L’incidenza di sanguinamento nel sito di introduzione
può essere ridotta dall’uso di PICC con “reverse
tapering” oppure sigillando il sito con il cianoacrilato.”

Cap. 13. Pag. 318

• Gestione del CVC in ICU (mantenimento della
stabilizzazione appropriata del catetere)

“ ….. L’unico fattore che può favorire la trombosi e che
può essere fronteggiato in fase di gestione è l’eccessiva
mobilità del catetere nel punto di emergenza: la
prevenzione si basa sulla scelta appropriata del sito di
emergenza (evitare l’uscita a livello del collo) e sul
mantenimento di una stabilizzazione appropriata
(sutureless device + colla istoacrilica + membrana
trasparente adesiva).”

Cap. 13. Pag. 318

GLI ACCESSI VENOSI CENTRALI PER EMODIALISI ED
EMAFERESI (Riduzione dell’Embolia Gassosa nella
rimozione del catetere da dialisi)

“…Il miglior sistema attualmente disponibile per ridurre
il rischio di embolia gassosa è la apposizione di colla
istoacrilica subito dopo aver sfilato il catetere.”

Cap. 15. Pag. 404

PREVENZIONE DELL’EMBOLIA
GASSOSA RITARDATA
(Posizionamento/Rimozione dei
cateteri per emodialisi)

“…L’applicazione cutanea di colla al
cianoacrilato costituisce una valida
opzione allo scopo di prevenire
l’ingresso di aria e la conseguente
embolia in corso di rimozione.“

Cap. 3 Pag. 80


