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NUOVE STRATEGIE PER LA 
GESTIONE DEL SITO DI EMERGENZA 

 
Vantaggi dell’utilizzo della colla in 

cianoacrilato sul sito di emergenza 
 

Antonio De Lillas 
Torino 

Perché l’utilizzo della Colla 
Istoacrilica?   
Talvolta un 
sanguinamento  
precoce dall’exit site 
dopo il posizionamento 
del PICC/Midline è un 
evento che causa  
problemi nella gestione  
dell’Assistito dal punto  
di vista assistenziale:  
Es: a livello Territoriale 

Quali possono essere le cause di sanguinamento    
dell’Exit Site? 

  Il sanguinamento post 
inserzione Picc/Midline 
può essere dovuto a: 
Traumatismi della vena dopo     
ripetuti tentativi…….. 
Trauma della vena da micro-
introduttore 
Eccessivo invito tramite bisturi 
Assistiti affetti da quadri 
patologici come alterazione 
della coagulazione 
(piastrinopenia...), cirrosi 
epatiche….. 

 
 

Quali sono le Tecnologie in nostro 
possesso? 
Per minimizzare il sanguinamento precoce dall’ 

exit site abbiamo a disposizione: 
Reverse tapering 
Avanzamento dell’introduttore senza utilizzo del 
     bisturi ma progressiva dilatazione cutanea 
Trattamenti topici es:la Colla 

Colla: caratteristiche 
Colla a base di cianoacrilato comunemente 
usata al posto dei punti di sutura. 
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  Colla: caratteristiche di utilizzo 
 1) chiusura di incisioni minime sulla cute, 
senza  sutura e in particolari ferite da 
incisione chirurgica, incluso procedure 
chirurgiche poco invasive e piccole 
lacerazioni traumatiche 

    2) un’azione di barriera alla penetrazione 
microbica fino a quando il film adesivo 
rimane integro. Le proprietà di barriera 
antimicrobica sono state dimostrate sia in 
vitro che in vivo 

Esistono degli studi in merito?            
1) Studio pilota (UCSC)  

  
   Verificare l’efficacia della colla cianoacrilato 

nella riduzione del rischio di sanguinamento 
precoce del punto di inserzione dopo 
posizionamento di PICC in un gruppo di 
pazienti adulti dopo il posizionamento di 
PICC in silicone e poliuretano senza reverse 
tapering, in unità operativa non intensive 
dell’Ospedale. 

           Studio pilota (UCSC) 
 Tutti I PICC sono stati inseriti secondo il 
protocollo SIP, che include antisepsi con 
clorexidina gluconato 2%, massime misure 
di barriera, puntura sotto guida ecografica, 
ECG intracavitario e fissaggio con 
sutureless device. 
 A questo punto, è stata applicata la Colla, 
dopo la stabilizzazione del CVC, e prima 
della medicazione  

                       Risultati 
•  Non si è presentato significativo 

sanguinamento locale  a 1 ora o a 24 ore 
dopo il posizionamento del PICC.  

•  Nessuna reazione locale avversa. 



29/12/14 

3 

L’utilizzo della colla istoacrilica sull’exit site del 
catetere venoso picc/midline: strategia per ottenere un 
risparmio economico in termini di eliminazione della 
necessità di prima medicazione a 24h dall’impianto: 
               risultato di 4 mesi di sperimentazione 
 
 

2) Studio pilota (Torino/Savona) 

 
 
 
 
 
 
                               PRESUPPOSTI 
L’indicazione al rinnovo della medicazione del Device a 
24h dall’impianto è una raccomandazione non univoca 
in quanto citata solo da alcune Linee Guida; 
BCSH 2006 “Dressings should be changed 24h after 
catheter insertion and weekly thereafter”;  
Basic Infection Control And Prevention Plan for 
Outpatient Oncology Settings Guidelines 2011 
“Change 24 hours after insertion”. 
 
Le principali Linee Guida di riferimento per la gestione 
degli accessi venosi pongono invece l’accento sul 
rinnovo della medicazione quando “staccata, bagnata 
o sporca” 

CDC Guidelines 2011 

	  
	  	  	  Replace	  catheter-‐site	  dressing	  if	  the	  dressing	  
becomes	  damp,	  loosened,	  or	  visibly	  soiled	  
(146,210).	  Category	  IB	  

� EPIC 2013 “Transparent, semi-permeable 
polyurethane dressings should be changed every 7 days, 
or sooner, if they are no longer intact or if moisture collects 
under the dressing. Class D/GPP” –  

�  INS 2011 “…In the event of drainage, site tenderness, 
other signs of infection, or loss of dressing integrity, the 
dressing should be changed sooner… Cat. II). 

Adottando tale metodica, i l r innovo del la 
medicazione a 24h dall’impianto si è reso 
necessario in 1 solo caso su 64 (stillicidio ematico 
non controllato), paziente peraltro con grave 
compromissione epatica e conseguente estrema 
difficoltà alla coagulazione.  
Nei restanti 22 casi in cui si era posizionata garza + 
pellicola, la prima medicazione, secondo le 
indicazioni delle linee guida sopra citate, è avvenuta 
a 48/72 ore dall’ impianto, non essendosi 
evidenziate problematiche legate a sanguinamento 
dell’exit site. 

Studio pilota (Torino/Savona) 
Nei rimanenti casi di iniziale 
med icaz ione con pe l l i co la 
trasparente (41/64), il primo 
rinnovo è avvenuto a 7 giorni 
dall’impianto, come da indicazioni 
delle linee guida CDC 2011, INS 
2011, EPIC 2013, non essendosi 
manifestati sanguinamenti e/o 
secrezioni. 
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A seguito dei risultati ottenuti con la sperimentazione 
effettuata, sembrerebbe che l’applicazione della colla 
istoacrilica sull’exit site del catetere all’atto 
dell’impianto possa procrastinare fino al 7° giorno il 
primo rinnovo della medicazione, garantendo risparmi 
economici soprattutto in un setting quale quello 
domiciliare, laddove il caregiver sia adeguatamente 
addestrato alla valutazione quotidiana del punto di 
inserzione del dispositivo, in maniera tale da non 
rendere necessario l’accesso infermieristico il giorno 
post impianto, ma solo in caso di evidenti 
sanguinamenti e/o secrezioni. 

Studio pilota (Torino/Savona) 

In base ai confortanti risultati ottenuti, pur se riferiti 
ad un campione numericamente limitato, e da 
verificare con altre tipologie di cateteri, colle e 

pellicole, riteniamo inoltre che l’utilizzo della colla 
istoacrilica, anche in ambito ospedaliero / 

ambulatoriale potrebbe contribuire a concorrere ad 
un risparmio economico qualora l’intervallo della 

prima medicazione diventi non più il consueto “…a 
24 ore dall’impianto”, ma 2/3 giorni (se medicato 

con garza + pellicola) oppure 7 giorni (se medicato 
con sola pellicola). 

           Conclusioni 
 L’utilizzo della colla istoacrilica sul sito 
di emergenza del PICC/Midline all’atto 
del posizionamento potrebbe:  

� 1- avere effetti benefici sul rischio di 
contaminazione extraluminale 
(riducendo l’ingresso dei batteri nello 
spazio tra il catetere e la cute) 

 
2) diminuire il rischio di dislocazione 
(aumento della stabilità del catetere nel punto 
di inserzione) 
 
 
 
 
 

3) diminuire la necessità della prima 
medicazione a 24h dall’impianto 

(cfr. sperimentazione Ariotti/Cafà) 

                  Conclusioni 


