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Quali	dovrebbero	essere	i	nostri	obiettivi	nella	pratica	clinica	?	

•  Una	gerarchia	precisa	di	valori:	

1)  SICUREZZA	
2)  COSTO	–	EFFICACIA	
3)  EFFICIENZA	



Come	ottenere	tali	obiettivi?	
•  Basando	i	nostri	comportamen*	su	basi	ogge)ve,	scien*fiche	

•  Non	è	sempre	così:	mol*	dei	nostri	comportamen*	sono	
basa*		
•  Sulla	fiducia	nella	nostra	esperienza	
•  Sulla	fiducia	nell’insegnamento	ricevuto	
•  Sulla	abitudine	
•  Sull’intuito	
•  Sulla	improvvisazione	
•  …..	(e	peggio)		



La	maggiore	novità	di	questi	
ultimi	anni	
•  Il	conce3o	di	‘evidence	based	prac*ce’	
•  Fondare	la	propria	pra*ca	clinica	sulla	evidenza	scien+fica	
piu3osto	che	su	altri	elemen*	(improvvisazione,	esperienza,	
intuito,	empirismo)	che	possono	essere	talora	u*li	nella	ges*one	
del	singolo	caso	ma	NON	nel	definire	norme	generali	di	
comportamento	e	di	metodo.	

•  COROLLARIO	
•  Non	possiamo	più	fare	‘quello	che	sappiamo	fare’	ma	dobbiamo	
imparare	a	fare	‘quello	che	si	deve	fare’	



Cosa	‘dobbiamo’	imparare?	
•  Ciò	che	è	stato	dimostrato	sicuro	e	costo-efficace	dalla	analisi	
sistema*ca	delle	evidenze	presen*	in	le3eratura	=	ciò	che	è	
‘evidence-based’	

•  La	BASE	del	nostro	comportamento	clinico	(=	le	norme	e	
raccomandazioni	generali,	valide	per	tu))	DEVE	essere	la	
evidence	based	prac*ce	(default)	

•  Esperienza,	intuito,	improvvisazione,	etc.	potranno	avere	un	
ruolo	nella	risoluzione	di	momen*	o	casi	clinici	di	elevata	
complessità	(emergency)			



La	‘piramide’	della	EBP	
•  Evidenza	scien*fica	

•  Linee	guida	nazionali	e	internazionali	

•  Procedure	aziendali	

	
•  Protocolli	opera*vi	



Linee	guida	internazionali	sulle	indicazioni	e	la	scelta	
dell’accesso	venoso	

¨ ESPEN	pediatric	guidelines	2005	
¨ BCSH	guidelines	2006	
¨ AuSPEN	guidelines	2008	
¨ ESPEN	guidelines	2009	
¨ RCN	standards	2010	
¨ CDC	guidelines	2011	
¨ EPIC		guidelines	2014	
¨ PEDIVAN	guidelines	2015	
¨ Consensus	AIEOP	2015	
¨ INS	standards	2016	
	
	
	



Linee	guida	internazionali	sulla	inserzione	dell’accesso	venoso	
	

¨ ESPEN	pediatric	guidelines	2005	
¨ BCSH	guidelines	2006	
¨ AVA	Posi*on	Statement	2008	
¨ ESPEN	guidelines	2009	
¨ WoCoVA-GAVeCeLT	Consensus	2012	
¨ SHEA	guidelines	2014	
¨ EPIC		guidelines	2014	
¨ Consensus	AIEOP	2015	
¨ INS	standards	2016	

	



Linee	guida	internazionali	sulla	gestione	dell’accesso	venoso	

• BCSH	guidelines	2006	
• GAVeCeLT	consensus	on	cath.thrombosis	2007	
•  IDSA	guidelines	on	infec*on	management	2009	
•  ESPEN	guidelines	2009	
• RCN		standards	for	i.v.	infusion	2010	
• CDC	guidelines		2011	
•  SHEA	guidelines	on	infec*on	preven*on	2014	
•  EPIC		guidelines	2014	
• PEDIVAN	guidelines	2015	
•  INS		Standards	for	i.v.	infusion	2016	
	
	



Concetto	di	protocollo	
•  Uniformità	di	comportamen*,	nell’ambito	di	una	determinata	
unità	opera*va	e	nell’ambito	di	una	determinata	procedura;		

•  Il	protocollo	è	la	applicazione	‘nel	par*colare’	delle	nozioni	
‘generali’	raccomandate	dalle	linee	guida	(ovvero,	in	
riferimento	alla	*pologia	di	mala*,	alle	risorse	disponibili,	etc.)	

•  Il	protocollo	è	condiviso	da	tu)	gli	operatori	sanitari	della	
unità	opera*va	(medici	e	infermieri)	coinvol*	nella	procedura.	



Concetto	di	procedura	
aziendale	
•  Una	serie	stru3urata	di	raccomandazioni	–	desunte	dalle	linee	
guida	e	rivolte	alla	intera	azienda	ospedaliera	–	finalizzate	al	
controllo	di	un	problema	che	riveste	un	interesse	
determinante	per	tu3a	la	azienda,	o	per	mo*vi	medico	legali	
(SICUREZZA),	o	per	mo*vi	economici	(COSTO-EFFICACIA),	o	
per	mo*vi	di	miglioramento	qualita*vo	della	a)vità	della	
azienda	(EFFICIENZA)	o	della	sua	immagine.		



Concetto	di	‘Bundle’	
•  Un	insieme	di	poche	raccomandazioni	comportamentali,	
ognuna	di	per	sé	‘evidence	based’,	che	-	applicate	
sistema*camente	e	uniformemente	–	sono	in	grado	di	avere	
un	impa3o	sta*s*camente	significa*vo	nel	migliorare	la	
qualità	di	una	procedura	in	termini	di	SICUREZZA,	COSTO	
EFFICACIA	e	EFFICIENZA.	



ESEMPIO	DI	BUNDLE	
•  Bundle	GAVeCeLT	per	la	prevenzione	delle	infezioni	da	
catetere	venoso	centrale	
1)	massime	precauzioni	di	barriera	durante	l’impianto	
2)	scelta	ragionata	del	sito	di	emergenza	del	catetere	
3)	impianto	ecoguidato	
4)	clorexidina	2%	sia	al	momento	dell’impianto	che	durante	la	

medicazione	del	sito	di	emergenza	
5)	‘sutureless	devices’	ovunque	possibile	
6)	medicazioni	semipermeabili	trasparen*	ovunque	possibile	
7)	rimozione	del	catetere	venoso	centrale	non	più	indispensabile	



	

1.  Scelta	ragionata	della	vena	mediante	esame	ecografico	sistema*co	
	
2.  Tecnica	ase)ca	appropriata	mediante	lavaggio	delle	mani,	massime	protezioni	

di	barriera	e	an*sepsi	cutanea	con	clorexidina	2%	
	
3.  U*lizzo	dell'ecografo	per	la	venipuntura	ecoguidata	della	vena	prescelta	e	per	il	

successivo	controllo	ecografico	della	assenza	di	pneumotorace		
	

4.  Verifica	intra-procedurale	della	posizione	centrale	della	punta	mediante	la	
tecnica	dell'ECG	intracavitario	e/o	mediante	ecocardiografia	

5.  Tunnellizzazione	del	catetere	per	o3enere	l’exit	site	in	posizione	o)male	

6.  Protezione	del	sito	di	emergenza	mediante	colla	istoacrilica	
	

7.  Stabilizzazione	del	catetere	mediante	'sutureless	device'	e	membrana	
trasparente	semipermeabile.	

Esempio di Bundle – ISAC-Ped Bundle - impianto 
dell’accesso centrale nel paziente pediatrico 



Accesso	venoso	centrale	in	pediatria/neonatologia:		
what’s	new?	

•  In	questo	ambito,	la	EBP	ha	portato	in	evidenza	alcuni	aspe)	
che	prima	non	erano	considera*	o	che	venivano	so3ovaluta*	



Alcuni	esempi,	per	riassumere:	
		
•  Importanza	della	tecnica	di	accesso	venoso	
•  Importanza	del	materiale	per	la	venipuntura	
•  Importanza	del	diametro	vena	vs.	catetere	
•  Importanza	dell’exit	site	
•  Importanza	della	stabilizzazione	
•  Importanza	della	an*sepsi	cutanea	
•  Importanza	della	disinfezione	degli	hub	
•  Importanza	dei	protocolli	di	lavaggio	
	



Tecnica	di	accesso	venoso	
•  No	venolisi	(tranne	casi	eccezionali)	
•  No	venipuntura	alla	cieca	
•  La	tecnica	di	scelta	è	la	venipuntura	ecoguidata	
•  Meglio	se	‘in	plane’	
•  Sempre	dopo	adeguato	training	dell’operatore	
	
RICORDARE:	è	dimostrato	che	la	venipuntura	ecoguidata	riduce	le	
complicanze	alla	inserzione,	riduce	i	tempi,	riduce	i	cos*,	riduce	il	
rischio	di	infezione,	riduce	il	rischio	di	trombosi	



Materiale	per	la	venipuntura	
•  Il	materiale	fa	la	differenza:	
•  Ecografo	di	buona	qualità	(visualizzazione	nervi!!!)	
•  Kit	di	microintroduzione	

•  Ago	21G	ecogenico	
•  Guida	metallica	0.018’’	in	ni*nol	(senza	J	!!!)	
•  Microintrodu3ore/dilatatore	appropriato	per	lunghezza,	rigidità	e	
rastrematura	

RICORDARE:	non	sempre	il	kit	di	introduzione	annesso	al	catetere	è	
ideale!	Procurarsi	kit	di	micro-introduzione	specifici	per	l’età	
neonatale/pediatrica	(3Fr	–	4Fr)	



Diametro	vena	vs.	catetere	
•  Regola	valida	per	tu)	i	cateteri	venosi:	il	rischio	di	trombosi	è	
legato	al	rapporto	tra	il	diametro	della	vena	(visualizzabile	con	
l’eco)	e	il	diametro	del	catetere	(che	viene	deciso	
dall’operatore)	
•  Situazione	ideale:	diametro	vena	=	almeno	3	volte	il	diametro	del	
catetere	(ad	esempio,	per	vena	di	4	mm:	catetere	4	Fr	o	inferiore)	

RICORDARE:	gli	algoritmi	basa*	sul	peso	e	l’età	non	hanno	più	
senso:	sia	per	i	cateteri	periferici	che	per	quelli	centrali	è	
necessaria	la	valutazione	dire3a	del	diametro	della	vena	



Exit	site	
•  Il	sito	di	emergenza	del	catetere	(exit	site)	è	un	fa3ore	assai	
rilevante	nel	determinare	la	fa)bilità	di	una	buona	
medicazione	
•  Exit	site	ideale	(per	i	cateteri	ad	inserzione	centrale):	

•  So3oclaveare	>	sopraclaveare	>	collo	>	inguine	
•  Exit	site	ideale	(per	i	cateteri	ad	inserzione	periferica):	

•  Terzo	medio	del	braccio	>	gomito	
	
RICORDARE:	nel	momento	in	cui	inserisce	il	catetere,	il	buon	
impiantatore	deve	sempre	tener	presente	i	problemi	di	nursing	(ad	
esempio,	scegliendo	di	tunnellizzare)	



Stabilizzazione	
•  E’	oramai	dimostrato	che	ogni	strategia	che	stabilizza	il	
catetere	alla	sua	insorgenza	riduce	il	rischio	di	infezione	e	
trombosi	(ciò	vale	per	tu)	i	cateteri	esterni,	sia	periferici	che	
centrali)	
•  Esempio	di	strategie	di	stabilizzazione:	

•  Scelta	appropriata	dell’exit	site	
•  Sutureless	device	(Statlock,	Griplok,	Securacath,	medicazioni	con	
sutureless	device	integrato)	

•  Medicazioni	trasparen*	semipermeabili	
•  Colla	istoacrilica	

RICORDARE:	il	fissaggio	con	pun*	di	sutura	non	ha	alcun	vantaggio	
rispe3o	al	fissaggio	con	Securacath,	ma	soltanto	svantaggi		



Antisepsi	cutanea	
•  Una	decade	di	lavori	scien*fici	ha	dimostrato	che	la	
clorexidina	al	2%	è	superiore	allo	iodopovidone	
•  La	clorexidina	è	u*le	(a)	nel	momento	dell’impianto,	(b)	al	
momento	della	medicazione,	(c)	come	strategia	per	una	an*sepsi	
con*nua	-	24/7	-	dell’exit	site	(Biopatch	o	Tegaderm	CHG)	

RICORDARE:	nel	neonato	il	Biopatch	è	sconsigliato;	nel	neonato,	
non	vi	sono	ancora	chiare	indicazioni	per	preferire	clorexidina	
0.5%	vs	clorexidina	2%,	in	soluzione	alcoolica	vs	soluzione	
acquosa,	purchè	si	tra)	di	un	an*se)co	alla	clorexidina	



Disinfezione	degli	hub	
•  Se	è	vero	che	i	needlefree	connectors	devono	essere	u*lizza*,	
è	anche	vero	che	è	tassa*va	la	disinfezione	della	superficie	di	
accesso	prima	dell’u*lizzo	
•  Frizionare	per	10-15	sec	con	an*se)co	o	disinfe3ante	
•  Oppure	(meglio)	u*lizzare	i	‘port	protectors’	

RICORDARE:	i	NFC	da	preferire	sono	quelli	‘a	pressione	neutra’	con	
minimo	spazio	morto;	i	NFC	a	pressione	nega*va	aumentano	il	
rischio	di	occlusione	del	lume;	i	NFC	a	pressione	posi*va	
aumentano	il	rischio	di	infezione		



Protocolli	di	lavaggio	
•  Il	fa3ore	fondamentale	nel	mantenere	pervio	il	lume	del	
catetere	non	è	la	eparinizzazione,	ma	il	costante	lavaggio	con	
soluzione	fisiologica	durante	l’uso	(FLUSH)	e	l’appropriato	
riempimento	con	fisiologica	a	fine	uso	(LOCK)	evitando	
‘backflow’	
•  Prima	di	iniziare	la	infusione	
•  Tra	una	infusione	e	la	successiva	
•  Tra	un	farmaco	e	un	altro	
•  Dopo	il	prelievo	
•  Alla	fine	della	infusione	
	
RICORDARE:	la	maggior	parte	delle	occlusioni	derivano	da	mancato	
lavaggio	o	dall’u*lizzo	di	soluzioni	polifarmaco	‘improvvisate’	





INS 2016: raccomandazioni per 
l’impianto degli accessi centrali 

•  antisepsi con clorexidina 2% salvo 
controindicazioni 
•  utilizzare sempre le massime precauzioni di 

barriera 
•  usare sempre la venipuntura ecoguidata 
•  evitare la fluoroscopia se non indispensabile 
•  utilizzare l’ECG intracavitario ovunque possibile 
•  non usare mai suture: stabilizzare con 

sutureless devices (ad adesività cutanea 
oppure ad ancoraggio sottocutaneo) 



INS 2016: raccomandazioni per 
l’impianto degli accessi periferici 

•  antisepsi con clorexidina 2% salvo 
controindicazioni 
•  Considerare l’utilizzo della tecnologia NIR per le 

vene superficiali e della ecoguida per le vene 
profonde 
•  Non usare mai cerotti: stabilizzare l’accesso 

periferico con membrana trasparente e 
suturess device (integrato o no) 



INS 2016: raccomandazioni per la 
gestione degli accessi venosi 

•  antisepsi con clorexidina 2% salvo 
controindicazioni 
•  Usare medicazioni trasparenti ovunque 

possibile 
•  Flush e lock con soluzione fisiologica in tutti i 

cateteri venosi periferici e centrali con la sola 
eccezione dei cateteri per dialisi e feresi 
•  Eventuale lock con taurolidina-citrato a scopo 

antibatterico, in casi selezionati 
•  Utilizzare i port protectors 

 



Ricordare	
•  Ques*	nuovi	a3eggiamen*	si	stanno	diffondendo	perché	
hanno	obie)vi	chiari	e	condivisi:	
•  SICUREZZA	
•  COSTO-EFFICACIA	
•  EFFICIENZA	

N.B.:	in	questo	campo,	ogni	comportamento	che	ha	dimostrato	di	
aumentare	la	SICUREZZA	ha	anche	rido3o	i	COSTI	

(sicurezza	del	paziente	e	economia	aziendale	vanno	di	pari	passo!)	



Una	nuova	consapevolezza	
Molte	complicanze	a	distanza	sono	in	realtà	legate	a	‘scelte	
sbagliate’	al	momento	dell’impianto:	
-  Scelta	di	cateteri	fragili	(ovvero	in	silicone),	a	rischio	di	
dislocazione	e	ro3ura	

-  Tecniche	di	venolisi	o	di	puntura	alla	cieca,	che	si	associano	a	
maggior	rischio	di	infezione	e	trombosi	venosa	

-  U*lizzo	rou*nario	di	metodi	radiologici	per	la	*p	loca*on,	con	
conseguente	aumento	di	malposizioni	e	posizioni	sub-o)mali,	
che	si	associano	a	malfunzione	e	trombosi	

-  Scelta	di	si*	di	emergenza	non	ideali	(collo	e	inguine),	che	si	
associano	a	maggior	rischio	di	infezione	e	dislocazione	

-  Fissaggio	inappropriato	(ovvero	con	pun*	di	sutura)	che	si	
associa	a	maggior	rischio	di	infezione	e	dislocazione	



Conclusioni	
•  La	maniera	più	appropriata	ed	efficace	per	includere	ques*	
conce)	–	rela*vamente	nuovi	–	nella	propria	pra*ca	clinica	è	
di		
•  approntare	protocolli	per	le	singole	procedure	

•  Per	la	inserzione	del	catetere	venoso	brachiale	
•  Per	la	inserzione	del	catetere	venoso	centrale	
•  Per	la	medicazione	del	catetere	venoso	centrale	
•  ……………….	

•  e/o	concordare	‘bundles’	per	la	prevenzione	di	determinate	
complicanze	
•  Per	la	prevenzione	delle	infezioni	da	catetere	
•  Per	la	prevenzione	delle	occlusioni	del	lume	
•  ……..	



Il	nostro	nemico,	oggi	
•  Non	è	un	germe	o	una	patologia,	ma	una	frase:	

• ‘…	ho	sempre	fa3o	così	e	mi	
sono	sempre	trovato	bene	…’		



Il	nostro	compito,	oggi	
•  Informarci	su	ciò	che	è	nuovo	e	provatamente	efficace	
•  Cambiare	(in	meglio)	i	nostri	comportamen*	
•  Collaborare	con	le	altre	figure	professionali	
•  Stabilire	insieme	delle	norme	generali	di	comportamento	
•  Ricordare	ogni	istante	che	i	nostri	obie)vi	sono	–	nell’ordine	-	
la	SICUREZZA	del	paziente,	la	COSTO-EFFICACIA	della	
procedura,	e	la	EFFICIENZA	aziendale.	



•  Chi	è	interessato	può	scaricare	gratuitamente	dal	sito	del	
GAVeCeLT	le	linee	guida	citate	oggi:	

www.gavecelt.info		

	
	
	
	
•  Chi	vuole	avere	copia	di	questa	presentazione	può	scrivermi	
dire3amente:	

	mauropi)ru*@me.com			


