
UTILIZZO DELL’ECOGRAFO PER LA TIP
NAVIGATION E LA TIP LOCATION DEI PICC 

EMANUELE IACOBONE

ASUR MARCHE

OSPEDALE DI MACERATA

SERVIZIO DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE



Tip navigation: permette all’operatore di verificare
la corretta direzione della guida e/o del catetere
durante l’impianto

Tip location: permette di verificare la corretta
posizione della punta del catetere









PROTOCOLLO ECHOTIP

ECHOTIP NAVIGATION ECHOTIP LOCATION







ECHOTIP NAVIGATION 

•CHI?        TUTTI I PAZIENTI

•COME?    SONDA LINEARE            

•DOVE?     VASI PROFONDI DEL BRACCIO

VASI DEL DISTRETTO CERVICO-TORACICO 





FATTIBILITA’ 71%

SENSIBILITA’ 50%

SPECIFICITA’ 98%





ECHOTIP NAVIGATION

Controllo della guida metallica:
(tecnica di Seldinger diretto)

- Vena d’accesso
- Vena anonima

Controllo l’assenza della guida 
metallica:
- Vene tributarie controlaterali

Controllo del catetere:
(tecnica di Seldinger modificato)

- Vena d’accesso

- Vena anonima

Controllo l’assenza del catetere:

- Vene tributarie controlaterali







CONTROLLO DELLA GUIDA METALLICA NELLA 
VENA ANONIMA - VENA CAVA SUPERIORE

Vena anonima

Vena cava 
superiore



ASSENZA DEL CATETERE NELLE VENE OMO-CONTROLATERALI
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TECNICHE DI TIP LOCATION
INTRAPROCEDURALI POST-PROCEDURALI

ECG intracavitario
Fluoroscopia
Ecocardiografia 
transtoracica -
transesofagea

Radiografia del torace
Ecocardiografia
TC, RM, angiografia…..
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PROTOCOLLO ISP 2
1) Esplorazione ecografica sistematica di tutte le vene del braccio e del collo (RaPeVA) 
2) Igiene delle mani e utilizzo delle massime protezioni di barriera 
3) Scelta della vena più appropriata in termini di posizione, profondità e di calibro  
4) Chiara identificazione ecografica della arteria brachiale e del nervo mediano 
5) Venipuntura ecoguidata
6) Controllo e direzionamento del catetere (tip navigation) mediante ecografia 

7)Controllo della posizione centrale della punta (tip
location) mediante il metodo dell’ECG intracavitario, nella 
variante modificata nel caso di pazienti in fibrillazione 
atriale, eventualmente corroborato dalla tip location 
mediante ecocardiografia transtoracica con ‘bubble test’ 
(secondo il protocollo ECHOTIP)

8) Apposizione di colla in cianoacrilato al sito di emergenza + fissaggio con sistemi sutureless









Vasc Access. 2018 Nov;19(6):609-614.



«BUBBLE TEST»



DOVE TUTTO HA AVUTO INIZIO……….









� CHI?          PAZIENTI CON PMK,  ARITMIA ATRIALE, ECG DI DIFFICILE INTERPRETAZIONE

� COME?      SONDA SETTORIALE – SONDA CONVESSA (SECONDA SCELTA)

� DOVE?      FINESTRA SOTTOCOSTALE   – APICALE 4 CAMERE







TIP LOCATION intraprocedurale
ECOCARDIOGRAFIA TRANS-TORACICA



TIP LOCATION intraprocedurale
ECOCARDIOGRAFIA TRANS-TORACICA

Finestra sotto-costale



TIP LOCATION intraprocedurale
ECOCARDIOGRAFIA TRANS-TORACICA

Finestra sotto-costale



TIP LOCATION intraprocedurale
ECOCARDIOGRAFIA TRANS-TORACICA

Finestra apicale 4 C
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Tip location by subcostal or trans-thoracic ultrasound is almost always applicable 
and feasible, but certainly less accurate than tip location by intracavitary ECG or 
transesophageal echocardiography. Though, clinical studies show that it is as 
accurate as radiological methods, so that it may play an important role when 
intracavitary ECG is not applicable (due to specific cardiac rhythm abnormalities)
or not feasible (in emergency, or because of logistic or technical issues).

The combined use of intracavitary ECG and ultrasound based tip location may 
completely avoid the need for intraprocedural fluoroscopy and/or post-procedural 
chest X-ray in adult patients requiring central venous catheterization.
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