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Colla in cianoacrilato: a cosa serve
•Stabilizzazione
•Emostasi
•Barriera antimicrobica
•Sutura cutanea



Almeno 14 anni di studi clinici
(per lo più in Europa e in Australia)

Evidenze scientifiche?



2007 Wilkinson et al. - Anaesthesia

“Tissue adhesive as an alternative to sutures for securing central 
venous catheters”

•Case report sulla stabilizzazione  di un FICC con il butil-
cianoacrilato

Stabilizzazione



2008 Wilkinson et al. - Anaesthesia

“The antimicrobial effect of Histoacryl skin adhesive”

•Studio in vitro sull’azione antimicrobica del butil-
cianoacrilato: effetto inibitore sui gram positivi (anche 
MRSA), non sui gram negativi e Candida albicans

Barriera antimicrobica



2012 Simonova et al. – Anaesthesia and Intensive Care

“Cyanoacrylate tissue adhesives—effective securement 
technique for intravascular catheters: in vitro testing of safety 
and feasibility “

•Studio in vitro: la colla in cianoacrilato è più efficace 
della sola medicazione semipermeabile trasparente 
(TSM) per la stabilizzazione dei cateteri venosi 
periferici

Stabilizzazione



2013 Scoppettuolo et al. – Critical Care

“Cyanoacrylate glue prevents early bleeding of the exit site 
after CVC or PICC placement”

•Studio clinico sulla colla per l’emostasi dell’exit site 
di 65 CVAD

Efficace nel 100% dei casi dopo 1 ora e dopo 24 ore

Emostasi



2013 Annetta et al. – abstract AVA

“Randomized clinical study on the efficacy of metallic powder vs. cyanoacrylate 
glue in sealing the exit site of peripherally inserted central catheters” 

•Studio clinico sui PICC in terapia intensiva: sia il cianoacrilato che la 
polvere metallica (Bioseal) sono efficaci  per l’emostasi e come 
barriera antimicrobica, ma la colla più costo-efficace e meglio 
tollerata

Emostasi
Barriera antimicrobica



2014 Edwards et al. – Critical Care and Resuscitation

“A pilot trial of bordered polyurethane dressings, tissue adhesive 
and sutureless devices compared with standard polyurethane 
dressings for securing short-term arterial catheters”

•Studio clinico su 195 pazienti sull’efficacia del 
cianoacrilato (+ TSM) per la stabilizzazione dei cateteri 
arteriosi periferici

Efficace! Stabilizzazione



2015 Scoppettuolo et al. – Anaesthesia

“Further benefits of cyanoacrylate glue for central venous 
catheterization”

•Studio clinico sull’uso del cianoacrilato per l’emostasi 
dell’exit site su 45 PICC

Nessun sanguinamento dopo 1 ora, né dopo 24 ore 
dall’impianto.

Emostasi



2015 Marsh et al. – The Journal of Vascular Access

“Securement methods for peripheral venous catheters to prevent 
failure: a randomised controlled pilot trial”

•Studio clinico: il cianoacrilato + TSM è efficace nella 
stabilizzazione dei cateteri venosi periferici corti.

Efficace!

Stabilizzazione



2015 Reynolds et al. – Australian Critical Care

"Novel technologies can provide effective dressing and 
securement for peripheral arterial catheters: a pilot randomized 
controlled trial in the operating theatre and the intensive care 
unit”

Studio clinico su 123 pazienti sull’efficacia del 
cianoacrilato per la stabilizzazione dei cateteri 
arteriosi periferici

Costo-efficace!
Stabilizzazione



2016 Pittiruti et al. – abstract AVA

“Cyanoacrylate glue and central venous access device insertion” 

Studio clinico sull’efficacia del cianoacrilato per 
l’emostasi e la sutura cutanea: 
•emostasi  exit site in 513 CVC non tunn.;
•emostasi exit site + sutura inserzione venosa in 114 
CVC tunn.; 
•sutura cutanea in 802 tra port e PICC-port. 
100% efficacia Emostasi

Sutura cutanea



2016 Bugden et al. – Annals of  Emergency Medicine

“Skin glue reduces the failure rate of emergency department-
inserted peripheral intravenous catheters: a randomized 
controlled trial”

•Studio clinico su 380 cateteri venosi periferici corti in 
ED: la colla in cianoacrilato (+ TSM) è efficace nella loro 
stabilizzazione

Efficace!

Stabilizzazione



2016 Rickard et al. – Journal of Critical Care

“A 4-arm randomized controlled pilot trial of innovative solutions 
for jugular central venous access device securement in 221 cardiac 
surgical patients”

•Studio clinico su 221 pazienti cardiochirurgici con CICC: 

il cianoacrilato (+ TSM) non è efficace per l’ancoraggio dei 
CICC con exit site sovraclaveare.

Non efficace! Stabilizzazione



2017 Biasucci et al. – The Journal of Vascular Access

“Targeting zero catheter-related bloodstream infections in pediatric 
intensive care unit: a retrospective matched case-control study” 

•Studio clinico: un bundle per la riduzione del rischio di CRBSI 
tra i CICC dei pazienti in TIP.

Ecoguida, tunnellizzazione sottoclavicolare, colla su exit site al 
momento dell’inserzione e formazione degli operatori si 
associano ad una riduzione delle CRBSI del 90%.

Efficace! Barriera antimicrobica



2017 Corley et al. – British Journal of Nursing

“Tissue adhesive for vascular access devices: who, what, 
where and when?” 

Review di vari studi clinici, principalmente focalizzata 
sul cianoacrilato come strumento di stabilizzazione 
dei VAD centrali e periferici.

Stabilizzazione



2017 Kleidon et al. – Journal of Vascular and Interventional Radiology

“A pilot randomized controlled trial of novel dressing and securement 
techniques in 101 pediatric patients” 

•Studio clinico su 101 pazienti pediatrici con PICC: 

il cianoacrilato è efficace nella riduzione del sanguinamento 
post-impianto e nella riduzione del cambio di medicazione 
anticipato.

Efficace! Emostasi



2017 Marsh et al. – Interventional Journal of  Nursing Studies

“Devices and dressings to secure peripheral venous catheters: A 
Cochrane systematic review and meta-analysis” 

Review che valuta diverse strategie di stabilizzazione dei 
cateteri venosi periferici corti: 

NON CONCLUSIVA

Stabilizzazione



2017 Chan et al. – Trials

“Central venous Access device SeCurement And Dressing 
Effectiveness for peripherally inserted central catheters in adult 
acute hospital patients (CASCADE): a pilot randomised controlled 
trial” 

Studio clinico pilota su 124 pazienti che valuta diverse 
strategie di stabilizzazione dei PICC: 

NON CONCLUSIVO (cianoacrilato + TSM da soli non sono 
efficaci per la stabilizzazione dei PICC).

Stabilizzazione



2017 Ullman et al. – BioMedCentral Cancer

“Innovative dressing and securement of tunneled central venous access 
devices in pediatrics: a pilot randomized controlled trial”

Studio clinico pilota su 48 pazienti pediatrici portatori di 
CVC tunnellizzati che investiga varie strategie di stabilizzazione:

NON CONCLUSIVO (sebbene il cianoacrilato si sia dimostrato 
efficace) 

Stabilizzazione



2017 Martin et al. – Journal of Vascular and Interventional Radiology

“Randomized controlled trial of octyl cyanoacrylate skin 
adhesive versus subcuticular suture for skin closure after 
implantable venous port placement”

•Confronto sull’efficacia della sutura cutanea con 
cianoacrilato rispetto ai punti di sutura tradizionali su 109 
port: 

il cianoacrilato è ugualmente efficace, sebbene il tempo di 
chiusura cutanea sia significativamente più veloce. 

Sutura cutanea



2018 Di Puccio et al. – The Journal of Vascular Access

“Experimental study on the chemico-physical interaction between a two-
component cyanoacrylate glue and the material of PICCs” 

•Studio in vitro sulla possibile interazione tra N-butil + 
octilcianoacrilato, poliuretano (11 PICC) e silicone (1 PICC): 

il cianoacrilato non provoca danni strutturali ai cateteri in 
poliuretano nell’esposizione a lungo termine. 

- Lesione del PICC in silicone durante la rimozione dalla 
piastra



2018 Rickard et al. – Lancet

“Dressings and securements for the prevention of peripheral intravenous 
catheter failure in adults (SAVE): a pragmatic, randomised controlled, 
superiority trial”

•Studio clinico “pragmatico” su 1807 pazienti che compara varie 
strategie di stabilizzazione dei cateteri venosi periferici corti: 

NON CONCLUSIVO. 
Tra i 446 pazienti del gruppo cianoacrilato + TSM, 
riportate 17 reazioni cutanee avverse.

Stabilizzazione



2020 AIEOP recommendations– The Journal of Vascular Access
•AIEOP = Associazione Italiana di Ematologia e Oncologia 
Pediatrica

1) La colla in cianoacrilato è raccomandata per la chiusura dell’exit 
site dopo l’inserimento dei CVC nei bambini; l’applicazione 
ripetuta non è raccomandata.

2) I potenziali benefici del cianoacrilato sono: 
- emostasi dell’exit site, 
- riduzione del rischio di cambi di medicazione non programmati,

- riduzione dei micro-movimenti del catetere associati a 
potenziale rischio di trombosi e infezioni.

3) La colla in cianoacrilato, quando associato ad altri 
dispositivi di fissaggio, sembra concorrere al 
prolungamento del tempo di permanenza dei CVC. Stabilizzazione

Emostasi



2020 Mitchell et al. – Australian Critical Care

“Central venous access device securement and dressing effectiveness: 
the CASCADE pilot randomised controlled trial in the adult intensive 
care”

Studio clinico che analizza varie strategie di stabilizzazione 
dei CVC di 121 pazienti adulti in terapia intensiva: 

NON CONCLUSIVO.  
La colla in cianoacrilato da sola (+ TSM) non è efficace nella 
stabilizzazione dei CVC. 

Stabilizzazione



2020 Barone, Pittiruti – The Journal of Vascular Access

“Epicutaneo-caval catheters in neonates: new insights and 
new suggestions from the recent literature”

•Review di alcuni studi sui cateteri epicutaneo-cavali in 
ambito neonatale con dati che suggeriscono l’efficacia e 
sicurezza della colla in cianoacrilato per la loro 
stabilizzazione.

Stabilizzazione



2020 Kleidon et al. – Journal of Tissue Viability

“SMILE - Secure My Intravenous Line Effectively: a pilot randomized 
controlled trial of peripheral intravenous catheter securement in 
pediatrics”
Studio clinico su 330 pazienti pediatrici su differenti strategie di 
stabilizzazione dei cateteri venosi periferici corti. 

NON CONCLUSIVO, sebbene il cianoacrilato sia 
apparentemente efficace nella prevenzione del catheter 
failure.

Stabilizzazione



2020 Gilardi et al. – The Journal of Vascular Access

“Reduction of bacterial colonization at the exit site of peripherally 
inserted central catheters: a comparison between chlorhexidine-
releasing sponge dressings and cyano-acrylate”

•Studio clinico su 51 PICC che compara il cianoacrilato e i 
feltrini a rilascio di clorexidina come barriera antimicrobica. 

- Entrambi efficaci come barriera antimicrobica.
- La colla è più efficace per l’emostasi e previene il 

cambio anticipato della medicazione. 
Ovvero, la colla è più costo-efficace nella prima settimana.
Dubbi sull’uso prolungato.

Barriera antimicrobica 
+Emostasi



2020 Guido et al. – The Journal of Vascular Access

“An innovative cyanoacrylate device developed to improve the 
current standard of care for intravascular catheter securement”

Studio in vitro (e in vivo) che supporta l’efficacia del 
cianoacrilato per la stabilizzazione di vari cateteri venosi.

Stabilizzazione



2020 Pittiruti et al. – abstract WoCoVA

“Securing umbilical venous catheters with glue. Why not?”

•Studio clinico che suggerisce la sicurezza e l’efficacia del 
cianoacrilato come stabilizzazione dei 
cateteri venosi ombelicali nei neonati.

Stabilizzazione



2021 INS Standards of practice – Journal of Infusion Nurses

•INS recommendations 
Prendere in considerazione l’uso della colla in cianoacrilato 
associata alla medicazione principale per migliorare la 
stabilizzazione dei cateteri venosi periferici corti.

Rimane dubbio l’effetto della colla nella prevenzione di altre 
complicanze correlate ai cateteri venosi periferici corti.

Stabilizzazione



2021 INS Standards of practice – Journal of Infusion Nurses

•INS recommendations 
Valutare i benefici derivanti dall’uso della colla in 
cianoacrilato associata alla medicazione principale e al 
fissaggio:

•permette l’emostasi immediata,
•prolunga l’intervallo del cambio della prima 
medicazione dopo l’inserimento dei dispositivi per 
accesso venoso.

Emostasi



2021 D’Andrea et al. – The Journal of Vascular Access

“Use of cyanoacrylate glue for the sutureless securement of 
Epicutaneo-Caval Catheters in neonates”

•Studio clinico su 92 neonati con cateteri epicutaneo 
cavali stabilizzati con il cianoacrilato: 

Efficace!

Stabilizzazione



2021 Bahl et al. – The Journal of Vascular Access

“Short peripheral intravenous catheter securement with cyanoacrylate 
glue compared to conventional dressing: a randomized controlled 
trial”

•Studio clinico su 350 pazienti adulti con cateteri venosi 
periferici corti: il cianoacrilato + TSM riduce il rischio di 
catheter failure, rispetto alla sola TSM

Efficace!
Stabilizzazione



2021 ERPIUP – The Journal of Vascular Access

ERPIUP = European Recommendations on the Proper 
Indication and Use of Peripheral VADs (progetto WoCoVA)

•La membrana trasparente con sistema di fissaggio 
integrato e 
•la membrana trasparente + cianoacrilato sull’exit site 
stabilizzano efficacemente i cateteri venosi periferici corti 
“integrati” e i mini midline 

Stabilizzazione



Riassunto delle evidenze

Stabilizzazione
Probabilmente efficace solo sui cateteri venosi periferici corti e sui 

cateteri epicutaneo-cavali, non da sola, ma associata a TSM.

Emostasi
Molto efficace per tutti i CVC per sigillare l’exit site dopo l’impianto;
costo-efficace perché evita il cambio di medicazione anticipato.

Barriera antimicrobica
Efficace e costo-efficace per tutti i CVC limitatamente alla prima settimana.

Sutura cutanea
Efficace e costo-efficace per tutti gli accessi venosi in cui un’incisione 

cutanea deve essere chiusa



PROCEDURE AZIENDALI FPG (2021)

1) Considerare di chiudere e stabilizzare l'exit site dei cateteri venosi 
periferici corti con la colla in cianoacrilato
2) Sigillare l’exit site dei cateteri epicutaneo-cavali con la colla in 
cianoacrilato 
3) Usare sempre la colla in cianoacrilato per l’emostasi e la chiusura 
dell’exit site dei mini midline, dei midline, di tutti CVC esterni, 
tunnellizzati e non tunnellizzati 
4) Usare sempre la colla in cianoacrilato per chiudere le incisioni 
cutanee correlate ai dispositivi vascolari: cateteri tunnellizzati e 
totalmente impiantabili





Take Home Message
COLLA

• Insieme alla TSM per stabilizzare i cateteri periferici corti a rischio 
dislocazione, particolarmente in quelli con una durata prevista > 
48H.
• Sull’exit site di qualsiasi CVC subito dopo il posizionamento: 

1. evita il sanguinamento post-procedurale, 
2. previene il cambio di medicazione anticipato, 
3. protegge l’exit site dalla contaminazione batterica nella prima 

settimana (successivamente usare il feltrino a lento rilascio di 
clorexidina).

• Come sutura sulle incisioni cutanee correlate all’inserzione dei 
dispositivi vascolari (cateteri tunnellizzati e port).
• Preferire il butil-cianoacrilato o l’octil-butil-cianoacrilato e usarne 

la minima quantità necessaria. 



Future possibili indicazioni del cianoacrilato

• Stabilizzazione dei cateteri ombelicali
• Uso estensivo dopo l’impianto di tutti i cateteri vascolari

stabilizzazione
emostasi

• Riapplicazione settimanale sull’exit site di tutti i cateteri vascolari
stabilizzazione
barriera antimicrobica

• Strumento addizionale di stabilizzazione per i cateteri arteriosi 
periferici

stabilizzazione
emostasi
barriera antimicrobica
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