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IMPIEGHI	dei	VAD	in	ONCOLOGIA	



VAD	in	ONCOLOGIA	

VAD con specifiche caratteristiche strutturali che 
potenziano la stabilizzazione e incrementano la 
potenziale durata, tanto da diventare dispositivi 
ideali per l’utilizzo a lungo termine in paziente 
non ospedalizzato  
 



EPIC	Guidelines	2014	



VAD	in	ONCOLOGIA	

– Cateteri esterni tunnellizzati cuffiati 
•  Catetere tunnellizzato cuffiato inserito nell’area sovra/

infraclavicolare (CICC cuffiato) 
•  Catetere tunnellizzato cuffiato inserito arto superiore (PICC 

cuffiato) 
•  Catetere tunnellizzato cuffiato inserito nella vena femorale 

( FICC cuffiato)	

– Device totalmente impiantato (catetere+ reservoir) 
•  Port toracici (CICC + reservoir) 
•  Port brachiali (PICC + reservoir) 
•  Port femorali (FICC + reservoir) 



 
Mini-invasività 

Minimo Trauma 
Chemioterapia 

NP 

Infezione 
Dislocazione 

Traumi meccanici 

CVC Vantaggi Complicanze 

Cara=eris>che	dei	VAD	in	ONCOLOGIA	



Scelta	tra	PORT	e	PICC	



Ridotta invasività dei port: 
miglioramenti tecnici e procedurali 

1.  Utilizzo sistematico di port low profile 
2.  Impianto in vena ascellare: minimo trauma, nessuna 

tunnellizzazione 
3.  Adeguata progettazione della tasca sottocutanea e 

sutura intradermica 
4.  Impianto al braccio (PICC-PORT) minimo trauma, 

massimo vantaggio cosmetico 
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PORT	low	Profile	
•  Basso profilo 
•  Disegno anatomico: facilita inserimento e richiede 

una piccola incisione per la creazione della tasca 
chirurgica (minimo trauma) 

•  Disponibili in varie dimensioni 
•  Peso leggero per il comfort del paziente 
•  Forma aerodinamica: maggiore stabilità e miglior 

risultato cosmetico  
•  Nuovi materiali: PEEK (Poly Ether Ether Ketone) 
 



PORT	low	Profile	
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•  Venipuntura della vena ascellare è un esempio di 
buon uso della tecnologia (US) 

Impianto in vena ascellare	



Impianto in vena ascellare	



Ridotta invasività dei port: 
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ü  Preferibile una sola incisione 
 

ü  Minime dimensioni 

ü  Non troppo laterale 

ü  Non necessari punti di 
ancoraggio 

Adeguata progettazione della tasca 	



Adeguata progettazione della tasca 	



q  Sutura intradermica a punti staccati  
•   Inizio sutura al centro della ferita  
•  Ago infisso direttamente nel derma da un lato e 

l’altro della  ferita (dentro- fuori/ fuori-dentro) 

Adeguata sutura intradermica 	



Adeguata sutura intradermica 	



Adeguata sutura intradermica 	



Adeguata sutura intradermica 	



Ridotta invasività dei port: 
miglioramenti tecnici e procedurali 

1.  Utilizzo sistematico di port low profile 
2.  Impianto in vena ascellare: minimo trauma, nessuna 

tunnellizzazione 
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PICC port 

•  PICC inserito a livello dell’arto superiore connesso 
ad un reservoire 



PICC port 

Indicazioni 
ü  Irradiazione del torace 
ü  Possibile ricostruzione con muscolo pettorale 
ü  Protesi bilaterli del seno 
ü  Impossibilità nella posizione supina al posizionamento 
ü  Radiodermiti o locali alterazioni della cute (es Cetuximab) 
ü Obesità grave 
ü  Tracheostomie complicate 
ü  Preferenza da parte del paziente  



PICC port 



PICC port 



Affidabilità dei PICC:  
caratteristiche tecniche  e procedurali 

1.  PICC power injectable: protezione da danni 
meccanici 

2.  PICC tunnellizzati: maggior protezione dalle infezioni 
3.  PICC stabilizzati con Securacath: protezione da 

dislocazione 
4.  PICC tunnellizzati-cuffiati: protezione da infezioni e 

da dislocazione 
5.  PICC tunnellizzati non cuffiati ma fissati con 

Securacath: protezione da infezione e da 
dislocazione 
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PICC Power Injectable 

Resistenza ai traumi meccanici 
o  Rottura del catetere durante l’infusione 
o  Stravaso di farmaci 
o  Embolizzazione del catetere o di suoi 

frammenti 

  



PICC Power Injectable 
Numerosi	studi	dimostrano	l’aumentato	rischio	di	ro=ura	
e/o	dislocazione	dei	cateteri	in	SIL	vs	PUR	
	

o  Rudin	1990	
o  Beau	1999		(p<.01)	
o  PiSru>	2009	
o  Cohen	2011	(p<.005)	
	
	

	









Affidabilità dei PICC:  
caratteristiche tecniche  e procedurali 
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PICC Tunnellizzati 
Cosa significa: 
 
•  Vena grande e più sicura  

-  minor rischio di complicanze alla inserzione 
-  minor rischio di trombosi venosa 

 
-  Pianificare exit site appropriato 



PICC Tunnellizzati 



•  Protezione dalla contaminazione 
extraluminale e riduzione del rischio di 
CRBSI 

 

EXPECTED RISK OF CRBSI  
Short term non-cuffed CVCs 

Non-tunneled   2.7 per 1000 cath days 
Tunneled    1.7 per 1000 cath days 

Hemodialysis catheters 
Non-tunneled   4.8 per 1000 cath days 
Tunneled    1.6 per 1000 cath days 
	

PICC Tunnellizzati 



JAVA,	2011	

PICC Tunnellizzati 
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Affidabilità dei PICC:  
caratteristiche tecniche  e procedurali 
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PICC stabilizzati con Securacath 



Sutureless	device	che	prevede	un	ancoraggio	nel	
tessuto	sotocutaneo,	è	insieme	alla	colla	
intradermica	una	importante	novità	che	ha	
cambiato	la	nostra	pra>ca	clinica	nella	ges>one	
del	sito	di	emergenza	cutaneo	cutaneo	

PICC stabilizzati con Securacath 



•  Riduce le potenziali complicanze dell’exite 
site: 
– Sanguinamento 
– Contaminazione batterica 
– Dislocazione 

PICC stabilizzati con Securacath 



PICC stabilizzati con Securacath 



PICC stabilizzati con Securacath 



Affidabilità dei PICC:  
caratteristiche tecniche  e procedurali 
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PICC tunnellizzati Cuffiati 

PICC = VAD a medio termine 
Ideale per pazienti ospedalizzati e per pazienti non 
ospedalizzati con utilizzo venoso intermittente  
 

 PICC Cuffiato = VAD a lungo termine 
Ideale per NPT e per utilizzo a lungo termine con 
accesso intermittente in pazienti domiciliari 



PICC tunnellizzati Cuffiati 
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Affidabilità dei PICC:  
caratteristiche tecniche  e procedurali 
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PICC tunnellizzati stabilizzati con 
Securacath 
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PICC tunnellizzati stabilizzati con 
Securacath 



•  L’u>lizzo	contemporaneo	di	Securacath		
(stabilizzazione)	e	della	tunnellizzazione	
(previene	la	contaminazione	extraluminale)	
trasforma	il	VAD	in	un	dispos>vo	a	lungo	
termine!!!	

La	tunnellizzazione	di	un	CICC	o	PICC	stabilizzato	
alla	cute	con	Securacath	equivale	ad	un	catetere	
tunnellizzato	cuffiato		

PICC tunnellizzati stabilizzati con 
Securacath 



•  Ideale	per	la	prevenzione	delle	infezioni	
– Evita	u>lizzo	dei	pun>	di	sutura	
– Previene	i	movimen>	del	catetere	all’interno	della	
tra=o	so=ocutaneo	e	a	livello	exit	site	

– Accurata	disinfezione	emergenza	cutanea	+	
biopatch	

•  Ideale	per	la	prevenzione	delle	trombosi	
– Evita	i	movimen>	del	catetere	all’interno	della	
vena	

PICC tunnellizzati stabilizzati con 
Securacath 



Conclusioni 

I progressi tecnici hanno “smussato” il gap tra Port e 
PICC, almeno per quanto concerne l’invasività, la 
durata del dispositivo ed il rischio di complicanze  
 

•  Necessità di nuovi bundle 
 



Conclusioni 
 
Oggi la scelta tra PICC e Port è ancora più 
spostata su due fattori fondamentali: 
 

•  La frequenza di uso 
•  La preferenza del paziente 



Grazie	per	l’a=enzione	

pancheSa@yahoo.it	


