
CVC per dialisi :tunnelizzazione 
anterograda o retrograda ? 

  
 

     Piera Pezzotti 



Nonostante	i	grandi	progressi	compiuti	dalla	ricerca	e	
dall’industria	(	soprattutto	nell’ultimo	decennio	)	…….	

…..	il	Catetere	Venoso	Centrale	,	continua	a	

trascinarsi	problemi	che	lo	rendono	

perdente,	quanto	a	complicanze,	fra	gli	

accessi	vascolari	per	emodiasi..	



Il catetere ideale .…… 

si chiama “ AGO DA FISTOLA” 



   MUST 
o  Evitare il posizionamento di un 

catetere venoso per dialisi allestendo 
precocemente la fistola  

o  Evitare il posizionamento di un 
catetere “ponte” per dialisi 
revisionando precocemente la fistola  

   Un cvc anche se temporaneo può      
provocare danni permanenti 
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Trombosi catetere correlata:diagnosi 

Occlusione della vena ascellare 
con FAV omero-basilica funzionante 
 
 
Anamnesi positiva per CVC in succlavia dx 



Nefrologo 

Chirurgo 

Radiologo 
interventista 

Cvc temporaneo 

Cvc 
Definitivo 



 
 
    …catetere venoso centrale per 

emodialisi…un male necessario…. 



…se non lo puoi evitare ... 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ….conoscilo!!!! 



..per limitare le complicanze.. 

Il corretto posizionamento di un cvc prevede: 
 
-scelta dei materiali 
-scelta “ragionata” della vena e puntura 

ecoguidata della stessa 
-utilizzo della scopia e/o del metodo ECG  per 

il posizionamento della punta    
- adeguato confezionamento del tunnel  



1982   Bergman H. et Al. : Catetere a doppio lume per emodialisi 

1983   Quinton-Mahurkar : Dual-lumen catheter 





MEDCOMP 

SEDA 

Split Stream 

POLIURETANO 

Diametro:           14 F   &    16 F 
Lunghezza:        24 -> 40 cm 



..se non lo puoi evitare conoscilo… 

Il corretto posizionamento di un cvc prevede: 
 
-scelta dei materiali 
-scelta “ragionata” della vena e puntura 

ecoguidata della stessa 
-utilizzo della scopia e/o del metodo ECG  per 

il posizionamento della punta  
-adeguato confezionamento del tunnel 
 



Puntura cieca 

Puntura ecoassistita 

Puntura ecoguidata 



SCELTA DELLA VENA -Raceva 



        Linee guida DOQI                   
 Dialysis Outcome Quality Iniziative 

 
   The preffered insertion site for tunneled  

cuffed venous dialysis catheters is the 
right internal giugular vein 

 



SCELTA DEL CATETERE E DELLA SEDE  

DISPONIBILITA’   
COMPETENZE E STRUTTURE  

  

CVC FEMORALE 
NON TUNNELIZZATO 

NO 

PERMANENZA PREVISTA 
> 3 SETTIMANE 

PZ. NON RICOVERATO 

PERMANENZA PREVISTA 
< 3 SETTIMANE 

PZ.  RICOVERATO 

SI 

CVC FEMORALE 
NON TUNNELIZZATO 

DEFINITIVO TEMPORANEO 

CVC GIUGULARE 
TUNNELIZZATO 

CVC FEMORALE 
TUNNELIZZATO 

NEI PAZIENTI CANDIDATI AL TRAPIANTO RENALE VA VALUTATA L’ALTERNATIVA 
 DELLA SEDE GIUGULARE ALLA SEDE FEMORALE PER IL CATETERE TEMPORANEO 



..se non lo puoi evitare conoscilo… 

Il corretto posizionamento di un cvc prevede: 
 
-scelta dei materiali 
-scelta “ragionata” della vena e puntura 

ecoguidata della stessa 
-utilizzo della scopia e/o del metodo ECG  per 

il posizionamento della punta  
-adeguato confezionamento del tunnel 
 





Posizionamento del catetere  

NKF KDOQI GUIDELINES 
 
o KDOQI guidelines, the recommended 
catheter tip position was in the “mid-
atrium with arterial lumen facing the 
mediastinum.” 

o Not too deep, not too high 



Definizione di accesso venoso 
centrale  
o  Terapia intensiva 

n  1/3 superiore atrio destro (dopo lo sbocco del 
seno coronarico: ‘mixed venous blood’) 

o  Nutrizione parenterale 
n  Tra 1/3 inferiore VCS e 1/3 superiore AD 
n  Opp.: VCI  

o  Chemioterapia 
n  1/3 inferiore VCS 
n  Opp.: parte alta VCI (sotto le vv. sovraepatiche) 

o  Dialisi 
n  Foro distale in AD, foro prossimale in VCS 



Occlusione trombotica acuta della cava superiore.Pz.con CVC in 
giugulare sin. 
 

Trombosi catetere correlata 



..se non lo puoi evitare conoscilo… 

Il corretto posizionamento di un cvc prevede: 
 
-scelta dei materiali 
-scelta “ragionata” della vena e puntura 

ecoguidata della stessa 
-utilizzo della scopia e/o del metodo ECG  per 

il posizionamento della punta  
-adeguato confezionamento del tunnel 
 
 



Tunnelizzazione anterograda o 
retrograda? 

 
 
o Dipende dal catetere 
o Dipende dal caso clinico 
 
o  Dipende dall’operatore 

 



Anterogrado o retrogrado? 

 
 
o Dipende dal catetere 
 
 
 

 



Cateteri per tunnellizzazione 
anterograda 

o Cateteri in corpo 
unico 

o Il tunnellizzatore 
viene agganciato 
sulla punta del 
catetere 

o Le estensioni sono 
parte integrante 
del catetere 



Tunnellizzazione anterograda 





Cateteri per tunnellizzazione 
retrograda 

o Hanno le estensioni o 
l’estensione che viene montata 
dopo la tunnellizzazione 

o Le estensioni possono essere 
sostituite quando usurate 

o Il catetere retrogrado può 
essere inserito anche per via 
anterograda  

o ..prima viene inserita la 
punta!! 





Le estensioni 



Sheetless meglio di Peel Away 



Ginnastica delle coronarie 
(le proprie) ovvero l’uso 
dell’introduttore “peel 
away”  



Sheetless meglio di Peel Away 

o  video 



Italia vs Stati Uniti 

o In Italia il maggior utilizzo della tecnica di tunnelizzazione 
retrograda deriva dalla nostra lunga esperienza con i 
cateteri di TESIO 

o L’accesso retrogrado permette un più preciso 
posizionamento della punta ed una maggiore versatilità 
nella tunnelizzazione 

o Obiettivo principale: massima durata dell’impianto 
senza complicanze 





CATETERE VENOSO CENTRALE + 
COMPLICANZE 

CATETERE  VELENOSO CENTRALE 

= 



Ospedali riuniti Ancona 

o Centro di riferimento della Regione 
Marche e  altre Regioni di Italia.  

 
o Circa 700 procedure /anno per la 
dialisi tra cui il 10% posizionamento e 
revisioni cvc  

 



Anterogrado o retrogrado? 

 
 
 
o Dipende dal caso clinico 

 







 
 
La rimozione impulsiva di un 

catetere può determinare la 
perdita definitiva di quel 
distretto.. 



Occlusione cava superiore e vasi mediastinici  
flebografia arti superiori 

Trombosi catetere correlata 





Sostituzione permanente 
femorale 

Catetere	da	sostituire	
per	malfunzionamento	

Inserimento	filo	guida	
su	catetere	prima	della	
rimozione	

Inserimento	senza	peel	
away	(sheetless)	–	
tunnellizzazione	
retrograda	

	
Nuovo	catetere	in	
posizione	
	
	



Conclusioni: cateteri con tunnelizzazione 
retrograda 

o Posizionamento punta preciso 
o Versatilità della tunnelizzazione 
o Tecnica senza peel away 
o Inserimento su filo guida  




