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Il protocollo ISAC

ISAC = Impianto Sicuro dell’Accesso Centrale
• Messo a punto nel 2012 (sette anni fa!), due 

anni dopo il protocollo ISP (Impianto Sicuro 
dei PICC, 2010)

• Integrato nelle procedure aziendali del ns. 
Ospedale e di altri centri italiani



Razionale del protocollo ISAC

Creare un bundle di inserzione costituito da poche e 
chiare raccomandazioni basate sulle evidenze 
scientifiche, identificando la tecnica più appropriata 
di posizionamento di un CICC

Tecnica più appropriata, ovvero
- più sicura
- più efficace
- più costo-efficace



Scopo del protocollo ISAC

• Minimizzare TUTTE le complicanze legate alla 
inserzione
– Complicanze da puntura
– Malposizioni
– Aritmie
– Trombosi venosa
– Infezione catetere-correlata



Il protocollo ISAC 2012

Cosa è cambiato in questi ultimi sette anni?

E’ un protocollo ancora valido o va 
integrato/corretto con le più recenti 
raccomandazioni ‘evidence-based’ ?



 

1.  Scelta ragionata della vena mediante esame ecografico 
sistematico (RaCeVA) 

 
2.  Tecnica asettica appropriata: lavaggio delle mani, massime 

protezioni di barriera e antisepsi cutanea con clorexidina 2% 

3.  Util izzo dell 'ecografo per la venipuntura ecoguidata della vena 
prescelta e per i l  successivo controllo ecografico della corretta 
direzione della guida e della assenza di pneumotorace  
 

4.  Verifica intraprocedurale della posizione centrale della punta 
mediante la tecnica dell 'ECG intracavitario  

5.  Eventuale protezione del sito di emergenza dal rischio di 
sanguinamento (mediante colla istoacril ica) e/o dal rischio di 
contaminazione (mediante feltrino alla clorexidina) 
 

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

GAVECELT 2012 – PROTOCOLLO ISAC 
IMPIANTO SICURO DELL’ACCESSO CENTRALE 



Protocollo ISAC 2012 – punto 1

1) Scelta ragionata della vena mediante esame 
ecografico sistematico (cfr. RaCeVA - Rapid
Central Vein Assessment), tenendo conto del 
diametro della vena e della opportunità di 
preferire un sito di inserzione a basso rischio di 
complicanze immediate nonché un sito di 
emergenza a basso rischio di complicanze 
tardive (prendere in considerazione eventuale 
tunnellizzazione)



Il documento su cui ci si basava nel 
2012 è ancora valido….

2012
Consensus GAVeCeLT - WINFOCUS - WoCoVA



Un concetto già presente nel 2012:

USO ‘ GLOBALE’ DELL’ECOGRAFO
Ovvero:

- Per la scelta della vena (RaCeVA)
- Per la venipuntura
- Per la diagnosi immediata di complicanze da 

venipuntura (ematomi, PNX)
- Per la verifica della corretta direzione del catetere (tip

navigation)
- Per la verifica della posizione della punta (tip location)
- Per la diagnosi/monitoraggio di tutte le complicanze 

tardive non infettive



RaCeVA 
Rapid Central Vein Assessment

• E’ uno strumento efficace…
– … per insegnare le diverse tecniche 

ecoguidate di venipuntura centrale
– … per aiutare l’operatore a vagliare 

rapidamente tutte le possibili opzioni
– … per aiutare l’operatore a scegliere QUALE 

vena utilizzare, sulla base di una scelta 
razionale



I CICC venti anni fa…. 
fine XX secolo : 1999

DUE VENE SOLTANTO:
• Puntura ‘cieca’ della vena giugulare interna

– Puntura ‘alta’ laterale – ‘alta’ mediale’ – ‘bassa’ 
laterale – ‘bassa’ assiale

• Puntura ‘cieca’ della vena succlavia
– Puntura sottoclaveare ‘mediale’ 
– Puntura sottoclaveare ‘laterale’
– Puntura sopraclaveare



I CICC oggi…. 
XXI secolo : 2019

SEI VENE pungibili per via ecoguidata:
• Quattro vene pungibili per via sopraclaveare

– Vena giugulare interna
– Vena succlavia
– Vena anonima
– Vena giugulare esterna (tratto profondo)

• Due vene pungibili per via sottoclaveare
– Vena ascellare (tratto toracico)
– Vena cefalica (tratto toracico)



RaCeVA

Sei posizioni della sonda (circa 30’’)
a) Sonda a metà collo
b) Sonda sopra lo sterno
c) Sonda inclinata verso il mediastino
d) Sonda sopra la clavicola
e) Sonda sotto la clavicola, parallela
f) Sonda sotto la clavicola, ortogonale





1. Sonda a metà collo

• VGI + Art Carot + tiroide



2a. Sonda alla base del collo

• VGI + valvole



2b. Sonda alla base del collo

• VGI + VGE + Art Succl



3. Tilting verso il mediastino

• Vena brachiocefalica



4. Scorrimento laterale

• Vena succlavia (via sovraclaveare)



5. Sonda sottoclavicolare (scansione 
asse corto)

• Vena ascellare
• Vena cefalica



6. Sonda sottoclavicolare (scansione 
asse lungo)

� Vena ascellare

� Vena cefalica



I sei criteri

1 – calibro della vena
2 – profondità 
3 – collassabilità durante il respiro
4 – compressione da parte di arterie vicine o 
strutture patologiche
5 – contiguità con strutture ‘pericolose’ (pleura) 
6 - convenienza del sito di emergenza per la 
futura gestione del catetere



Il rischio di infezione di un accesso venoso centrale è 
anche funzione del sito di emergenza

Dal più rischioso al meno rischioso:
- Inguine
- Metà collo
- Zona sopraclaveare
- Zona sottoclaveare
- Metà braccio (PICC)



Courtesy of N. Moreau



Sito di inserzione vs. sito di emergenza

La tunnellizzazione del catetere è uno strumento facile 
ed efficace per ottenere un sito di emergenza ottimale e 
nello stesso tempo un sito di inserzione ottimale

Esempio:
- Neonati

- ‘senza collo’
- La vena ideale è solitamente la VA

- Pazienti tracheostomizzati con vena ascellare ‘difficile’
- Cateteri a lungo termine



NOVITA’ 

• La tunnellizzazione era già prevista nel 
protocollo 2012

• Una novità degli ultimi anni è stata la 
standardizzazione delle indicazioni della 
tunnellizzazione mediante lo ZIM CENTRALE



Per scegliere la vena:

• RaCeVA
– Identificazione della vena più 

appropriata in termini di calibro, 
profondità e facilità di puntura

• ZIM Centrale
–Criterio esatto per stabilire quando 

tunnellizzare e quanto tunnellizzare



Central ZIM

Zone Insertion Method for insertion
of CICC (centrally inserted central

catheters)



Supraclavicular area

Infraclavicular area



Supraclavicular area

Infraclavicular area

neck area



neck

supraclavicular

infraclavicular

breast area



Supraclavicular area

Infraclavicular area

neck area

Red area
NO PUNCTURE!



Supraclavicular area

Infraclavicular area

neck area

Red area
NO PUNCTURE!

Yellow area
US-guided puncture
of internal jugular, 
external jugular, 

brachio-cephalic, or 
subclavian vein



Supraclavicular area

Infraclavicular area

neck area

Red area
NO PUNCTURE!

Yellow area
US-guided puncture
of internal jugular, 
external jugular, 

brachio-cephalic, or 
subclavian vein

Green area
US-guided puncture of 
axillary or cephalic vein



Supraclavicular area

Infraclavicular area

neck area

Red area
NO EXIT SITE HERE!



Supraclavicular area

Infraclavicular area

neck area

Red area
NO EXIT SITE HERE!

Yellow area
Exit site acceptable

but not ideal



Supraclavicular area

Infraclavicular area

neck area

Red area
NO EXIT SITE HERE!

Yellow area
Exit site acceptable

but not ideal

Green area
Ideal exit site



Tunneling of US guided CICCs

• Supraclavicular puncture site:
– Tunneling to the infraclavicular area

• Infraclavicular puncture site:
– Tunneling to the breast area



Infraclavicular area

Supraclavicular area

neck area

Tunnelling A:
Puncture in the yellow area
Exit site in the green area



neck area

Supraclavicular area

Infraclavicular areaTunnelling B:
Puncture in the green area
Exit site in the breast area



Central Zone Insertion Method (for CICCs)



CICC tunnellizzato (non cuffiato)



CICC tunnellizzato (non cuffiato)







Protocollo ISAC 2012 – Punto 2

2) Tecnica asettica appropriata:
- lavaggio delle mani 
- massime protezioni di barriera 
- antisepsi cutanea con clorexidina 2% in 

alcool isopropilico al 70%.





NOVITA’

• Oggi la igiene delle mani deve essere 
preferibilmente fatta mediante gel idro-
alcoolico (vedi OMS, CDC, etc.)

• In casi particolari, la igiene mediante gel idro-
alcoolico deve essere preceduta dal lavaggio 
tradizionale



Igiene delle mani



Usare massime protezioni di 
barriera

• ‘Maximal sterile barriers (MSB) were
defined as: person inserting the 
CVAD wear a head cap, facemask, 
sterile body gown, and sterile gloves
and uses a full-size sterile drape.’

» EPIC 2007
• Berretto, mascherina, guanti sterili, camice 

sterile (per coprire l’operatore) + ampio 
campo sterile (per coprire il paziente)

• Inoltre: adeguata protezione della sonda 
(lungo coprisonda)



Massime precauzioni di barriera





Utilizzare per la antisepsi cutanea 
soluzioni di clorexidina 2%

• Utilizzare preferibilmente clorexidina
gluconato al 2% in soluzione 
alcoolica (IPA) al 70%

• Utilizzare iodopovidone soltanto in 
caso di allergia alla clorexidina



Clorexidina 2% in alcool



Protocollo ISAC 2012 – Punto 3

3) Utilizzo dell'ecografo: 
- per la venipuntura ecoguidata della vena 

prescelta (preferibilmente con tecnica 'in 
plane’); 

- per l'immediato controllo ecografico della 
direzione della guida metallica;

- e per il successivo controllo ecografico della 
assenza di pneumotorace.



Venipuntura ecoguidata

Posizione della vena rispetto alla sonda
VISUALIZZAZIONE IN ASSE CORTO
VISUALIZZAZIONE IN ASSE LUNGO

Posizione dell’ago rispetto alla sonda
PUNTURA ‘IN PLANE’
PUNTURA ‘OUT OF PLANE’



Venipuntura ecoguidata

Sopraclaveare
– Giugulare interna (preferibilmente in plane)
– Giugulare esterna (sempre in plane)
– Anonima (sempre in plane)
– Succlavia (sempre in plane) 

Sottoclaveare
– Ascellare (in plane o out of plane)
– Cefalica (in plane o out of plane)



Venipuntura della VGI ‘out of plane’

VGI = in asse corto



Venipuntura della VGI ‘in plane’

VGI = in asse corto



Venipuntura ‘in plane’ della vena anonima

VA = in asse lungo



Venipuntura ‘in plane’ della vena succlavia

VS = in asse lungo



Venipuntura ‘out of plane’ della vena ascellare

AV = in short axis



Venipuntura ‘in plane’ della vena ascellare

AV = in long axis



NOVITA’

• Specialmente per le vene centrali di piccolo 
calibro, è bene preferire kit di 
microintroduzione (aghi 21G, guide in nitinol)

• All’asse corto e asse lungo, aggiungiamo la 
visione in ASSE OBLIQUO:
– Utile per vena giugulare interna, ma anche e 

soprattutto per la vena ascellare
– Asse obliquo = associato sempre a puntura in-
plane



Una novità rilevante

• Il kit di micro-introduzione
– Ago

• 21G
• ecogenico

– Guida metallica
• Floppy straight tip
• Punta in nitinol
• Non troppo lunga

– Micro-introduttore/dilatatore
• Buona rigidità
• Ottima rastrematura



Kit da micro-introduzione



Ago da micropuntura (21G)



Guida ‘floppy straight tip in nitinol 0.018



Micro-introduttore/dilatatore



Il kit di micro-introduzione

• Vantaggi del kit di micro-introduzione:
– Puntura con ago mini-invasivo
– L’incannulamento con guida morbida permette di 

superare più agevolmente eventuali ostacoli
– L’utilizzo del micro-introduttore/dilatatore 

consente una dilatazione meno traumatica della 
vena



Altra novità…



VENA ASCELLARE

ASSE OBLIQUO + IN-PLANE

ASSE LUNGO + IN-PLANE

ASSE CORTO + OUT-OF-PLANE



Puntura in-plane = + sicura !

• V. giugulare interna 
– asse corto o obliquo + puntura in-plane

• V. anonima
– Asse lungo + puntura in-plane

• V. succlavia
– Asse lungo + puntura in-plane

• V. ascellare
– Asse obliquo + puntura in-plane



E dopo la venipuntura…….



Ecografia per il controllo della direzione della 
guida/del catetere durante la manovra



Ecografia per escludere eventuali complicanze 
pleuro-polmonari

pleura



Protocollo ISAC – punto 4

4) Verifica intra-procedurale della posizione 
centrale della punta mediante la tecnica 
dell'ECG intracavitario oppure - laddove ciò non 
sia possibile – verifica post-procedurale 
mediante radiografia del torace.



§ ECG Intracavitario(deriv. II)

§ L’elettrodo intracavitario è la 
punta stessa del catetere

§ Il metodo di basa sulle 
variazioni dell’onda P
durante la progresssione del 
catetere

§ GIUNZIONE CAVO-
ATRIALE:
picco massimo dell’onda P
(Stas, Yeon, Schummer, 
Pittiruti/La Greca, etc,)
( = CRISTA TERMINALIS)

Metodo IC-ECG



Metodo IC-ECG

• La accuratezza del metodo IC-ECG (superiore 
ai metodi radiologici tradizionali) è stata 
dimostrata più di 10 anni fa da da tre ottimi 
studi clinici pubblicati negli anni 2004-2009



TEE vs IC-EKG

Cavoatrial junction = maximal P wave (EKG)
Cavoatrial junction = crista terminalis (TEE)

100% accuracy - In 30 patients, EKG = TEE

2004

80

[12] International Anesthesia Research Journal



TEE vs. IC-EKG

54 patients Cavoatrial junction = crista terminalis

2006
81

[11] International Anesthesia Research Society Journal



TEE vs. IC-EKG vs. X-Ray

200 patients   - accuracy 99% for EKG,  88% for X-ray2009



GAVeCeLT Multicenter Study

2012



Raccomandazioni AHRQ 

2013







NOVITA’

1. Il controllo soltanto post-procedurale non è più 
ammissibile

2. La applicabilità del metodo dell’ECG 
intracavitario si è estesa anche alla fibrillazione 
atriale

3. Vi è sempre più evidenza della accuratezza e 
costo-efficacia della tip location mediante 
ecocardiografia transtoracica, come sostituto o 
complemento della tip location mediante IC-ECG



Tip location should preferably performed during, rather 
than after the procedure

Post-procedural control of tip location is associated with the possible need for 
repositioning the tip. Which implies:
• waste of time
• waste of resources
• potential harm to the patient

2016



Post-procedural chest x-ray: only in exceptional cases

2016



Tip location should preferably performed by IC-ECG

2016



ECG intracavitario

• Monitor ECG per la tip location con IC-ECG
– Monitor standard
– Monitor dedicati
– Cavo sterile di connessione





‘Dedicated’ ECG monitor or ‘standard’ ECG monitor ?

• The conventional IC-ECG method can be performed by a ‘standard’ ECG 
monitor.

• The simplest and most accurate of ECG monitors is the defibrillator.



Conventional IC-ECG has some limitations of applicability

• ‘Conventional IC-ECG’ is based on the interpretation of changes of P-wave
– Maximal P wave = CAJ
– In particular: identification of a specific pattern (‘increasing P – maximal P – diphasic P’)

• Conventional IC-ECG cannot be carried out in conditions in which the P 
wave is difficult or impossible to identify

– Atrial fibrillation 
– Pacemaker
– Other abnormalities of cardiac rhythm with absence or hiding of P wave



2016



Atrial fibrillation patients

• In atrial fibrillation patients (7-11%), modified IC-ECG may replace
conventional IC-ECG as tip location method



Tip location by echocardiography
(Trans-thoracic echo – TTE)



Eco: tip location

• Ecografo: tip location
– Sonda convex (adulti) o microconvex (bambini)
– Utilizzo del ‘bubble test’
– Finestra sottocostale

• Quattro camere
• Bicavale



Apical 4-chamber view



Subcostal 4-chamber view



Subcostal bicaval view



WoCoVA-GAVeCeLT Consensus, 
Intensive Care Medicine 2012



WoCoVA-GAVeCeLT Consensus, 
Intensive Care Medicine 2012



Bubble test

‘Bubble test’ – ovvero la infusione rapida di pochi ml 
di soluzione fisiologica tramite il catetere.

(a) permette di visualizzare meglio la punta del 
catetere se la punta è situata nel campo 
ecocardiografico

(b) se l’ecografo visualizza l’atrio destro ma non la 
punta del catetere, la comparsa delle ‘bolle’ 
nell’atrio entro 1 secondo dalla infusione permette 
di diagnosticare che la punta è nel 1/3 inferiore della 
VCS



Il futuro

• Il futuro è la standardizzazione della tecnica di 
tip location mediante TTE (finestra, sonda, 
bubble test, etc.)

• Progetto GAVeCeLT: ECHOTIP



Our current algorithm Basal ECG

P wave is evident P wave is not evident

Conventional IC-ECG

AF

Non-AF

Modified IC-ECG

TTE

Post-op chest x-ray in only selected cases

No chest x-ray
TTE



Protocollo ISAC – punto 5

5) Ove indicato, protezione del sito di 
emergenza dal rischio di sanguinamento 
(mediante colla istoacrilica) e/o dal rischio di 
contaminazione (mediante feltrino alla 
clorexidina)



Colla
Utile per fermare efficacemente e rapidamente 
qualsiasi sanguinamento dal sito di emergenza, 
intorno al catetere

Butil-cianoacrilato Octanoil-cianoacrilato



Colla istoacrilica

PROTEZIONE DEL SITO DI EMERGENZA

Protezione dal rischio di sanguinamento
Protezione dal rischio di contaminazione per via 
extraluminale
Protezione dal rischio di dislocazione



Colla in cianoacrilato



Colla in cianoacrilato



Feltrini a rilascio di clorexidina



NOVITA’

L’utilizzo del cianoacrilato si è dimostrato così 
efficace e così innocuo da essere oggi 
consigliabile in tutti i posizionamenti di CICC

Il posizionamento di feltrini a rilascio di CHG 
(Biopatch) è riservato quindi alla prima 
medicazione del CICC (se il CICC non è 
tunnellizzato), a sette giorni dall’impianto



2017











Protocollo ISAC 2012 – punto 6

6) Ovunque possibile, appropriata 
stabilizzazione del catetere mediante 
'sutureless device' e membrana trasparente 
semipermeabile.



Quindi…

‘Secure and protect’



Mai più usare le suture…



















NOVITA’

I punti di sutura vanno evitati sempre e 
comunque, in qualunque situazione.
Nei pazienti ad alto rischio di dislocazione del 
catetere, oggi è bene usare i sistemi sutureless 
ad ancoraggio sottocutaneo.
La membrana trasparente semipermeabile va 
usata sempre, ma è preferibile usare membrane 
ad alta traspirabilità (alto MVTR)



Sistemi integrati nella medicazione



Sistemi ad adesività cutanea



Sistemi ad ancoraggio sottocutaneo







?







Quale medicazione ?



Linee guida EPIC
140

Ove possibile, preferire le medicazioni 
trasparenti semipermeabili

• Maggiore protezione dell’exit site
• Riduzione mobilità del catetere

– Riduzione dislocazioni
– Riduzione infezioni
– Riduzione trombosi



Protection

• Membrana trasparente semipermeabile
– Traspirabilità (MVTR)
– Trasparenza
– Adesività
– Innocuità sulla cute
– Potenziale allergenico
– Bordatura
– …….



Quindi: Secure & Protect

LA PROTEZIONE
- colla in cianoacrilato
- medicazioni semipermeabili
- feltrini a rilascio di clorexidina

LA STABILIZZAZIONE
- colla in cianoacrilaro
- medicazioni semipermeabili
- sistemi sutureless



Conclusioni



Protollo ISAC 2.0

Un aggiornamento necessario, che riguarda tutti 
e sei i punti



Protocollo ISAC-2 (2019) – Punto 1

1) Scelta ragionata della vena mediante esame 
ecografico sistematico (RaCeVA), tenendo conto 
del diametro della vena e della opportunità di 
preferire un sito di inserzione a basso rischio di 
complicanze immediate nonché un sito di 
emergenza a basso rischio di complicanze 
tardive (prendere in considerazione eventuale 
tunnellizzazione): utilizzare a tal proposito il 
metodo ZIM centrale!



Protocollo ISAC-2 (2019) – Punto 2

2) Tecnica asettica appropriata:
- igiene delle mani con gel idro-alcolico; 
- massime protezioni di barriera (compreso 

lungo coprisonda sterile sopra la sonda);
- antisepsi cutanea con clorexidina 2% in 

alcool isopropilico al 70%, tranne che nei casi di 
notoria allergia alla clorexidina.



Protocollo ISAC-2 (2019) – Punto 3

3) Utilizzo dell'ecografo: 
- per la venipuntura ecoguidata della vena 

prescelta (preferibilmente con tecnica 'in plane’), 
utilizzando se possibile kit di microintroduzione; 

- per l'immediato controllo ecografico della 
direzione della guida metallica e/o del catetere (tip
navigation):

- per il successivo controllo ecografico della 
assenza di pneumotorace. 



Protocollo ISAC-2 (2019) – Punto 4

4) Verifica sempre intra-procedurale della 
posizione centrale della punta: mediante ECG 
intracavitario (eventualmente con il metodo 
ECG intracavitario ‘modificato’ in caso di 
fibrillazione atriale) e/o mediante 
ecocardiografia trans-toracica (utilizzando il 
‘bubble test’).



Protocollo ISAC-2 (2019) – Punto 5

5) Protezione del sito di emergenza:
- apposizione di colla in cianoacrilato per 

sigillare il sito di emergenza (e anche per 
chiudere la cute sopra il sito di puntura in caso 
di CICC tunnellizzati);

- a distanza di una settimana, apposizione di 
feltrino in poliuretano a rilascio di clorexidina
nel caso di CICC non tunnellizzati



Protocollo ISAC-2 (2019) – Punto 6

6) Stabilizzare il CICC senza utilizzare punti di 
sutura, scegliendo tra i diversi sistemi sutureless 
disponibili (integrati con la medicazione; ad 
adesività cutanea; ad ancoraggio sottocutaneo), 
a seconda del rischio di dislocazione.

Coprire con membrana trasparente 
semipermeabile ad alta traspirabilità (alto 
MVTR).



Vantaggi del protocollo ISAC

• Mai pinch-off
• Mai pneumotorace
• Nessun fallimento
• Azzeramento della puntura arteriosa accidentale
• Azzeramento del rischio di malposizione primaria
• Azzeramento del rischio di dislocazione
• Minimizzazione del rischio infettivo e trombotico
• MASSIMA SICUREZZA DEL PAZIENTE



Vantaggi del protocollo ISAC

• Minimizzazione della incidenza di complicanze 
potenzialmente costose

• Procedura più rapida ed eseguita in ambiente a basso 
costo, evitando apparecchiature costose

• Minor rischio di fallimenti
• Liste di attesa più brevi, migliore pianificazione delle 

terapie
• MASSIMA COSTO EFFICACIA e MASSIMA EFFICIENZA 

AZIENDALE
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