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Algoritmo di scelta del DAV

Espressamente raccomandato dalle linee guida
- base indispensabile per il ragionamento 

clinico
- vantaggio logistico
- garanzia per il paziente
- strumento educazionale 



Algoritmo di scelta del DAV

Si basa su criteri evidence-based

Si articola in poche fondamentali 
raccomandazioni



Prima raccomandazione

Inserire l’accesso venoso soltanto 
se realmente necessario



Esempio

• Molti pazienti candidati a nutrizione artificiale vengono 
selezionati per una nutrizione parenterale mediante accesso 
venoso, laddove potrebbero giovarsi (con minori rischi e 
maggiore costo-efficacia) di una nutrizione enterale tramite 
sonda o stomia.

• La nutrizione parenterale è un sicuro e 
rilevante fattore di rischio per infezioni e altre 
complicanze catetere-correlate



Se il dispositivo per accesso venoso è 
veramente necessario:

• Le procedure aziendali e i protocolli operativi devono prevedere un 
algoritmo di scelta , basato su una valutazione preventiva delle 
necessità del paziente in termini di accesso venoso

– E’ una situazione di emergenza o elezione ?
– Occorre una via centrale o periferica ?
– Solo in ambito intra-ospedaliero o anche extra ?
– Per quanto tempo ?
– Quali vene sono disponibili ?
– Quale VAD assicura la performance richiesta ?



Linee guida di riferimento
• Linee guida ESPEN 2009
• Standards RCN  2010
• Linee guida CDC Atlanta  2011
• Consensus WoCoVA 2012
• Linee guida EPIC  2014
• Linee guida SHEA/IDSA 2014
• Standards INS  2016 



Necessità accesso venoso nel paziente adulto per 
infusione, prelievi o monitoraggio emodinamico !
!
!

Accesso venoso 
periferico!
pH 5-9!
farmaci con osmolarità <600 !
farmaci non vescicanti!
farmaci non irritanti!

Accesso venoso centrale!
pH >9 o <5 !
farmaci con osmolarità >600!
farmaci vescicanti!
farmaci irritanti!
nutrizione parenterale con osmolarità >800!
necessità di prelievi ripetuti e frequenti!
necessità di monitoraggio emodinamico 

Agocannula!
vene superficiali del braccio disponibili!
accesso periferico < 1 settimana!
uso esclusivamente intraospedaliero

Cannula periferica lunga!
vene superficiali del braccio non disponibili!
accesso periferico > 1 settimana 

Catetere Midline!
accesso periferico > 3 settimane!
accesso periferico ad uso extraospedaliero

USO INTRA-OSPEDALIERO USO EXTRA-OSPEDALIERO!
Day Hospital, Domicilio, Hospice

Catetere ad inserzione periferica PICC!
vene profonde del braccio disponibili!
soltanto in elezione!!
Catetere ad inserzione centrale CICC!
vene profonde del braccio non disponibili!
inserzione in condizioni di urgenza!
necessità di catetere ‘medicato’!
necessità di > 3 lumi!!
Catetere ad inserzione femorale!
non tunnellizzato!
in situazioni di emergenza!
tunnellizzato!
presenza di ostruzione vena cava superiore!!

ACCESSI A MEDIO TERMINE (< 4 MESI)!!
PICC!
- vene profonde del braccio disponibili!
CICC tunnellizzato!
- vene profonde del braccio non disponibili!!!
ACCESSI A LUNGO TERMINE (> 4 MESI)!!
uso episodico: < 1/settimana:!
Port!!
uso frequente: > 1/settimana:!
Catetere Cuffiato Tunnellizzato CCT!

ad inserzione periferica/centrale/femorale

2015



2016



Un algoritmo GAVeCeLT 2018



2018 GAVeCeLT ALGORITHM

Also available on Apple Store and
Google Play

Available in Italian – Spanish - English



scelta del dispositivo per accesso venoso
adulto

emergenza DIVA accesso periferico ecoguidato cannula periferica corta

mini-midline

accesso centrale ecoguidato CICC non tunnellizzato

FICC non tunnellizzato

non-DIVA cannula periferica corta

elezione

uso intraospedaliero

necessità accesso centrale disponibilità vene del braccio 

vena adeguata nella zona verde PICC non tunnellizzato

vena adeguata nella zona gialla PICC tunnellizzato

indisponibilità vene del braccio vena ascellare agibile CICC sottoclaveare

vena ascellare non agibile CICC sopraclaveare

CICC tunnellizzato
ostruzione della vena cava superiore FICC tunnellizzato

sufficiente un accesso periferico per < 48 ore DIVA accesso periferico ecoguidato mini-midline

non-DIVA cannula periferica corta

per >-? giorni

DIVA accesso periferico ecoguidato mini-midline

non-DIVA cannula periferica corta a lunga permanenza

per > ? giorni

accesso periferico ecoguidato mini-midline

uso extraospedaliero

previsione < C-D mesi indisponibilità vene del braccio CICC tunnellizzato non cuffiato

disponibilità delle vene del braccio PICC non tunnellizzato

PICC tunnellizzato non cuffiato

ostruzione della vena cava superiore FICC tunnellizzato non cuffiato

previsione > C-D mesi utilizzo frequente disponibilità vene del braccio PICC tunnellizzato cuffiato

PICC tunnellizzato + SAS

indisponibilità vene del braccio CICC tunnellizzato cuffiato

CICC tunnellizzato + SAS

ostruzione della vena cava superiore FICC tunnellizzato cuffiato

FICC tunnellizzato + SAS

utilizzo infrequente disponibilità vene del braccio PICC-port

indisponibilità vene del braccio port toracico

Ostruzione della vena cava superiore FICC tunnellizzato cuffiato

FICC tunnellizzato + SAS

bambino

emergenza

non-DIVAcannula periferica corta

DIVAaccesso periferico ecoguidatomini-midline

accesso centrale ecoguidatoCICC non tunnellizzato

FICC non tunnellizzato

accesso intraosseo

elezioneuso intraospedalierosufficiente un accesso perifericonon-DIVAcannula periferica corta

DIVAaccesso periferico ecoguidatomini-midline

necessità di accesso centraleaccesso centrale ecoguidatovene del braccio agibili nella zona verdePICC non tunnellizato

vene del braccio agibili nella zona giallaPICC tunnellizzato

vene del braccio non agibiliCICC non tunnellizzato

CICC tunnenllizzato

ostruzione della vena cava superioreFICC tunnellizzato
uso extraospedaliero

accesso centrale a medio terminePICC non cuffiato

CICC tunnellizzato non cuffiato

accesso centrale a lungo termine

CVC tunnellizzato cuffiato (PICC, CICC o FICC)

CVC tunnellizzato + SAS (PICC, CICC o FICC)

port

neonatoneonato pretermine stabile non intubatoaccesso previsto < Lgg

Cannula periferica corta

accesso previsto > Lgg

ECC difficile CICC ecoguidato

ECC facile/fattibileECC

neonato pretermine stabile ancora intubato a CO ore

CVO (primi giorni)

accesso previsto < PC ggECC

Accesso previsto >PC ggCICC ecoguidato

neonato grave alla nascita

CVO bilume (primi giorni)

CICC ecoguidato

neonato grave dopo le prime >C ore

CICC ecoguidato

Schema della applicazione



scelta del dispositivo per accesso venoso
adulto

emergenza DIVA accesso periferico ecoguidato cannula periferica corta

mini-midline

accesso centrale ecoguidato CICC non tunnellizzato

FICC non tunnellizzato

non-DIVA cannula periferica corta

elezione

uso intraospedaliero

necessità accesso centrale disponibilità vene del braccio 

vena adeguata nella zona verde PICC non tunnellizzato

vena adeguata nella zona gialla PICC tunnellizzato

indisponibilità vene del braccio vena ascellare agibile CICC sottoclaveare

vena ascellare non agibile CICC sopraclaveare

CICC tunnellizzato
ostruzione della vena cava superiore FICC tunnellizzato

sufficiente un accesso periferico per < 48 ore DIVA accesso periferico ecoguidato mini-midline

non-DIVA cannula periferica corta

per >-? giorni

DIVA accesso periferico ecoguidato mini-midline

non-DIVA cannula periferica corta a lunga permanenza

per > ? giorni

accesso periferico ecoguidato mini-midline

uso extraospedaliero

previsione < C-D mesi indisponibilità vene del braccio CICC tunnellizzato non cuffiato

disponibilità delle vene del braccio PICC non tunnellizzato

PICC tunnellizzato non cuffiato

ostruzione della vena cava superiore FICC tunnellizzato non cuffiato

previsione > C-D mesi utilizzo frequente disponibilità vene del braccio PICC tunnellizzato cuffiato

PICC tunnellizzato + SAS

indisponibilità vene del braccio CICC tunnellizzato cuffiato

CICC tunnellizzato + SAS

ostruzione della vena cava superiore FICC tunnellizzato cuffiato

FICC tunnellizzato + SAS

utilizzo infrequente disponibilità vene del braccio PICC-port

indisponibilità vene del braccio port toracico

Ostruzione della vena cava superiore FICC tunnellizzato cuffiato

FICC tunnellizzato + SAS

bambino

emergenza

non-DIVAcannula periferica corta

DIVAaccesso periferico ecoguidatomini-midline

accesso centrale ecoguidatoCICC non tunnellizzato

FICC non tunnellizzato

accesso intraosseo

elezioneuso intraospedalierosufficiente un accesso perifericonon-DIVAcannula periferica corta

DIVAaccesso periferico ecoguidatomini-midline

necessità di accesso centraleaccesso centrale ecoguidatovene del braccio agibili nella zona verdePICC non tunnellizato

vene del braccio agibili nella zona giallaPICC tunnellizzato

vene del braccio non agibiliCICC non tunnellizzato

CICC tunnenllizzato

ostruzione della vena cava superioreFICC tunnellizzato
uso extraospedaliero

accesso centrale a medio terminePICC non cuffiato

CICC tunnellizzato non cuffiato

accesso centrale a lungo termine

CVC tunnellizzato cuffiato (PICC, CICC o FICC)

CVC tunnellizzato + SAS (PICC, CICC o FICC)

port

neonatoneonato pretermine stabile non intubatoaccesso previsto < Lgg

Cannula periferica corta

accesso previsto > Lgg

ECC difficile CICC ecoguidato

ECC facile/fattibileECC

neonato pretermine stabile ancora intubato a CO ore

CVO (primi giorni)

accesso previsto < PC ggECC

Accesso previsto >PC ggCICC ecoguidato

neonato grave alla nascita

CVO bilume (primi giorni)

CICC ecoguidato

neonato grave dopo le prime >C ore

CICC ecoguidato

neonato

adulto
bambino



scelta del dispositivo per accesso venoso
adulto

emergenza DIVA accesso periferico ecoguidato cannula periferica corta

mini-midline

accesso centrale ecoguidato CICC non tunnellizzato

FICC non tunnellizzato

non-DIVA cannula periferica corta

elezione

uso intraospedaliero

necessità accesso centrale disponibilità vene del braccio 

vena adeguata nella zona verde PICC non tunnellizzato

vena adeguata nella zona gialla PICC tunnellizzato

indisponibilità vene del braccio vena ascellare agibile CICC sottoclaveare

vena ascellare non agibile CICC sopraclaveare

CICC tunnellizzato
ostruzione della vena cava superiore FICC tunnellizzato

sufficiente un accesso periferico per < 48 ore DIVA accesso periferico ecoguidato mini-midline

non-DIVA cannula periferica corta

per >-? giorni

DIVA accesso periferico ecoguidato mini-midline

non-DIVA cannula periferica corta a lunga permanenza

per > ? giorni

accesso periferico ecoguidato mini-midline

uso extraospedaliero

previsione < C-D mesi indisponibilità vene del braccio CICC tunnellizzato non cuffiato

disponibilità delle vene del braccio PICC non tunnellizzato

PICC tunnellizzato non cuffiato

ostruzione della vena cava superiore FICC tunnellizzato non cuffiato

previsione > C-D mesi utilizzo frequente disponibilità vene del braccio PICC tunnellizzato cuffiato

PICC tunnellizzato + SAS

indisponibilità vene del braccio CICC tunnellizzato cuffiato

CICC tunnellizzato + SAS

ostruzione della vena cava superiore FICC tunnellizzato cuffiato

FICC tunnellizzato + SAS

utilizzo infrequente disponibilità vene del braccio PICC-port

indisponibilità vene del braccio port toracico

Ostruzione della vena cava superiore FICC tunnellizzato cuffiato

FICC tunnellizzato + SAS

bambino

emergenza

non-DIVAcannula periferica corta

DIVAaccesso periferico ecoguidatomini-midline

accesso centrale ecoguidatoCICC non tunnellizzato

FICC non tunnellizzato

accesso intraosseo

elezioneuso intraospedalierosufficiente un accesso perifericonon-DIVAcannula periferica corta

DIVAaccesso periferico ecoguidatomini-midline

necessità di accesso centraleaccesso centrale ecoguidatovene del braccio agibili nella zona verdePICC non tunnellizato

vene del braccio agibili nella zona giallaPICC tunnellizzato

vene del braccio non agibiliCICC non tunnellizzato

CICC tunnenllizzato

ostruzione della vena cava superioreFICC tunnellizzato
uso extraospedaliero

accesso centrale a medio terminePICC non cuffiato

CICC tunnellizzato non cuffiato

accesso centrale a lungo termine

CVC tunnellizzato cuffiato (PICC, CICC o FICC)

CVC tunnellizzato + SAS (PICC, CICC o FICC)

port

neonatoneonato pretermine stabile non intubatoaccesso previsto < Lgg

Cannula periferica corta

accesso previsto > Lgg

ECC difficile CICC ecoguidato

ECC facile/fattibileECC

neonato pretermine stabile ancora intubato a CO ore

CVO (primi giorni)

accesso previsto < PC ggECC

Accesso previsto >PC ggCICC ecoguidato

neonato grave alla nascita

CVO bilume (primi giorni)

CICC ecoguidato

neonato grave dopo le prime >C ore

CICC ecoguidato

neonates

adults
children

Choice of the venous access device
in the adult patient

Choice of the venous access device
in children

Choice of the venous access device
in the neonate



Scelta del dispositivo per accesso venoso
nel paziente adulto



Quali dispositivi abbiamo ?



Dispositivi per accesso venoso

VAD = venous access devices

Un mondo complesso e variegato: molteplici 
dispositivi differenti tra loro in termini di:
• Durata
• Performance di utilizzo
• Rischio di complicanze
• Costi



Una nuova impostazione
• Ogni VAD è definito da quattro caratteristiche:

1. Posizione della punta
2. Tecnica di inserzione
3. Vena incannulata
4. Sito di emergenza 

• Sulla base di queste caratteristiche, è possibile 
prevedere la futura ‘performance’ del VAD e il rischio 
di complicanze
– Le complicanze alla inserzione dipendono da 2 e 3
– Le complicanze infettive, le tromboflebiti e le dislocazioni 

dipendono principalmente da 4
– Le trombosi venose centrale dipendono da 1, 2 e 3



Definizione di accesso centrale

Qualunque dispositivo per accesso venoso la cui 
punta è posizionata 

in  VENA CAVA SUPERIORE
in  ATRIO DESTRO
in  VENA CAVA INFERIORE



Nuova terminologia (WoCoVA)
CVC = cateteri venosi centrali inseriti mediante venipuntura di vene 
profonde
• CICC – centrally inserted central catheters

– Puntura e incannulamento di vene profonde della regione 
cervico-toracica

(anonima, succlavia, ascellare, giug.int., giug.est., cefalica)
• PICC – peripherally inserted central catheters

– Puntura e incannulamento di vene profonde del braccio
(basilica, brachiale, cefalica, ascellare)

• FICC – femorally inserted central catheters
– Puntura e incannulamento di vene profonde della regione 

inguinale
(femorale com., femorale supf., safena) 



Indicazioni all’accesso venoso centrale

– Necessità di dialisi
– Necessità di prelievi frequenti
– Monitoraggio emodinamico*
– Soluzioni lesive dell’endotelio

• Soluzioni con pH <5 o pH>9
• Farmaci con osmolarità >600 mOsm/l
• Nutrizione Parenterale > 800 mOsm/l
• Farmaci vescicanti o comunque associati a danno intimale 

(cfr. Lista Farmaci per Infusione)

* Soltanto se la punta è in atrio destro o in VCS



in collaborazione con

Mauro Pittiruti, Giancarlo Scoppettuolo

MANUALE GAVeCeLT 
DEI PICC 

E DEI MIDLINE
Indicazioni, impianto, gestione

Mauro Pittiruti, Giancarlo Scoppettuolo

MANUALE GAVeCeLT 
DEI PICC E DEI MIDLINE
Indicazioni, impianto, gestione

g 34,00

L’uso di dispositivi per accesso venoso è fondamentale per ogni pa-
ziente che necessiti di prelievi ripetuti, nutrizione arti!ciale, chemio-
terapia, antibioticoterapia o di qualunque altro trattamento per via 
endovenosa, sia in ambito ospedaliero che domiciliare. La grande 
novità degli ultimi dieci anni in questo campo è stata l’improvvisa e 
straordinaria diffusione dei PICC e dei Midline, cateteri venosi inseriti 
con tecnica ecoguidata, il cui impianto è affidato sia a medici che a 
infermieri propriamente addestrati.

L’introduzione e la diffusione dei PICC in Italia è legata storicamen-
te proprio all’attività scienti!ca e didattica degli Autori del presente 
manuale. Il volume fornisce le indicazioni cliniche per l’utilizzo di tali 
dispositivi e ne illustra, con l’ausilio di numerose foto, i dettagli per 
l’impianto e la gestione nei diversi scenari clinici. Il manuale prende 
in esame anche le caratteristiche tecniche dei materiali, gli aspetti 
relativi alla rimozione e alla sostituzione di PICC e Midline e le linee 
guida per la prevenzione delle complicanze. 
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Dispositivi per accesso venoso centrale

• Maggiore performance
ma

• Maggiore invasività
• Maggior rischio di infezioni



Dispositivi per accesso venoso 
periferico

• Soltanto per infusioni di soluzione non lesive 
dell’endotelio

• Durata più breve
ma

• Minore invasività
• Minor rischio di complicanze rilevanti



Seconda raccomandazione

Preferire un accesso venoso 
periferico: inserire un dispositivo 
per accesso venoso centrale 
soltanto se realmente indicato



Quali DAV periferici abbiamo ?

• Agocannule
< 6 cm di lunghezza

• Mini-midline (= cannule periferiche lunghe)
6-15 cm

• Midline (= midclavicular)
> 15 cm



Il nuovo VAD periferico: 
i ‘mini-midline’

• Cannule periferiche lunghe (mini-midline)
– 6-15 cm di lunghezza
– Inserite per via ecoguidata in vene dell’arto 

superiore
– Costo intermedio tra agocannule e Midline
– Posizionamento più semplice e più rapido rispetto 

ai Midline (utili in emergenza/urgenza)
– Durata fino ad un max. di 3-4 settimane



Accessi venosi periferici per terapie 
endovenose

Agocannule Cannule lunghe Midline

lunghezza 2-6 cm 6-15 cm > 15cm

Materiale Teflon Poliuretano poliuretano

Inserzione a vista anche ecoguida anche ecoguida

Tecnica diretta Seldinger semplice Seldinger modif.

Posiz.in urgenza Si Si No 

Durata pochi gg 1-2 settimane mesi

Power injectable se 20G o > Si No/Si 

Uso extra-osped. No No/SI SI





Accessi periferici

Costituiscono la prima opzione 
1) nel paziente intraospedaliero con necessità 

di infusioni di soluzioni non irritanti/vescicanti
2) in emergenza



Emergenza o elezione?

Dispositivi per accesso venoso posizionati in 
emergenza:

- periferici o centrali
- da rimuovere entro 24-48 ore
- ecoguida nel caso di DIVA



‘DIVA’ ?

DIVA = Difficult IntraVenous Access
Ovvero

Il paziente ‘senza vene’
Ovvero

Il paziente con vene superficiali dell’arto 
superiore non visibili e non palpabili 

Il 7-11% dei pazienti adulti in ED è un DIVA



Adulto - Emergenza

DIVA

Cannula periferica corta
Mini-midline

Non DIVA cannula periferica corta ‘standard’

accesso periferico ecoguidato

accesso centrale ecoguidato CICC non tunnellizzato
FICC non tunnellizzato









In elezione

• La scelta del dispositivo è diversa a seconda 
che si tratti di paziente ospedalizzato o no



Nel paziente ospedalizzato

• Preferire l’accesso venoso periferico salvo 
indicazione precisa all’accesso centrale

• Utilizzare le agocannule come prima scelta per 
accessi venosi periferici di durata < 7gg

• Utilizzare i mini-midline come prima scelta per 
accessi venosi periferici di durata > 7gg o in 
presenza di un DIVA



Adulto- Elezione

Uso intraospedaliero

Necessità accesso centrale

Vene braccio disponibili (zona verde)                          PICC non tunnellizzato
Vene braccio disponibili (zona gialla)                           PICC tunnellizzato
Vene braccio indisponibili 

- Vena ascellare agibile                   CICC sottoclaveare
- Vena ascellare inagibile                 CICC sopraclaveare, tunnellizzato o no

Ostruzione vena cava superiore                 FICC tunnellizzato

Sufficiente accesso periferico

Non-DIVA                   cannula periferica corta ‘standard’
DIVA                 accesso periferico ecoguidato (mini-midline)< 48 ore

2-7 giorni

>7 giorni

Non-DIVA               cannula periferica corta a lunga permanenza
DIVA                        accesso periferico ecoguidato (mini-midline)

accesso periferico ecoguidato (mini-midline)



Adulto- Elezione

Uso intraospedaliero

Necessità accesso centrale

Vene braccio disponibili (zona verde)                          PICC non tunnellizzato
Vene braccio disponibili (zona gialla)                           PICC tunnellizzato
Vene braccio indisponibili 

- Vena ascellare agibile                   CICC sottoclaveare
- Vena ascellare inagibile                 CICC sopraclaveare, tunnellizzato o no

Ostruzione vena cava superiore                 FICC tunnellizzato

Sufficiente accesso periferico

Non-DIVA                   cannula periferica corta ‘standard’
DIVA                 accesso periferico ecoguidato (mini-midline)< 48 ore

2-7 giorni

>7 giorni

Non-DIVA               cannula periferica corta a lunga permanenza
DIVA                        accesso periferico ecoguidato (mini-midline)

accesso periferico ecoguidato (mini-midline)



Utilizzare DAV centrali se realmente 
indicato

– Necessità di dialisi
– Necessità di prelievi frequenti
– Monitoraggio emodinamico*
– Soluzioni lesive dell’endotelio

• Soluzioni con pH <5 o pH>9
• Farmaci con osmolarità >600 mOsm/l
• Nutrizione Parenterale > 800 mOsm/l
• Farmaci vescicanti o comunque associati a danno intimale 

(cfr. Lista Farmaci per Infusione)

* Se la punta è in atrio destro o in VCS



Come scegliere?

• PICC
• CICC
• FICC



Terza raccomandazione

Se indicato un dispositivo per accesso 
venoso centrale in un paziente 
ospedalizzato, scegliere tenendo 
presente i vantaggi del sito di 
emergenza



Il punto cruciale è l’exit site

2011



Il punto cruciale è l’exit site

2018



2016



Importanza dell’exit site

• Rischio di contaminazione (germi, barba, umidità 
cute, etc.) + rischio di dislocazione (instabilità 
della medicazione) + rischio di trombosi (mobilità 
del catetere)
– Zone più rischiose:

• Inguine
• Collo

– Zone a rischio intermedio:
• Area sopraclaveare

– Zone a basso rischio:
• Area sottoclaveare
• Braccio



Quindi: prima scelta i PICC

• Se non vi sono controindicazioni locali
• Se non vi è insufficienza renale cronica di 

grado avanzato (3b - 4 - 5 )
• Se le vene sono di calibro sufficiente per il 

catetere necessario
– … ma a questo in parte si può rimediare con la 

tunnellizzazione…



Nuova prospettive per i PICC:

• TUNNELLIZZAZIONE
– Può espandere le indicazioni dei PICC:
• Posizionamento in vene adeguate (>3mm) anche se 

molto prossimali



Zone di Dawson



Yellow zone

Green zone



Adulto- Elezione

Uso intraospedaliero

Necessità accesso centrale

Vene braccio disponibili (zona verde)                          PICC non tunnellizzato
Vene braccio disponibili (zona gialla)                           PICC tunnellizzato
Vene braccio indisponibili 

- Vena ascellare agibile                   CICC sottoclaveare
- Vena ascellare inagibile                 CICC sopraclaveare, tunnellizzato o no

Ostruzione vena cava superiore                 FICC tunnellizzato

Sufficiente accesso periferico

Non-DIVA                   cannula periferica corta ‘standard’
DIVA                 accesso periferico ecoguidato (mini-midline)< 48 ore

2-7 giorni

>7 giorni

Non-DIVA               cannula periferica corta a lunga permanenza
DIVA                        accesso periferico ecoguidato (mini-midline)

accesso periferico ecoguidato (mini-midline)



Adulto- Elezione

Uso intraospedaliero

Necessità accesso centrale

Vene braccio disponibili (zona verde)                          PICC non tunnellizzato
Vene braccio disponibili (zona gialla)                           PICC tunnellizzato
Vene braccio indisponibili 

- Vena ascellare agibile                   CICC sottoclaveare
- Vena ascellare inagibile                 CICC sopraclaveare, tunnellizzato o no

Ostruzione vena cava superiore                 FICC tunnellizzato

Sufficiente accesso periferico

Non-DIVA                   cannula periferica corta ‘standard’
DIVA                 accesso periferico ecoguidato (mini-midline)< 48 ore

2-7 giorni

>7 giorni

Non-DIVA               cannula periferica corta a lunga permanenza
DIVA                        accesso periferico ecoguidato (mini-midline)

accesso periferico ecoguidato (mini-midline)



In caso di ‘inagibilità’ dell’arto superiore….

• Seconda scelta: CICC sottoclaveare
– catetere in vena ascellare ecoguidata
(exit site in sede sottoclaveare)

• Terza scelta: CICC sopraclaveare
– catetere in v.giugulare, succlavia o anonima (ECO)
(exit site in sede sopraclaveare – in casi selezionati, anche 
TUNNELLIZZAZIONE per ottenere exit site sottoclaveare)

• Quarta scelta: FICC tunnellizzato
– catetere in v.femorale (ECO) ma con TUNNELLIZZAZIONE
(exit site non più in sede inguinale ma addominale oppure al 
ginocchio)





Senza tunnellizzazione



Con tunnellizzazione



In caso di ‘inagibilità’ dell’arto superiore….

• Seconda scelta: CICC sottoclaveare
– catetere in vena ascellare ecoguidata
(exit site in sede sottoclaveare)

• Terza scelta: CICC sopraclaveare
– catetere in v.giugulare, succlavia o anonima (ECO)
(exit site in sede sopraclaveare – in casi selezionati, anche 
TUNNELLIZZAZIONE per ottenere exit site sottoclaveare)

• Quarta scelta: FICC tunnellizzato
– catetere in v.femorale (ECO) ma con TUNNELLIZZAZIONE
(exit site non più in sede inguinale ma addominale oppure al 
ginocchio)







Vena anonima



In caso di ‘inagibilità’ dell’arto superiore….

• Seconda scelta: CICC sottoclaveare
– catetere in vena ascellare ecoguidata
(exit site in sede sottoclaveare)

• Terza scelta: CICC sopraclaveare
– catetere in v.giugulare, succlavia o anonima (ECO)
(exit site in sede sopraclaveare – in casi selezionati, anche 
TUNNELLIZZAZIONE per ottenere exit site sottoclaveare)

• Quarta scelta: FICC tunnellizzato
– catetere in v.femorale (ECO) ma con TUNNELLIZZAZIONE
(exit site non più in sede inguinale ma addominale oppure al 
ginocchio)







FICC tunnellizzato



Vena femorale comune
Con tunnellizzazione

Vena femorale superficiale
senza tunnellizzazione



Accesso venoso centrale intra-ospedaliero

In elezione In emergenza

FICC o CICC
non tunnellizzati
(da rimuovere entro 48h)

Prima opzione: PICC

Seconda opzione: CICC (sottoclav.)

Terza opzione: CICC (sopraclav.)
preferibilmente tunnellizzato

Quarta opzione (inagibilità VCS):
FICC tunnellizzato

Algoritmo UCSC 2015



Cosa cambia in ambito 
extraospedaliero?

• Scarso ruolo dei DAV periferici di breve durata 
(mini-midline: solo per durata < 3 settimane)

• Utili i Midline (midclavicular), ma soltanto se il 
paziente non deve fare soluzioni lesive 
dell’endotelio

• Per i DAV centrali, ricorrere a CVC a medio e 
lungo termine



Accessi venosi a breve termine ? NO

• Nessun accesso venoso a breve termine è 
appropriato per le terapie extraospedaliere
– Agocannule – alto rischio di complicanze locali 

(necessità di sorveglianza continua)
– CICC non tunnellizzati – alto rischio di infezione, di 

occlusione, di trombosi venosa



Quarta raccomandazione

Se indicato un dispositivo per 
accesso venoso centrale in un 
paziente non ospedalizzato, 
scegliere un dispositivo 
appropriato a seconda della durata 
prevista e della frequenza d’uso



Adulto- Elezione

Uso extraospedaliero

<4-6 mesi

>4-6 mesi

Necessità accesso centrale

Vene braccio disponibili :       PICC non cuffiato, tunnellizzato o no
Vene braccio indisponibili:     CICC non cuffiato, tunnellizzato
Ostruzione vena cava sup.:    FICC non cuffiato, tunnellizzato

Uso frequente

Uso infrequente

Sufficiente accesso periferico < 3-4 sett.:     mini-midline
> 3-4 sett.:     midline

Vene braccio disponibili :     PICC cuffiato opp. tunnellizzato con SAS
Vene braccio indisponibili:   CICC cuffiato opp. tunnellizzato con SAS
Ostruzione vena cava sup.:  FICC cuffiato opp. tunnellizzato con SAS

Vene braccio disponibili :    PICC- port
Vene braccio indisponibili:  port toracico
Ostruzione vena cava sup.:  port femorale oppure

FICC cuffiato opp. tunnellizzato con SAS



Scelta cruciale: medio o lungo 
termine?

• Medio termine
– 4-6 mesi ?
– Protezione da infezioni

• Lungo termine
– 4-6 mesi ?
– Protezioni da infezioni + stabilizzazione ‘perenne’



Medio termine vs lungo termine

MEDIO TERMINE
protezione da infezioni

quindi:
PICC
CICC o FICC tunnellizzati non cuffiati

LUNGO TERMINE
protezione da infezioni + stabilizzazione

cateteri cuffiati tunnellizzati
cateteri tunnellizzati fissati con SAS
sistemi totalmente impiantabili (port)







Accesso venoso centrale < 4 mesi

• Scelta obbligata
– Preferire sempre i PICC 
• In pazienti con controindicazioni locali bilaterali al 

posizionamento di un accesso brachiale, 
posizionamento di catetere tunnellizzato in v.ascellare o 
in v.femorale (CICC tunn. o FICC tunn.)

MEDIO TERMINE





Accesso venoso centrale > 4 mesi

• Scelta tra cateteri cuffiati tunnellizzati (CCT) 
vs. port
– I port sono da preferire per uso episodico (<1 volta 

a settimana)
– I CCT sono da preferire nelle seguenti situazioni:
• Uso frequente del presidio (> 1 volta a settimana)
• Nutrizione Parenterale; trasfusioni di sangue o 

emoderivati; idratazione e analgesia per paz. 
neoplastici in cure palliative

LUNGO TERMINE



Tunnellizzazione + SAS

• SAS: sistema di ancoraggio sottocutaneo



Nuova classificazione dei VAD lungo termine

Uso infrequente (< 1 volta/settimana)
– Chest port
– PICC port

Uso frequente (>1 volta/settimana)
– Cateteri tunnellizzati + SAS
– Cateteri cuffiati tunnellizzati (CCT)

• Brachiali – PICC cuffiati
• Toracici – CICC cuffiati
• Femorali  - FICC cuffiati



Linee guida INS 2016

Consider an implanted vascular access port
for patients who are anticipated to require
intermittent long-term infusion therapy. 

Consider a cuffed, tunneled central catheter
for patients who are anticipated to require
continuous long-term infusion therapy. 



Accesso venoso centrale extra-osp.

Medio termine (< 4-6 mesi) Lungo termine (> 4-6 mesi)

Prima scelta: PICC, tunnellizzato o no

Seconda scelta: (se PICC controindicato):
CICC tunnellizzato

Terza scelta: (ostruzione VCS):
FICC tunnellizzato

Uso infrequente ( < 1/settimana):
- port toracico
- PICC-port

Uso frequente ( > 1/settimana):
CICC, PICC, FICC:
- tunnelllizzati-cuffiati
- opp. tunnellizzati + SAS

Algoritmo UCSC 2015



Adulto- Elezione

Uso extraospedaliero

<4-6 mesi

>4-6 mesi

Necessità accesso centrale

Vene braccio disponibili :       PICC non cuffiato, tunnellizzato o no
Vene braccio indisponibili:     CICC non cuffiato, tunnellizzato
Ostruzione vena cava sup.:    FICC non cuffiato, tunnellizzato

Uso frequente

Uso infrequente

Sufficiente accesso periferico < 3-4 sett.:     mini-midline
> 3-4 sett.:     midline

Vene braccio disponibili :     PICC cuffiato opp. tunnellizzato con SAS
Vene braccio indisponibili:   CICC cuffiato opp. tunnellizzato con SAS
Ostruzione vena cava sup.:  FICC cuffiato opp. tunnellizzato con SAS

Vene braccio disponibili :    PICC- port
Vene braccio indisponibili:  port toracico
Ostruzione vena cava sup.:  port femorale oppure

FICC cuffiato opp. tunnellizzato con SAS



Quali alternative al DAV expert?

• Probabilmente, a parte pochi algoritmi parziali 
o a risonanza locale, l’algoritmo di scelta che 
ha avuto più popolarità negli ultimi anni è 
stato il MAGIC



Do you believe in magic?







No preference??
US-guided PIVs last <24-48 hrs !!!



US-guided peripheral IV ? mini-midline !!!
And mini-midlines last even 3-4 weeks…



Midline catheters (midclavicular) 
last even months!





DIVA is a problem of the peripheral access only.
And the solution is US-guided PIV or US-guided mini-midline or 
US-guided midline
The choice depends on the expected duration (days- weeks- months) 
and on the setting (emergency vs. elective situations)





False…!!!
PICC are appropriate in ICU 
and they can be used for hemodynamic monitoring





What is a ‘tunneled catheter’?
Tunneled PICC or CICC or FICC?
Cuffed or non-cuffed?



No preference??
Chest port and arm port = infrequent access
Tunneled catheters, PICC, etc. = frequent access
(see EPIC and INS guidelines)



Noi sconsigliamo di utilizzare il Magic paper come 
guida alla scelta del DAV !!!

1) I criteri di scelta del DAV sono parziali e discutibili 
• L’unico vero criterio utilizzato è la durata della necessità di accesso venoso
• Le diverse indicazioni tra DAV centrale e DAV periferico non sono prese in 

considerazione (se non marginalmente)
• La differenza tra uso intra-ospedaliero e uso extra-ospedaliero non viene 

considerata
• La frequenza di utilizzo dei cateteri a lungo termine non viene menzionata
• Non vi è distinzione tra accessi a medio vs. a lungo termine
• Per quanto riguarda il rischio associato ai DAV, il documento si focalizza sulla 

trombosi da catetere, ma dimentica invece le complicanze più gravi e 
potenzialmente mortali (CRBSI, pneumotorace, emotorace, etc.)



Noi sconsigliamo di utilizzare il Magic paper come 
guida alla scelta del DAV !!!

2) E’ un documento fortemente radicato nella realtà USA (anzi: del 
Michigan) e le sue indicazioni non sono esportabili in altri Paesi
- Classificazioni e definizioni dei DAV sono obsolete e basate sulla realtà USA
- Vengono ignorati i DAV più moderni e le nuove tecniche di inserzione
- C’è confusione tra mini-midline e midline
- C’è confusione tra agocannule ecoguidate e mini-midline ecoguidati
- I CICC vengono chiamati ’CVC a breve termine’ 
- Non c’è distinzione tra CICC e FICC
- Non si distingue tra CICC sopraclaveari e CICC sottoclaveari
- Si parla di ‘tunnellizzati’ intendendo ‘tunnellizzati-cuffiati’
- Non si parla di PICC o FICC tunnellizzati-cuffiati
- Non si parla di PICC-port



Noi sconsigliamo di utilizzare il Magic paper come 
guida alla scelta del DAV !!!

3) E’ un documento chiaramente progettato ‘a priori’ come un 
documento contro i PICC !
• Si basa sulla falsa congettura che i PICC abbiano maggior rischio di trombosi 

rispetto ai CICC, derivata dal famigerato lavoro (metodologicamente e 
statisticamente errato) apparso su The Lancet nel 2013

• Si basa sulla falsa congettura che i PICC siano controindicati in terapia 
intensiva, basata sul medesimo lavoro su citato 

• Non viene portato alcun confronto tra CICC, PICC e FICC in termini di 
complicanze, ma viene dato per scontato che i PICC siano sempre e 
comunque nefasti

• Lo scopo del documento è di ridurre l’uso dei PICC, non di migliorare la loro 
indicazione o il loro impianto o la loro gestione



Vantaggi del DAV Expert

• Non si basa su preconcetti, ma su evidenze
• Prende in considerazione tutti i DAV
• Si basa su criteri ragionevoli
• Prende in considerazione soprattutto la 

sicurezza del paziente
• ………………..



CONCLUSIONI



Take home message
• La maniera più appropriata ed efficace per ottimizzare 

l’utilizzo dei VAD è:
– Approntare procedure aziendali e protocolli delle singole 

unità operative per la scelta del dispositivo più 
appropriato (preferibilmente, mediante algoritmi)

– Prevedere ‘bundles’ per standardizzare e ottimizzare le 
tecniche di impianto e di gestione dei presidi

– Prevedere percorsi specifici di addestramento per 
qualunque operatore sanitario (medico o infermiere) 
destinato a impiantare o gestire un qualunque tipo di 
accesso venoso (periferico o centrale; a breve, medio o 
lungo termine)



Take home message

• Scelta del VAD

• Impianto

• Gestione

E sopra ad ogni cosa

ALGORITMO

BUNDLE DI INSERZIONE

BUNDLE DI GESTIONE

TRAINING



17-19 JUNE 

2020
M E G A R O N
ATHENS
GREECE

17-19 JUNE 

2020
M E G A R O N
ATHENS
GREECE



mauropittiruti@me.com

Grazie 
dell’attenzione

www.gavecelt.info


