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Caratteristiche
• Non	si tratta di	un	adesivo o	di	un	
ancoraggio cutaneo
• Il	fissaggio è ottenuto mediante
ancoraggio metallico (in	nitinol)	nel
sottocute
• Presidio	che idealmente accompagna il
catetere per	tutta la	sua storia,	dal	
posizionamento alla rimozione







Vantaggi
• Azzera i movimenti dentro/fuori del	catetere,	
azzerando il rischio di	dislocazione
• Ancorandosi al	sottocute,	non	risente delle
caratteristiche della cute	(idrosi,	alterazioni,	etc.)
• E’	l’unico presidio	di	fissaggio che non	necessita
di	sostituzioni periodiche
• Consente una medicazione più facile,	più sicura e	
più efficace in	termini	di	disinfezione



Vantaggi
• Riduzione delle complicanze:
• Dislocazione:	azzerata,	perchè il catetere
diventa inamovibile;	la	medicazione diviene
più facile	e	priva di	rischi di	dislocazione
• Infezione:	rischio ridotto,	(a)	poichè il sistema
consente una disinfezione a	360° intorno al	
sito di	emergenza,	e	(b)	perchè riduce la	
mobilità del	catetere ‘dentro/fuori’	
• Trombosi venosa:	rischio ridotto,	perchè il
catetere – immobile	– non	ha	frizione contro la	
parete venosa





Dolore?
• Al	posizionamento ?
• MAI	– sia i PICC	che i CVC	vengonomessi con	
anestesia locale

• Durante	l’utilizzo ?
• NO	– se	si evitano ‘decubiti’	del	Securacath
contro la	cute	(interporre garza)	e	se	si evitano
trazioni violente

• Alla rimozione ?
• NO	– se	il sistema viene rimosso da	personale
addestrato



Allergie?
• E’	ideale per	pazienti allergici alla colla
delle medicazioni garzate o	delle
medicazioni trasparenti o	dei sutureless
device	

• Nessuno è allergico al	nitinol (neanche chi	
è allergico al	nichel)



Pazienti idealiper	il Securacath

• Pazienti agitati o	poco collaboranti (bambini,	anziani,	
dementi,	etc.)
• Pazienti il cui	CICC/PICC	si è dislocato in	precedenza
• Pazienti con	problemi cutanei che rendono difficile la	
tenuta dei sutureless (iperidrosi,	allergie,	
eritrodermie,	ustioni,	cute	patologica in	genere)
• Pazienti domiciliari in	cui	la	sostituzionedella
medicazione e	l’approvvigionamentodi	sutureless
rivestono un	problema critico
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Pazienti pediatrici



Svantaggi
• Costo elevato
• Però:	costo ‘assorbito’	dal	costo della inserzione del	
PICC/CICC
• Inoltre:	risparmio di	sutureless settimanali

• Richiede know-how	specifico per	il posizionamento
• Chi	inserisce il PICC/CICC	deve essere addestrato
(attenzione ad	inserire le	alette ben	profonde nel
sottocute,	per	evitare decubiti)

• Richiede know-how	specifico per	la	rimozione
• Il	PICC/CICC	deve essere rimosso da	personale
specificamenteaddestrato



Su	quali accessi venosi?
• In	età neonatale-pediatrica
• Per	qualunque accesso venoso esterno che debbaessere
fissato per	più di	5-6	settimane
• Per	accessi venosi esterni previsti per	periodi inferiori,	
ma	nei quali ci	sia un	alto	rischio di	dislocazione per	
motivi vari:
• Caratteristiche psicologiche del	paziente
• Caratteristiche ‘speciali’	della cute	del	paziente
• Caratteristiche specifiche dell’utilizzo a	domicilio:
• Limiti nella affidabilità/competenza di	chi	dovrà sostituire la	
medicazione

• Limiti nella disponibilità di	sistemi sutureless



Compatibilità
• L’utilizzo di	Securacath è compatibile con:
• Tunnellizzazione del	PICC/CVC
• Uso di	colla a	scopo emostatico
• Uso di	Biopatch o	TegadermCHG	a	scopo antibatterico
• Qualunque tipologiadi	catetere

LIMITE:
Il	securacath è calibro-specifico (o	quasi)	e	disponibile
per	ora nelle misure 4Fr	– 5Fr	– 6Fr	– 7Fr



Utilizzo con	colla



Utilizzo su PICC	tunnellizzato







Utilizzo su CICC	tunnellizzato
(paziente pediatrico)











Altre	future	applicazioni

Cateteri	intraventricolari
Cateteri	spinali
Nefrostomie
Drenaggi	biliari	a	lunga	permanenza
Drenaggi	peritoneali



• Per	scaricare	le	linee	guida	qui	citate	o	per	ulteriori	
informazioni	sugli	accessi	venosi:

www.gavecelt.info
• Per	avere	copia	di	questa	presentazione:

mauropittiruti@me.com


