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Effetto della pandemia COVID-19: necessità di revisione di 
procedure e protocolli per la scelta dell’accesso venoso

Obiettivi:
■ Proteggere l’operatore
■ Ottenere la massima efficacia della manovra
■ Ridurre il rischio di complicazioni, proteggendo il paziente
■ Evitare di sprecare risorse

«Smart decisions for maximal safety»







Nei pazienti COVID che non richiedono terapia 
intensiva, un accesso periferico è sufficiente

■ In pazienti COVID-19 (sospetti o confermati) ricoverati in reparti non 
intensivi, preferire un accesso venoso periferico

■ Considerare tutte le possibili opzioni: 
– Cannule corte (agocannule standard: < 6cm)
– Cateteri periferici lunghi (‘mini-midline’ = 6-15 cm)
– Cateteri Midline (‘midclavicular’ > 15 cm)

■ Tra gli accessi periferici, preferire i cateteri Midline power injectable:
– Durata maggiore: riduzione nel numero di inserzioni
– Alto flusso & prelievo ematico più agevole
– Eventuale sostituzione su guida con PICC, se necessario



I pazienti COVID in terapia intensiva 
necessitano di un accesso venoso centrale

■ Il paziente COVID in terapia intensiva ha bisogno di una via centrale multi-lume
– Vasopressori, nutrizione parenterale, prelievi ematici ripetuti, etc.

■ Il monitoraggio emodinamico richiede una via centrale con punta in atrio destro
– Tip location mediante ECG intracavitario e/o ecocardiografia

■ La tecnica di venipuntura deve essere la più sicura possibile
– Una complicazione pleuro-polmonare sarebbe gravissima in un paziente COVID

■ Il sito di emergenza del catetere centrale deve essere in un area stabile, pulita, 
sicura

■ Considerare tutte le possibili opzioni: 
– FICC = femorally inserted central catheters
– PICC = peripherally inserted central catheters
– CICC = centrally inserted central catheters



FICC = femorally inserted central catheters
■ Considerare i potenziali vantaggi dei FICC (usare cateteri power injectable, bilume o 

trilume, inseriti in vene di calibro appropriato al calibro del catetere):
– Il sito di emergenza è stabile e pulito, se situato a metà coscia (puntura della

vena femorale superficiale a metà coscia; oppure, puntura della vena femorale
comune all’inguine + tunnellizzazione a metà coscia):

– Non vi è rischio di complicanze pleuro-polmonari
– Le manovre di inserzione/gestione sono distanti dalle secrezioni

orali/nasali/tracheali del paziente
– Le manovre di inserzione/gestione non interferiscono con la eventuale

presenza di caschi o maschere per NIV/CPAP
– Può essere usato per monitoraggio di PVC e SVO2 (se la punta è in atrio destro)
– Il rischio di trombosi e infezione non è aumentato rispetto ai CICC, se il sito di 

emergenza è a metà coscia

EVITARE IL SITO DI EMERGENZA ALL’INGUINE !



Puntura bilaterale della vena
femorale superficiale 
(courtesy of Matt Ostroff)

Puntura della v. femorale comune
+ tunnellizzazione a metà coscia

Puntura della v. femorale superficiale



PICC = peripherally inserted central catheters
■ Considerare i potenziali vantaggi dei PICC (usare cateteri power injectable, bilume o 

trilume, inseriti in vene di calibro appropriato al calibro del catetere):
– Non vi è rischio di complicanze pleuro-polmonari
– Non vi è rischio di complicanze emorragiche rilevanti, neanche nei pazienti

COVID trattati con anticoagulanti
– La manovra di inserzione è possible anche nei pazienti pronati
– Le manovre di inserzione/gestione sono distanti dalle secrezioni

orali/nasali/tracheali del paziente
– Le manovre di inserzione/gestione non interferiscono con la eventuale

presenza di caschi o maschere per NIV/CPAP
– Può essere usato per monitoraggio di PVC e SVO2, e anche per la stima della

gittata cardiaca con metodo della termodiluizione)
– Il rischio di trombosi e infezione non è aumentato rispetto ai CICC

NON DOBBIAMO DIFFIDARE DEI PICC !



PICC e PVC in terapia intensiva



PICC e misura della gittata cardiaca
in terapia intensiva

Critical Care Medicine, 2019



Una recente meta-analisi (2019)

Trombosi sintomatica da PICC: 2.2 - 2.4%



Un’altra recente meta-analisi (2020)

Trombosi sintomatica da PICC = 2.3%    vs.    Trombosi sintomatica da CICC = 3.9%



PICC non tunnellizzato PICC tunnellizzato



CICC = centrally inserted central catheters

■ Utilizzando i CICC, evitare il sito di emergenza in sede cervicale
– situare il sito di emergenza in sede sopraclaveare (puntura ecoguidata della v. 

giugulare interna o v. anonima o v. succlavia) oppure in sede sottoclaveare
(puntura ecoguidata della vena ascellare)

– Nella maggior parte dei pazienti è preferibile il sito di emergenza in sede
sottoclaveare (puntura della vena ascellare) : minore interferenza con caschi o 
maschere per NIV/CPAP

– Considerare la possibilità di tunnellizzare il CICC, per ottenere un sito di 
emergenza più favorevole
■ Tunnellizzazione dalla regione sopraclaveare a quella sottoclaveare (dopo puntura

di vene sopraclaveari)
■ Tunnellizzazione dalla regione sottoclaveare alla regione pettorale (dopo puntura

della vena ascellare)

EVITARE IL SITO DI EMERGENZA AL COLLO !



CICC non tunnellizzato CICC sopraclaveare tunnellizzato
verso la regione sottoclaveare

CICC sopraclaveare
tunnellizzato
verso il braccio



Che si tratti di CICC, PICC o FICC: scegliere 
la tecnica di inserzione più appropriata

■ Adottare la venipuntura ecoguidata - SEMPRE
– Make it faster, make it easier, make it safer 

■ Evitare controlli radiologici – SEMPRE (fluoroscopia e RxTorace = spreco di tempo e 
di risorse, rischio di contaminazione, minore sicurezza, minore accuratezza)

– Utilizzare l’ecografia
■ Per la tip navigation (sonda lineare)
■ Per la tip location (ecocardiografia trans-toracica con sonda convex o settoriale)
■ Per escludere pneumotorace o emotorace (sonda lineare)

– Utilizzare la tecnica dell’ECG intracavitario per la tip location 
■ Usare dispositivi wireless per ridurre il rischio di contaminazione - SEMPRE

– Sonde ecografiche wireless: lineari, convex, settoriali
– Monitors ECG wireless per l’ECG intracavitario

NO X-RAYS !

GO WIRELESS !



UNA SONDA WIRELESS PER OGNI USO:
1) Venipuntura PICC
2) Venipuntura CICC
3) diagnosi pneumotorace (esame pleurico)
4) Tip navigation (esame sopraclaveare)
5) Tip location (esame sottocostale)
6) Tip location (esame apicale)

SONDA LINEARE SONDA CONVEX o SETTORIALE

1 2

3 4 5 6



Dopo la inserzione, stabilizzare il catetere e 
proteggere il sito di emergenza

■ Ottimizzare la stabilizzazione del catetere e la protezione del sito di emergenza:
– Prevenire la dislocazione mediante SISTEMI DI ANCORAGGIO SOTTOCUTANEO

■ Pazienti COVID in terapia intensiva = alto rischio di dislocazione del catetere
■ Necessità di evitare manovre di riposizionamento dell’accesso venoso!
■ Non utilizzare mai le suture – aumentano il rischio di infezione e sono meno

efficaci dell’ancoraggio sottocutaneo

– Prevenire il sanguinamento del sito di emergenza mediante COLLA IN 
CIANOACRILATO
■ I pazienti COVID sotto anticoagulanti hanno maggior rischio di sanguinate
■ Necessità di evitare manovre ripetute di cambio della medicazione!

SECURE & PROTECT !







PICC ecoguidato FICC ecoguidato

Sito di emergenza
ideale

Stabilizzazione ideale
(SAS)

Protezione ideale
(cianoacrilato)



Che si tratti di CICC, PICC o FICC: adottare le 
precauzioni appropriate per evitare contaminazioni
■ Proteggere il paziente

– Igiene delle mani prima della procedura
– Antisepsi cutanea con clorexidina al 2% in alcool isopropilico al 70%
– Massime precauzioni di barriera (berretto, mascherina chirurgica, guanti

sterili, camice sterile, vasto campo sterile, lunga copertura sterile per la sonda)

■ Proteggere l’operatore
– FFP2 o FFP3 (N94-N99) da indossare sotto la mascherina chirurgica
– Adeguata protezione degli occhi
– Dopo la procedura:

■ Smaltimento appropriato della teleria e dei materiali
■ Sanificazione appropriate dell’ecografo e/o del monitor ECG
■ Igiene delle mani



L’effetto collaterale positivo dell’esperienza COVID può configurarsi in 
una nuova consapevolezza della necessità di lavorare in risparmio e 
sicurezza anche al di fuori delle situazioni di emergenza sanitaria, 
adottando strategie vincenti quali ad esempio:

■ Considerare l’intera gamma di dispositivi per accesso venoso periferico e centrale 
attualmente disponibili, adottando il dispositivo più appropriato per ogni situazione
clinica (vedi applicazione DAV-Expert);

■ Abbandonare l’uso routinario della radiologia per controllare la posizione della
punta e per escludere il pneumotorace, preferendo metodi più rapidi, più accurati, 
più sicuri e più economici quali l’ECG intracavitario e la ecocardiografia;

■ Adottare metodi efficaci per stabilizzare il catetere e proteggere il sito di emergenza
(sistemi di ancoraggio sottocutaneo e colla in cianoacrilato)

■ Adottare tecniche appropriate di prevenzione delle infezioni al fine di ottimizzare sia
la sicurezza del paziente che la sicurezza dell’operatore.

AGGIORNIAMO LE NOSTRE STRATEGIE !
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