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Qualcosa è cambiato nel mondo degli accessi venosi 
periferici negli ultimi anni…

Recenti Linee Guida (EPIC3 2014, INS 2016) includono nuove 
raccomandazioni sull’inserimento, la gestione e la rimozione degli 
accessi venosi periferici.



EPIC 2014



EPIC 2014



EPIC 2014



Quindi: miglioramento degli accesi 
venosi periferici

ü Maggiore durata
– Migliori materiali (PUR)
– Cannule lunghe
– Migliore stabilizzazione
– Antisepsi cutanea più accurata
ü Nuove tecniche di inserimento
– Ecoguida (per le vene profonde del braccio)
– NIR  (per le vene superficiali del braccio)



1) Agocannule «avanzate»

ü Maggiore sicurezza per l’operatore
– Sistemi di sicurezza per evitare le punture
– Sistemi di blood-stop

ü Materiali migliori
– poliuretano

ü Improved design
– Alette più grandi
– Prolunga pre-assemblata
– NFC pre-assemblato





Oggi: due differenti tipi di agocannule

Cannule semplici Nuove cannule avanzate
Materiale Di solito teflon Poliuretano
Design Di solito, senza alette 

e prolunghe
Alette larghe e prolunga pre-
assemblata

Indicazioni Emergenza/accesso di 
breve durata

Accesso per 
trattamenti ev
prolungati

Setting di utilizzo Pronto Soccorso, Sala 
operatori,
Radiologia

Reparti

Durata attesa 24-48 ore 1-7 giorni
Costo Basso Alto





11.8% dei pazienti adulti in PS sono DIVA



2) Nuove tecniche di inserimento



Ecoguida

Nel paziente DIVA (DIVA = Difficult Intra-Venous Access), possiamo evitare 
il posizionamento di cateteri venosi centrali non indicati e inserire invece 
un catetere venoso periferico
In ogni paziente possiamo pianificare un exit site ideale (ad es. il 
braccio) in modo da minimizzare le complicanze.

EPIC 2014



Ecoguida: possibilità di raggiungere vasi 
profondi anche per AVP



L’inserimento di AVP con ecoguida è fattibile



Agocannule ecoguidate: raccomandate nei pazienti DIVA



Agocannule ecoguidate in PS riducono la necessità di CVC



Agocannule ecoguidate riducono la necessità di CVC anche in ICU



Agocannule ecoguidate: 
maggiore soddisfazione dei 
pazienti



Ovviamente anche in ambito 
pediatrico



Ma alcune esperienze 
con AVP ecoguidati in 
PS hanno suscitato dei 
dubbi…



• 101 pazienti arruolati (dopo due tentativi non andati a buon fine 
con tecnica blind)

• AVP ecoguidati
• Successo in 91 pts (91%)
• In 73 (73%), successo al primo tentativo
• Tempo mediano per l’inserimento: 77 sec.
• In 8 pazienti dislocazione entro 1 ora dall’inserimento
• In 42 pazienti dislocazione entro 24 ore





47% di AVP ecoguidati si dislocano entro 
24 ore





Posizionamento ecoguidato di AVP: minore durata degli 
accessi



Recenti reviews sistematiche non sono 
riuscite a dimostrare vantaggi 
significativi dell’inserimento 
ecoguidato di agocannule, 
soprattutto per le complicazioni 
precoci e il rapido catheter failure



L’inserimento ecoguidato di 
agocannule presenta due problemi

Poiché le cannule in teflon non sono state ideate per l’inserimento 
ecoguidato nelle vene profonde (> 7mm of profondità) :

1) L’inserimento ecoguidato non è un sistema ottimale (AVP
Progettati per la tecnica ‘catheter over needle’)

2) Le cannule, essendo corte e rigide, hanno una vita molto breve:
- Facilità di dislocazione
- Facilità di infiltrazione/stravaso
- Facilità di trombosi/flebite



IPOTESI:

QUESTO SVANTAGGI POSSONO ESSERE SUPERATI UTILIZZANDO 
CANNULE PERIFERICHE LUNGHE (I COSIDDETTI MINI-MIDLINE)



3) Un nuodo dispositivo: la cannula periferica
lunga (o mini-midline)

Agocannule corte
•Teflon o poliuretano
•Lunghezza < 52 mm
•Tecnica di inserimento: ‘catheter over 

needle’
•Progettate per vene superficiali (< 7mm 

di profondità)

Cannule periferiche lunghe (o 
mini-midline)
•PUR, PE or PEBA
•Lunghezza: 6-15 cm
•Tecnica di inserimento: Seldinger 

(‘cannula over guidewire’)
•Progettate anche per impianto 

ecoguidato in vene profonde(> 7 mm di 
profondità)



UNA NUOVA GENERAZIONE DI ACCESSI VENOSI PERIFERICI

Una terminologia incerta:

CANNULE PERIFERICHE LUNGHE?  
MINI-MIDLINE ?
SHORT MIDLINE ?





Cannula 
periferica 

lunga: mini-
midline

uIn Europa:

uCateteri venosi periferici 6-15 cm = mini-
midline

uCateteri venosi periferici > 15 cm = midline
(‘midclavicular’)

uIn Nord-America:

uOgni catetere > 6 cm = ‘Midline’

uMa mini-midline e midline sono dispositivi
clinicamente molto diversi!



Midline «tradizionali»(15-25cm)

Chiamati anche 
‘midclavicular’ (con 
l’ecoguida, essi vengono 
inseriti al terzo medio del 
braccio, in maniera che 
la punta sia nella vena 
ascellare-succlavia)

Abbandonati in USA fin 
dall’inizio di questo 
secolo

Ancora molto usati in 
Europa (soprattuto in 
cure palliative e per 
trattamenti di breve 
durata compatibili con 
l’infusione in vena 
periferica)

Italia UK Spagna





Mini-midline 
vs. Midline

u Cannule periferiche lunghe (mini-midline)
u 6-15 cm
u PUR, PE or PEBA
u Inserimento rapido (Seldinger diretto)
u Durata attesa: settimane
u Costo più basso

u Midline «tradizionali» (midclavicular)
u 15-25 cm 
u PUR or SIL
u Inserimento meno rapido (Seldinger modificato)
u Durata attesa: mesi
u Costo più alto



Mini-midline 
vs. Midline

uEntrambi sono accessi venosi periferici (la 
punta non raggiunge la VCS)
uEntrambi sono «intermedi» (‘midline’) tra
un’agocannula corta e un PICC
uQuale è il cut-off per differenziare mini-
midline e midline?

u– 8 cm?
u– 10 cm?
u– 15 cm ?



E’ una differenza clinica!

uPunta nella vena ascellare al braccio = mini-midline
uDurata minore/Maggiore rischio di malfunzionamento:

uSviluppo più rapido di guaina fibroblastica
uPunta in un vaso piccolo

uSe trombizzano, la diagnosi e il trattamento sono più facili
uPunta nella vena succlavia o ascellare nel torace = midline

uDurata maggiore /minore rischio di 
malfunzionamento
uSe trombizzano, condizione più grave



Mini-midline: 
un nuovo 
accesso 
venoso

periferico

u Può essere inserito con ecoguida
nei pazienti «senza vene»

u Inserimento infermieristico
u Inserimento semplice (Seldinger

diretto)
u Inserimento rapido, più che con i

midline tradizionali
u Flusso buono (18G – 20G)
u Power injectability
u Lunga durata (1-3 settimane), 

maggiore delle agocannule
u Costo: più basso dei midline 

tradizionali



Inserimento: braccio e avanbraccio



Inserimento: braccio e avanbraccio

Prima scelta
•Vena cefalica 

all’avanbraccio
•Vena basilica 

all’avanbraccio
•Vena cefalica al braccio

Seconda scelta
•Vena 

Basilica/brachiale/ascellare 
al braccio (di solito 
risparmiate per PICC e 
midline)



Mini-midline

Midline



Differenti tipi di mini-midline

ü Materiali
– Poliuretano
– Poly-ether-block-amide (PEBA)
– Polietilene
ü Power injectability 

(si/no) 
ü Design
– Cannula lunga - ‘catheter over needle’
– ST – Simple Seldinger – ‘catheter over guidewire’
– AST – Accelerated Seldinger Tecnique – ‘all in one’



Design differente

‘Catheter over needle’ – JLB (Deltamed) 
Bullpup (Bullpup Scientific)

‘Simple Seldinger’ – Leaderflex (Vygon), 
SmartMidline (Vygon), Microcath
(Deltamed)

‘All in one’ – PowerWand (Access 
Scientific), Flexicath (Flexicath ltd), 
Endurance (Teleflex) Powerglide (BD)



Mini-midline inseriti con Seldinger 
semplice

Grande diffusione in Italia ed Europa

Basso costo

Inserimento semplice e rapido

Molti studi clinici pubblicati

3Fr – 4FR (20G – 18G)

Lunghezza 8 - 10 cm



















Cannule periferiche lunghe: minore incidenza di catheter failure rispetto ad 
AVP ecoguidati









‘All in one’
mini-midline

u Tecnica di Seldinger semplice con assemblaggio 
coassiale dei componenti in un unico dispositivo 
(ago-catetere-guida)

u Costo più alto

u Meno studi pubblicati



The Wand



Flexicath



PowerGlide



Endurance



Come scegliere un accesso 
venoso periferico?

Agocannule vs. mini-midline vs. midline



Classificazione
degli accessi
venosi periferici
oggi

Cannule corte Cannule 
lunghe

Midline

Lunghezza < 6 cm 6-15 cm > 15 cm
Materiale Teflon, PUR Poliuretano, 

PEBA
PUR, silicone

Inserimento blind Blind o US US
Tecnica Incannulamento

diretto
Seldinger
semplice

Seldinger
modificato

Ok per 
emergenza

si si no

Durata giorni settimane mesi
Power
injectability

Se 20G o > si Non sempre

Uso extra-
ospedaliero

no si (durata 
limitata)

si



Tre considerazioni

Tutto gli accesi periferici non sono appropriati per infusioni 
non compatibili con la via periferica, per prelievi multipli 
quotidiani o per monitoraggio emodinamico

Alcuni accessi periferici sono ideali per il posizionamento 
ecoguidato e possono essere utili per pazienti DIVA

Ogni accesso periferico ha una diversa durata



Alcune raccomandazioni

Le agocannule corte 
inserite per via ecoguidata 
sono appropriate solo per 
durata di 24-48 ore

I mini-midlines inseriti con 
ecoguida sono dispositivi 
ideali per pazienti DIVA, sia 
in emergenza che in 
elezione

I mini-midlines sono ideali 
quando la durata attesa è 
più di una settimana e 
meno di un mese

I midlines tradizionali
(midclavicular) sono ideali 
per il setting 
extraospedaliero











Grazie per 
l’attenzione!

giancarlo.scoppettuolo@policlinicogemelli.it

http://policlinicogemelli.it

