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Evoluzione accessi vascolari



Il ruolo dello Specialista in Accessi Vascolari

Your most important role 
is not as a device placer…

… it is as a strong patient advocate 
in all aspects of vascular access



PICC venduti in Italia: 150,000/160,000 anno

Ogni mese circa 13,000 impianti
Tempo medio di permanenza 3 mesi

Numero di  medicazioni : 156,000



Bundle GAVeCeLT prevenzione delle infezioni

• Igiene delle mani
• Antisepsi cutanea con clorexidina 2% in alcool
• Utilizzo di feltrini a rilascio di clorexidina per i cateteri non tunnellizzati
• Stabilizzazione e protezione del catetere al sito di emergenza mediante 

suturless device e membrana semipermeabile trasparente 
• Disinfezione passiva dei needle free connectors mediante cappucci 

disinfettanti  (port protectors)
• Rimozione immediata del catetere venoso centrale

GESTIONE



La gestione della medicazione 2021
• Monitoraggio del sito di emergenza quotidiano

Stato della 
medicazione

Segni e 
sintomi 

infezione 



Microbiologia della pelle

L'80% dei batteri di residenza esiste entro i primi 5 strati
Cornei della pelle

l 20% si trova nei biofilm all'interno 
dei follicoli e nelle ghiandole sebacee

Può verificarsi una completa ricolonizzazione dell'epidermide 
gia a 18 ore dall’applicazione dell’antisettico



Antisepsi cutanea del sito di emergenza

Se pazienti intolleranti , Iodopovidone 10%  asciugatura 120 secondi  



Medicazione Garza e cerotto Trasparente semipermeabile

VANTAGGI Assorbe sangue, gemizio di siero
MARSI
Intolleranza medicazioni trasparenti
Costo ridotto
Data e firma

Ispezione continua
Impermeabile all’acqua e ai batteri
Ipoallergenica
Riduzione rischio infezione
Migliore adesività cutanea
Maggiore confort
Facilita all’applicazione e rimozione
Data e firma

SVANTAGGI Non traspirante 
Non protegge dalle contaminazioni 
ambientali
Scarso fissaggio
Non permette l’ispezione

Non assorbe in caso di 
sanguinamenti/importanti sudorazioni
Costo piu elevato

TEMPO Ogni 48 ore Ogni 7 gg

Le Medicazioni dei PICC

Sostituire se sporche bagnate o staccate



MVTR: Moisture Vapor Transfer Rate

• Quantità di vapore acqueo che passa attraverso un dato materiale 
nell’unità di tempo g/m²/24h



Dispositivi per la stabilizzazione dei PICC

• Obiettivo:  evitare i movimenti del dispositivo e la perdita involontaria 
dell’accesso

• ASD                               ISD                                    SASS                               TA

1. PICC Securement Dressings – A Randomized Controlled Trial in the Homecare Setting D. Broadhurst, R.Mallick, Ottawa Hospital Research Istitute, Ottawa ON
Canada. Association for Vascular Access 2014, Poster C3.
2. 2. Beyond the Dressing for PICCs – Strategy for Cost-Savings and Work Efficiency Jocelyn Hill, MN, RN,OCN, CVAA (c), VA_BC, St Paul’s Hospital, Vancouver, BC,
Canada Oral Presentation, World Congress Vascular Access, June 2014

Alfa-lok®



Dispositivi per la disinfezione dell’ exit site: 
Feltrini a rilascio di clorexidina

• Medicazione antimicrobica in schiuma idrofila di poliuretano contenente 
Clorexidina Gluconato (CHG) a lento rilascio (attiva per 7 giorni dal 
posizionamento in situ)  con fenestratura radiale per consentire una 
facile applicazione

Obiettivo: riduzione  delle infezioni locali e  correlate al catetere e della 
colonizzazione cutanea di microrganismi comunemente correlati a CRBSI 
in pazienti con cateteri venosi centrali o arteriosi



Kit pre assemblato, novità INS 21

• E’ da raccomandare, laddove possibile, l’adozione di kit pre assemblati 
per semplificare l’intera manovra in particolare per la gestione del sito di 
emergenza di mini midline, midline, e di FICC, CICC e PICC. L’uso dei kit si 
associa ad un risparmio di tempo e costi oltre che una ottimizzazione 
dell’utilizzo dei materiali (INS 2021)
• Gestione exit site e linee infusionali allineate allo stato dell’arte



Vantaggi dell’utilizzo del Kit

PROCEDURE STANDARDIZZATE da un BUNDLE 
Assemblato di dispositivi tutti previsti dalle  linee guida (INS 2021)  

Garanzia di sicurezza e tecnologia

Riduzione delle manipolazioni 
Riduzione di complicanze correlate alla gestione
Riduzione dei costi 



La Corretta 
medicazione
step by step



Registrazione medicazione…perché?



Competenze avanzate
1. Continuità delle cure
2. Gestione accessi

vascolari
3. Assistenza 

anestesiologica

1. Adozione dei Bundle per l’inserimento e la gestione dei Cateteri Venosi 
Centrali e Periferici

2. Formalizzazione di team dedicato
3. Realizzazione del processo di conferimento dei privileges per gli operatori 

coinvolti nell’inserimento e gestione dei cateteri venosi centrali e periferici e 
valutazione dell’effettiva applicazione.

Il decreto  Veneto rimarca l’importanza di una 
sorveglianza periodica in merito a specifiche 

procedure per poi attuare piani formativi 
differenziati in base al bisogno rilevato.



LINEE GUIDA
PRE GOVERNARE LA GESTIONE

POST VERIFICHE
Monitoraggio implementazione
Applicazione degli indicatori di verifica
Analisi dei risultati /Benchmarking
Condivisione risultati

2021- Strumenti per l’appropriatezza gestione accessi vascolari

BUNDLE DI GESTIONE

BUNDLE DI IMPIANTO

BUNDLE PER CRBSI

NAZIONALI /
INTERNAZIONALI

LOCALI

strumenti del governo clinico necessari per definire 
gli standard assistenziali e verificare l’appropriatezza 

dell’assistenza erogata.



Impact of Primary Bloodstream Infection

• Crude mortality
• 10% to 40%
• Attributable mortality
• 2% to 15%
• Prolongation of hospitalization
• 5 to 20 days
• Attributable cost
• $34,000 to $56,000



Esiste un metodo di intervento multimodale?
BD Signature Solution™

Riepilogo delle
linee guida

Consultazione per 
identificazione 
delle aree di 
intervento

Un rapporto delle 
raccomandazioni 
principali

Consultazione per 
creare un piano 
d'azione condiviso

Revisione della 
pratica clinica

È una metodologia standardizzata e collaudata per la valutazione qualitativa del processo.



Mappatura dei processi

1° Osservazione

Azioni di 
miglioramento

Condivisione 
Report

Creazione struttura 
Progetto:
- Centrale
- Periferico
- Centrale + 

Periferico

2° OsservazioneBenchmark

VS



Mappare i processi

DATI DI PREVALEZA

MANCANZA DI STRUMENTI

La letteratura restituisce dati 
di prevalenza senza 
indentificare quale sia la fase 
più debole del processoV

Emergono le necessità 
ospedaliere di mappare le 

attività e i processi. Si 
evidenzia l’assenza di 
strumenti per farloV



In general for most bar charts
= Average of bar scores > 75%
= Average of bar scores >50% ≤ 75%
= Average of bar scores ≤ 50%

50 %

33,3%



Report per ogni fase del processo

33,3%

50%



• Formazione customizzata sui 
bisogni reali 

• Revisione/Aggiornamento delle 
procedure

• Creazione di bundle
• Miglioramento compliance

Azioni di miglioramento



La misura del successo...di un metodo
“Non saprai mai quanta strada hai percorso e quanto lontano sei arrivato se non sai da dove sei partito ...”

Azioni di 
miglioramento

• Efficentare il processo
• Migliorare outcome clinico
• Aumentare la Costo-

efficacia



Certificare le competenze 

• Mappare le proprie competenze (infermiere con competenze di soglia, 
specialistiche  ed esperte)
• Scopo: Valutare le performance  della gestione, assicurare Sicurezza nel 

percorso gestionale 
• Percorsi accademici che possano certificare di essere gestori/cultori 

dell’accesso vascolare



Specialista in Accessi Vascolari 

Un consulente ed influencer
per i medici prescrittori

Un educatore  e mentore per
infermieri di sala e d’infusione





Human Care Vascular Access 

Special Thank’s
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