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Nell’ultimo decennio sono stati fatti passi enormi sia nell’ambito della ricerca di nuovi
materiali, sia nell’introduzione di nuove tecnologie, con l’obiettivo di ridurre al minimo le 
complicanze legate al posizionamento e alla gestione dei Device 

Tuttavia permangono in molti impiantatori resistenze inspiegabili in materia di accessi venosi

Scelte basate sulle iniziative dei singoli professionisti
Disomogeneità di comportamento sul piano clinico
Scarso utilizzo di strumenti che orientino la scelta al giusto Device

NECESSITA’: 

• Percorso strutturato
• Linee guida precostituite e utilizzo di strumenti condivisi per l’orientamento della scelta
• Formazione continua 

La Cultura degli Accessi Venosi



Orientamento alla scelta del giusto device nel bambino 

LINEE GUIDA
Tentativo di produrre 
raccomandazioni basate su prove 
di efficacia riguardo ad argomenti 
vasti, che coinvolgono diverse 
dimensioni assistenziali sulle quali 
esistono conoscenze piu ̀ o meno 
consolidate 

CONSENSUS
Raccomandazioni evidence based 
utili ad assistere operatori nella 
gestione appropriata di specifiche 
situazioni cliniche. 

La produzione di raccomandazioni 
avviene a partire da una 
valutazione delle migliori prove 
scientifiche disponibili sul tema 
oggetto della conferenza, realizzata 
attraverso una revisione della 
letteratura biomedica esistente.

DEVE basarsi sul EBM attraverso: 



LINEE GUIDA



Perché è necessaria una Consensus per la scelta del VAD?

Formulare raccomandazioni a partire da domande predefinite, alle quali il panel giuria 
dovrà dare una risposta che consenta:

• produrre informazioni utili a indirizzare le decisioni degli operatori

verso una maggiore efficacia e appropriatezza, oltre che verso una

maggiore efficienza

• condividere e chiarire con precisione i punti sui quali esiste una

maggiore incertezza nella scelta del VAD

• renderle le risorse facilmente accessibili

• seguirne l’adozione esaminando le condizioni ottimali per la loro

introduzione nella pratica

• valutarne l’impatto organizzativo e di risultato

• favorire la PROATTIVITA’ nella scelta del VAD Complicanze infettive



PROACTIVE VASCULAR PLANNING Kokotis, JIN 2005

La proattività o approccio proattivo, riferita al comportamento organizzativo nelle attività, si riferisce a 
una modalità anticipatoria-preventiva, orientata al cambiamento. 

Agire in anticipo per una situazione futura, piuttosto che reagire

Si deve utilizzare un algoritmo di scelta basato su una valutazione preventiva delle necessità vascolari
del paziente

Percorso strutturato :

• Identifichi l’accesso venoso adeguato (centrale o periferico; a breve, medio o lungo termine) 

preferendo un accesso centrale soltanto se realmente indicato che sia inserito al momento giusto 
nella fase clinica più ̀appropriata tenendo conto della durata prevista e della frequenza d’uso

• Prevenga e tratti le complicanze ad esso potenzialmente associate tenendo conto anche dei

vantaggi del sito di emergenza



ATTENZIONE ALLA LETTERATURA



ATTENZIONE ALLA TERMINOLOGIA ERRATA



UN ALTRO PUNTO DI VISTA…

In conclusion, the ‘mini-MAGIC’ does not seem ‘magic’ at all. It does not support the 

clinician in the choice of the proper VAD in different clinical situations. Rather, it 

offers a range of possible options, some of which questionable, without offering 

criteria of choice 



PANNEL DI ESPERTI…MULTIDISCIPLINARIETA’ O 
MULTIPROFESSIONALITA’? CHI E’ L’ESPERTO?

La Consensus non deve essere 

una presa di posizione 

autoreferenziale da parte di un 

gruppo di esperti. 



PERCHE’ UN ALGORITMO DI SCELTA

• Strumento educazionale

• Come guida alla definizione di protocolli per la scelta del 

dispositivo nelle singole unità operative

• Come binario per la discussione di singoli casi clinici



CHE COS’E’ IL DAV-EXPERT

Algoritmo per la scelta del dispositivo per 
accesso venoso (DAV) più appropriato per la 
singola situazione clinica

Propone soluzioni basate su:
1) Sicurezza per il paziente
2) Efficacia clinica del dispositivo
3) Costo-efficacia della scelta



IL DAV-EXPERT NEL BAMBINO

Dispositivi Tutti A Breve Termine Periferici 
(Agocannule E Mini Midline) 

O 
Cvc Non Tunnellizzati. 

Intraospedaliero? 
o 

Extraospedaliero?

URGENZA ELEZIONE 



ELEZIONE

Uso extraospedaliero Uso intraospedalero 

Dispositivi a medio e 
lungo termine

Dispositivi a breve e 
medio termine



USO EXTRAOSPEDALIERO



USO INTRAOSPEDALIERO



CHI E’ IL PAZIENTE DIVA



URGENZA



ACCESSO INTRAOSSEO



SCELTA DEL DISPOSITIVO PER L’ACCESSO VENOSO 
NEL BAMBINO



SCELTA DEL DISPOSITIVO PER L’ACCESSO VENOSO 
NEL BAMBINO



CONCLUSIONI

Il DAV expert è  un sistema esperto messo a punto dal GAVeCeLT per presentare 
in forma semplice e chiara un algoritmo per la scelta del dispositivo per accesso 

venoso (DAV) più appropriato per la singola situazione clinica

E’ ad oggi è l’algoritmo piu’ utilizzato  a livello internazionale e  disponibile in 4 

lingue

Si basa su criteri evidence-based e si articola in poche semplici fondamentali 

raccomandazioni 

E’ basato su una valutazione preventiva delle necessita ̀ del paziente in termini di 

accesso venoso 



CONCLUSIONI

Un pannel di esperti selezionati GAVeCeLT e GaVePed sta
organizzando un CONSENSUS sulla scelta dell’accesso venoso
nel neonato e nel bambino che verrà a breve pubblicato per:

• produrre informazioni utili a indirizzare le decisioni

degli operatori verso una maggiore efficacia e 

appropriatezza ed efficienza

• condividere e chiarire con precisione i punti sui quali

esiste ancora una maggiore incertezza nella scelta del 

VAD



GRAZIE PER 

L’ATTENZIONE


