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Protocolli attuali di fissaggio cutaneo dei PICC e dei
Midline: ruolo dei diversi sistemi sutureless



PARTIAMO

DALLA FINE 





DOMANDA

¢ Su cosa basiamo le nostre decisioni nel lavoro?

Il criterio per fare la cosa giusta nel modo giusto per il paziente giusto al momento giusto.*
*D. Sackett /1996



RICERCA NELLA LETTERATURA

ü 2 000 000 articoli pubblicati
ü 20 000 riviste biomediche
ü 400 riviste internazionali infermieristiche
ü Soltanto il 20% della produzione scientifica ha vera validità e 

rilevanza

“L’utilità dell’informazione biomedica è direttamente 
proporzionale alla sua rilevanza e validità”*

*Slowson et al./1997



La Rete sono le procedure d’impianto  

Il filo della rete è il
sistema di fissaggio del
dispositivo



Sappiamo che la punta dei PICC deve essere posizionata
nella porzione inferiore della vena cava superiore, a
livello della giunzione atrio-cavale o nella porzione
superiore del atrio destro

PICC

Standardizzazione delle procedure di 
posizionamento

SI

Materiali sempre più sicuri e 
biocompatibili

SI

Massimi presidi di barriera SI
Uso globale dell’Ecografo SI
Tecnica del posizionamento ECG guidato SI
sistemi di tip-location e tip-navigation SI



MIDLINE

Standardizzazione delle procedure di 
posizionamento

NO

Materiali sempre più sicuri e 
biocompatibili

SI

Massimi presidi di barriera SI
Uso globale dell’Ecografo NO
Tecniche e Sistemi di tip-location e tip-
navigation 

NO

Sappiamo che la punta dei Midline deve essere
posizionata nella porzione …………

Protocollo ….( Inserzione Sicura dei Midline  
un bundle……………



Istruzione Operativa
per il posizionamento del Midline

2 
misurazione  

Valutazione 
ecografica

posizionamento 
della punta 

Dalla distanza della vena 
ascellare si misura la 

lunghezza del 
dispositivo per definire
il punto di inserzione.

Valutazione 
ecografica per 

incannulamento 
della vena 

4 
inserimento 

1 
Ecografia 

3
Valutazione 

La tip-navigation di 
tip-location per 

introdurre
Il catetere 



La Rete sono le procedure impianto  

Il filo della rete è il
sistema di fissaggio del
dispositivo





Mal 
Practice



CEROTTI

Punti di sutura



Studi Clinici dimostrano che i sistemi adesivi hanno una percentuale di dislocazione e migrazione tra il 14-20%
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

Sutureless device:

Medicazioni 
semipermeabili 
trasparenti con 
dispositivo di 

fissaggio 
integrato

Sutureless 
device ad 
adesività 
cutanea

Sistemi di 
ancoraggio 

sottocutaneo



Per la stabilizzazione dei  cateteri
non abbiamo delle procedure standardizzate 

“Una catena è forte quanto il suo anello più debole” Christiann Barnard 1969

Posizionamento

Gestione



E importate definire criteri per definire un protocollo

ultimi 20 ANNI
numero delle denunce di sinistri

è più che raddoppiato 

DISLOCAZIONE NELLE COMPLICANZE
HA UN RUOLO IMPORTANTE

Sistema di fissaggio è problema REALE

LEGGE 8 marzo  2017 N.24
Disposizioni in materia di sicurezza delle cure …..

E RESPONSABILITÀ DEGLI ESITI

A TUTELA DEL PAZIENTE
GARANZIA DEL PROFESSIONISTA.

Articolo 5 
Buone pratiche clinico-assistenziali e 

raccomandazioni previste dalle linee giuda
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Evidenze scientifiche



.

.

.

Evidenze scientifiche

La consensus WoCoVa-GAVeCeLT 
sui sistemi di ancoraggio sottocutaneo



• tempo necessario per fissare il catetere
• tassi di migrazione e dislocazione del 

catetere
• dolore in posizione e all'inserimento e alla 

rimozione
• tasso di infezione correlata al catetere
• infezione o infiammazione locale e tromboflebite
• numero di rimozioni e reinserzioni 

non pianificate del catetere
• punteggio di soddisfazione del paziente e del clinico
• misure di qualità della vita
• eventi avversi correlati al dispositivo 

Obbiettivi primari e secondari 

1. I vari comparatori non erano 
presenti nello stesso studio

2. Confronto avveniva con 
coorti storiche retrospettive 
osservazionali

3.    Gestione  mancanza  di 
protocolli non misurabili in 
termini di efficacia e sicurezza



Una dislocazione eccessiva porta la 
punta in posizione subottimale, 

aumentando il rischio della trombosi 
catetere-correlata. 

La stabilizzazione del catetere è una 
manovra efficace nel prevenire la 

flebite, trombosi, la migrazione del 
catetere, inoltre può essere 

vantaggiosa nella prevenzione delle 
CRBSI.

Sistema di Fissaggio è problema REALE

.

.

.

Linee guida nazionali e 
internazionali

Evidenze scientifiche



RAZIONALE:
37. STABILIZZAZIONE DEI CATETERI VENOSI  

Norma 37.1 Stabilizzare e fissare in modo appropriato tutti i dispositivi di accesso 
venoso, allo scopo di ridurre il rischio di complicanze e/o la perdita accidentale 
dell’accesso. 

4. Per scegliere il metodo migliore per la stabilizzazione e il fissaggio del catetere 
venoso si dovrà tener conto dell’età del paziente, dello spessore e dell’integrità della 
cute………1-6 (IV) 

B) E’ bene evitare sempre l’impiego di cerotti o suture, …………………..

F) Gli ESD ad ancoraggio sottocutaneo stabilizzano efficacemente sia i PICC E CICC
…………

E) L’utilizzo di ESD ad adesività cutanea riduce il rischio di infezioni e di dislocazioni dei 
PICC……… 



Prendere in considerazione il rischio di  
danno cutaneo da adesivo (MARSI)



Eziologia

I MARSI sono causati quando l'attacco pelle-adesivo è più forte dell'attacco cellula-
pelle. Di conseguenza, gli strati epidermici si separano o l'epidermide si separa 
completamente dal derma. La stessa rimozione adesiva provoca il distacco di quantità 
variabili di strati superficiali di cellule epidermiche anche nella pelle adulta; e ripetute 
applicazioni e rimozione comportano cambiamenti nella funzione di barriera cutanea

Fattori di rischio
• Gli anziani con fragilità cutanea correlata all'età
• Neonati in terapia intensiva neonatale con epidermide sottosviluppata
• Pazienti con diagnosi di malnutrizione e disidratazione
• Pazienti che assumono farmaci come corticosteroidi e radiazioni
• Pazienti con patologia cutanea, come l'eczema
• Pazienti che richiedono frequenti cambi di medicazione



.

.

Procedure Generali  Aziendali

Linee guida nazionali e 
internazionali

Evidenze scientifiche

Una procedure 
descrive e fornisce evidenza di un processo

• Perché
• Per chi /per cosa
• Dove
• A chi
• Nel rispetto della normativa / organizzazione 

aziendale
• Verifica efficacia CHI FA

M
edico

Direttore U
.O

.

Coordinatore 
inferm

ieristico

Inferm
iere 

Im
piantatore

Inferm
iere di 

reparto

Attività
Medicazione post impianto dei 
dispositivi I I C R

Medicazione periodica dei 
dispositivi I I C R

Procedura del prelievo da 
dispositivo I I C R

Procedura della gestione delle 
linee infusive I I C R

Procedura della rimozione del 
dispositivo I I C R



Descrive e fornisce evidenza di un processo
• Per chi /per cosa
• Dove
• A chi
• Perché

e non devono interferire con l’infusione della 
terapia.

Migliorare il comfort del paziente      

Ridurre il rischio di complicanze 

Ridurre la perdita accidentale dell’accesso

Ridurre le dislocazioni

Ridurre i movimenti del catetere 

Indicazioni del produttore

Dispositivo presente in Azienda 

Pregresse lesioni cutanee

Integrità della cute 

Compliance del malato

Età del paziente

Emergenza  Elezione 

Tempo  di permanenza 



PICC Oncology setting

Dislocazione 8%

Studio Osservazionale

Premessa:
a) Abbiamo osservato 266 pazienti Oncologici
b) Gruppo A 133 pazienti con il sistema di fissaggio

adesivo
c) Gruppo B 133 pazienti con il sistema di fissaggio

sotto cutaneo

Istruzioni Operative

Protocolli Operativi

Procedure Generali  
Aziendali

Linee guida nazionali e 
internazionali

Evidenze scientifiche



Istruzione Operativa 

per il posizionamento del Securacath:

2 
Anestetico 

Valutazione 
ecografica

Profondità della 
vena >  5 mm

Anestetizziamo 
la zona inclinando 
la siringa a 45% 
per raggiungere

lo strato reticolare 
del derma

Incidere da una 
distanza di circa 2/3 
mm verso exit-site 
Inclinazione bisturi 

a 45°

Eseguire una 
rotazione della 
Base di 90° (a 

destra o a sinistra)                                   
introdurre i Perni 
di Ancoraggio con 
una inclinazione di 

45°

4 
inserimento 

1 
Ecografia 

3
Incisione



L’evoluzione del sistema

… all’invasione delle procedure



scriviamo la procedura …

… pensando ad una 
ricetta.

DISPOSITIVI
IMPIANTO

GESTIONE 



QUALE DISPOSITIVO 
PER 

SISTEMA DI FISSAGGIO CUTANEO 



Sutureless device:

Medicazioni 
semipermeabili 
trasparenti con 
dispositivo di 

fissaggio integrato

Sutureless device ad 
adesività cutanea

sistemi di ancoraggio 
sottocutaneo

Conclusione 

TEMPO DI 
PERMANENZA 

BREVE TERMINE MEDIO TERMINE LUNGO TERMINE

PAZIENTE ADULTO
BAMBINO
NEONATO

CORMOBILITA’ ANOMALIE CUTE DIFFICOLTA’
COGNITIVE

REPARTI TUTTI I REPARTI CHIRURGIA ORTOPEDIA
PEDIATRIA
………..

ONCOLOGIA
NUTRIZIONE
………………

TUTTI I REPARTI

GESTIONE OSPEDALE EXTRAOSPEDALIERO DOMICILIO

TIPOLOGIA DI 
PRESTAZIONE 

EMERGENZA ELEZIONE USO FREQUENTE

COMPETENZA PER 
LA GESTIONE 

E’ FORMATO NON E’ FORMATO

ZONA DI 
INSERZIONE 



DOMANDA

¢ Su cosa basiamo le nostre decisioni nel lavoro?

Sulla appropriatezza 

• Sicurezza per il paziente

• Efficacia clinica del dispositivo

• Costo-efficacia



Medicazioni semipermeabili 
trasparenti con dispositivo di 

fissaggio integrato

Sutureless device ad adesività 
cutanea

Sistemi di ancoraggio 
sottocutaneo

Scelta del dispositivo per accesso venoso



DIMENTICAVO
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