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Accessi venosi Periferici 

•  Catetere venoso centrale: dispositivo la cui 
punta raggiunge il III° inferiore della VCS  

•  Catetere venoso periferico: dispositivo la cui 
punta, indipendentemente dal sito di accesso, 
non raggiunge la suddetta sede (Agocannule e 
cateteri Midline) 

Accessi venosi Periferici 

•  Sono consentite per via periferica soltanto le seguenti 
infusioni: 

         - Soluzioni con 5<ph<9 
         - Farmaci con osmolarità < 500-600 mOsm/L 
         - Soluzioni nutrizionali con osmolarità < 800-900 mOsm/L 
         - Farmaci non vescicanti e non flebitogeni 

Agocannule 

•  Cateteri venosi periferici a breve termine corti 
•  Accesso venoso periferico maggiormente utilizzato 

(ca. 118 milioni l’anno in USA) 
•  Dispositivi della lunghezza compresa tra 3,4-5,2 cm 
•  Calibro variabile (14G - 24G) 
•  Materiali:Teflon (più utilizzato) e Poliuretano 
•  Preferire le vene superficiali delle estremità superiori 

(avambraccio>mano, maggiore stabilità e comfort) 

Agocannule 

Vantaggi 

- Basso costo 
- Rapidità di inserzione su 
  vene agibili palpabili 
- Semplicità della tecnica di 
  inserzione 
- Basso rischio di BSI 
- Fluidoterapia di emergenza 
  (14-16 G, al gomito) 
- Trasfusione di emoderivati 

Svantaggi 

- Limite del paziente “senza 
   vene” (limite superato con 
   l’ecoguida) 
- Frequenti sostituzioni 48/72h e 
  complicazioni per pazienti 
  candidati a terapie prolungate 
- Rischio di infiltrazione 
- Uso continuo, intraospedaliero 
- Rischio di puntura accidentale 

Midline 

•  Catetere venoso periferico a medio temine (1-6 settimane), tuttavia 
      ci sono non poche segnalazioni di presidi long-survivor (3-5 mesi). 
•  Utilizzo dicontinuo 
•  Utilizzo Intra/Extra Ospedaliero 
•  Lunghezza 8 – 30 cm 
•  Calibro (16 – 25 G ovvero 5 - 2 Fr) 
•  Silicone o poliuretano 3^ generazione 
•  Non tunnellizzato 
•  Morbido, flessibile, biocompatibile 
•  Valvolato/non valvolato, mono/bilume 
•  Non richiede sostituzione programmata 
•  Inserzione brachiale (basilica>brachiale>cefalica) 
•  Impianto ecoguidato con abbattimento delle complicanze 
     all’impianto: 
      – Fallimenti 
      – Punture arteriose 
      – Ematomi 
      – Tentativi ripetuti 

Midline 

Vantaggi 

– Superamento del limite rappresentato 
      dal paziente con patrimonio venoso 
      superficiale esaurito 
  – Accesso venoso stabile per periodi 
     prolungati, adatto all’infusione 
     discontinua 
  – Dispositivo con il più basso tasso di 
     complicanze infettive batteriemiche (0,2 
     per IVD 1000-days, Maki et al 2006) 
  – Assenza di complicanze maggiori da 
     sanguinamento in pz scoagulati 
  – Presidio infermieristico 

Svantaggi 

– Costo medio alto 
– Know-how specifico d’impianto 
– Possibili complicanze locali flebitiche e 
   tromboflebitiche, riducibili con l’mpianto 
   ecoguidato a metà braccio 
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Cosa dicono le linee guida 

•  Agocannule(accessi periferici ‘corti’) 
     - Nell’adulto, rimuovere entro 96 ore anche in assenza di     
       complicanze 

•  Cateteri Midline(accessi periferici ‘lunghi’) 
     - Indicati per infusioni periferiche previste per > 6 gg   
     - Rimuovere soltanto a fine uso o in caso di complicanza 

(cfr. LG Atlanta 2002, INS 2006) 

Midline Vs. Agocannule 

•  Raffronto limitato a quelle situazioni in cui la terapia infusionale può 
essere attuata per via periferica 

•  Raffronto limitato alle terapie endovenose per via periferica previste 
per almeno una settimana 

•  Raffronto NON tra due presidi (Midline vs. Agocannule), bensì tra 
due diverse metodologie per assicurare una via venosa periferica al 
paziente 

La soluzione 
Posizionamento 

Ecoguidato 

Microintroduttore 

Quando utilizzare l’ecoguida 

•  Sempre per l’impianto di CVC a breve medio e lungo 
termine (PICC, CVC diretti, Honh, tunnellizzati, Port) 

•  Sempre per l’impianto di accessi venosi periferici lunghi 
ad inserzione brachiale (Midline, laedercath) 

Quando utilizzare l’ecoguida 

•  Sempre quando possibile per cateteri venosi periferici 
corti (Agocannule) in pazienti con difficoltà a reperire un 
accesso venoso: 

     - pz pediatrici 
     - pz obesi 
     - pz in emergency room 
     - pz acuti (shok, ACC) 
     - pz con patologie croniche  
     - pz con storia di abuso di droghe per via intravenosa 

Posizionamento ecoguidato accessi venosi 
periferici 

Midline 

    - Localizzazione vene 
periferiche non visibili né 
palpabili in sede profonda al III 
medio del braccio 

   - tecnica Seldinger Indiretta con 
Microintroduttore 

   - Impianto prossimale alla piega 
del gomito 

   - In ordine di scelta vena 
Basilica, Brachiale, Cefalica 

   - Braccio dominante o 
comunque non paretico o 
immobilizzato per esiti 
neurologici/traumatici 
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Posizionamento ecoguidato accessi venosi 
periferici 

   Agocannule 

-  Localizzazione vene 
periferiche braccio o 
avanbraccio non palpabili 
lontano dalla piega del gomito 

-  Vene periferiche profonde non 
oltre 1,5 cm (difficoltà nella 
cannulazione) 

-  Utilizzare preferibilmente la 
vena Cefalica (più 
superficiale), Brachiale, 
Basilica  

Vantaggi dell’ecoguida 

-  Posizionamento anche in pazienti con patrimonio venoso esaurito 
-  Minor rischio di complicanze immediate (puntira arteriosa, nervi) 
-  Maggior % di successo al primo tentativo 
-  Minor rischio di complicanze tardive (trombosi, infezioni) 
-  Massima sicurezza per il paziente 
-  Abbattimento dei costi complessivi della manovra e tempi d’attesa 

November 2005 • Volume 46 • Number 5 
Original Research 
Imaging 
Ultrasonography-Guided Peripheral Intravenous Access 
Versus Traditional Approaches in Patients With Difficult 
Intravenous Access 

Thomas G. Costantino et al 

- Success rate was greater for the 
  ultrasonographic group (97%) versus blind group (33%) 

- The ultrasonographic group required less overall time 
  (13 minutes versus 30 minutes) 

- greater patient satisfaction 

December 1999 • Volume 34 • Number 6 

Ultrasound-Guided Brachial and Basilic Vein Cannulation in 
Emergency Department Patients With Difficult Intravenous Access 
Linda E Keyes, et all 

-  One hundred one patients were enrolled 

-  Cannulation was successful in 91 patients 

- The mean time required for cannulation was 77 seconds 

-  There were 2 cases of brachial artery puncture 

October 2000, part 1 • Volume 36 • Number 4 

Ultrasound-Guided Brachial and Basilic Vein Cannulation 

Mark J. Ault, MD 

BRIEF REPORT 

Emergency Nurses' Utilization of Ultrasound Guidance for Placement of 
Peripheral Intravenous Lines in Difficult-access Patients 

Larry Brannam, et al 

Utililizzo off-label accessi vascolari come 
accessi periferici lunghi 

•  Accessi venosi centrali pediatrici laeder-flex 
•  In poliuretano 
•  Lunghezza da 4 – 12 cm 
•  Calibro 20 – 18 - 22 gauge 
•  Non valvolati 
•  Introdotti con tecnica Seldinger diretta 
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Utilizzo off-label accessi vascolari come 
accessi periferici lunghi 

•  Accessi venosi centrali centrali pediatrici Certofix 
•  In poliuretano  
•  Lunghi 10 cm 
•  Calibro 22 gauge 
•  Non valvolati 
•  Inseriti con tecnica Seldinger diretta 

Utilizzo off-label accessi vascolari come 
accessi periferici lunghi 

•  Accessi arteriosi inseriti per via radiale, femorale, brachiale, 
pedidea…  laeder-cath 

•  In poliuretano 
•  Lunghi da 4 – 12 cm 
•  Calibro 3 – 4 Fr 
•  Inseriti con tecnica Seldinger diretta 

La nostra esperienza 

•  Valida alternativa ai Midline 
•  Vari calibri e lunghezze (possibilità di personalizzare il 

catetere ad ogni pz e ad ogni vena) 
•  Costo variabile 
•  Morbidi flessibili e biocompatibili 
•  Manovra esemplificata (Seldinger diretta)  
•  Richiede un minimo trainig da parte dell’operatore 

Conclusioni 
•  Per assicurare sicurezza, costo-efficacia e efficienza aziendale, 

occorre scegliere in modo appropriato l’accesso venoso 

•  I criteri fondamentali per la scelta sono il tipo di infusione (centrale 
vs. periferica), l’ambito (intra-osp. extra-osp.) e la durata 

•  Definizione di un protocollo di inserzione appropriato, 
     finalizzato alla massima sicurezza della manovra, che 
     comprenda ad esempio: 
   - descrizione appropriata della tecnica di asepsi 
   - raccomandazione per l’utilizzo della puntura 
     ecoguidata 

‘Proactive vascular planning’ (Kokotis, JIN 
2005) 

Conclusioni 

•  A seconda della tipologia d’infusione (pH,osmolarità, eff.vescicante), 
scelta tra accesso centrale e accesso periferico: 

Accesso periferico 
•  AGOCANNULA (durata < 6 gg + utilizzare l’ecoguida per casi 

difficoltosi + uso intraosp.) 
•   MIDLINE o cateteri periferici lunghi in poliuretano (durata > 6 gg 

opp. vene non agibili opp. utilizzo extraosp.) 

Grazie per l’attenzione 
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