
Statlock Fissaggio = problema reale
Il 67% delle agocannule poste nell’adulto si 
dislocano o si complicano prima delle 96 ore
Il 65% delle infezioni degli accessi venosi centrali 
non tunnellizzati provengono da contaminazione 
del sito di emergenza (e sono potenzialmente 
favorite da micromovimenti del catetere o da 
infezione del punto di sutura apposto per il 
fissaggio)

Come fissare ?
Cerotti
Medicazioni trasparenti
Punti di sutura
Sutureless devices (Statlock)

Fissaggio con cerotti
Soltanto svantaggi…

Fissaggio di breve durata
Non affidabili: rischio di dislocazione
Alto rischio di contaminazione batterica (74% dei cerotti: 
contaminati dopo 24 ore)
Lesivi/irritanti per la cute, sia durante il fissaggio che alla 
rimozione (danni epidermici nel 65%)
Lesivi per i guanti dell’operatore (40%!) e per il catetere
Fissaggio lungo/indaginoso/non ‘standardizzato’

Fissaggio con cerotti Fissaggio con cerotti
Ricordare che i cerotti (come anche i punti di 
sutura) consentono micro-movimenti del catetere, 
con un ‘va e vieni’ fuori e dentro la cute, che 
favorisce:

Infezione 
Trombosi locale
Stravasi e dislocazioni



Fissaggio con medicazioni trasparenti

Vantaggi
Contemporaneamente: metodo di fissaggio + metodo 
di medicazione
Permette di visualizzare lo exit site
Ideali su cute delicata che non tollera bene i punti di 
sutura o i cerotti tradizionali (neonato, bambino)

Fissaggio con medicazioni trasparenti

Svantaggi
Fissaggio di breve durata (sostituire ogni settimana)
Controindicati su cute ‘patologica’

Fissaggio con medicazioni trasparenti

Inadatte per fissaggio di accessi centrali 
nell’adulto o per fissaggio di accessi a medio 
lungo termine
Ideali per fissare agocannule nell’adulto (1 
medicazione = 7gg: sufficiente per la intera 
durata di una agocannula) e per fissare accessi a 
breve termine in età pediatrica

Fissaggio con punti di sutura
Soltanto svantaggi…

Costo elevato
Rischio di puntura accidentale per l’operatore
Rischio elevato di infezione (effetto ‘va e vieni’ del catetere 
fuori e dentro la cute; infezione che insorge dal punto di sutura 
nella cute)
Dislocazione da basculamento se il catetere è morbido (Hohn)
Lesione dei tessuti: micro-decubito
Lesione del catetere
Discomfort per il paziente
Richiede know-how dell’operatore

Fissaggio con punti di sutura Fissaggio con punti di sutura

Inadatti per le agocannule
Utili per fissare le alette di accessi centrali a 
breve termine, o le alette di accessi a medio-lungo
termine, specialmente quando si teme la 
dislocazione (paziente non collaborante, cute 
patologica, etc.)
Da evitare nel bambino/neonato
Preferire fili monofilamento (es. nylon)
Mai ‘strozzare’ la cute



Il rischio delle suture… Sutureless devices (Statlock)
Vantaggi

Al contrario di cerotti e suture, sono espressamente 
progettati per il fissaggio
Fissaggio affidabile: massima adesività rispetto al 
cerotto (rispetto alla sutura: non permette 
basculamento)
Non lesivo per la cute
Riduce il rischio infettivo e trombotico (impedisce il ‘va e 
vieni’ )
Permette di lasciare esposto alla ispezione lo exit site
Fissaggio più rapido rispetto alla sutura
Massimo comfort del paziente

Sutureless devices (Statlock)
Svantaggi

Costo più elevato rispetto ai cerotti
Da sostituire ogni 7-10 gg
Non applicabili se il catetere non ha aletta (es.: 
Broviac, Hickman)
Richiede minimo know how: applicazione corretta 
dello Skin Prep prima dello Statlock vero e proprio

Statlock su accessi a breve termine

Statlock su PICC e Midline Statlock su PICC e Midline



Statlock su Hohn Statlock su Groshong

Statlock
Costo ‘apparentemente’ elevato, in realtà si 
traducono in un RISPARMIO:

Riduzione dislocazioni
Riduzione infezioni
Riduzione punture dell’operatore
Aumento del tempo medio di permanenza dei cateteri

Sutureless devices (Statlock)
Ideali per tutti gli accessi centrali a breve 
termine, e per tutti gli accessi a medio e lungo 
termine
Particolarmente indicati per PICC e Midline, ma 
anche per la aletta dei Groshong e degli Hohn
Da utilizzare – idealmente - in associazione con le 
medicazioni trasparenti (sostituzione di entrambi 
ogni 7 giorni) e con il Biopatch
Molte evidenze a favore ………

Studio prospettico in 83 osp., su >10,000 pazienti: cerotto vs. 
statlock nel fissaggio di agocannule

Tape StatLock p-Value
Total Complications 48.5% 16.1% p<.001
Phlebitis 4.42% 1.07% p<.001
Unscheduled Restarts 71.2% 16.3% p<.001
Patient Satisfaction (1-5) 2.44% 4.19% p<.001

IV Team Tape StatLock
    Unscheduled Restarts 72% 16%

           no difference
Non-IV Team Tape StatLock
    Unscheduled Restarts 71% 17%

Teaching Hospital
    Unscheduled Restarts 71% 17%

           no difference
Community Hospital
    Unscheduled Restarts 71% 19%

Tape-Secured Average Dwell-Time
Hand 37.2 hrs

p=.013
Forearm 46.8 hrs

Studi prospettici randomizzati sulla incidenza di sepsi da catetere (CR 
BSI)

1.1%9.4%Studio su adulti con PICC
(Hospital at the University of Pennsylvania, 
III)

4%14%Studio su bambini con CVC
(Children’s Hospital of Philadelphia, II)

StatLockSutura



Cosa ci raccomandano in proposito le linee 
guida più recenti ? RCN 2005 

Sutures should not be routinely used for
stabilisation of midlines, PICCs or non-tunnelled
central vascular access devices due to their
potential for contributing to the risk of infection.

INS 2006
Standard

Catheter stabilization shall be used to preserve the integrity of the access 
device and to prevent catheter migration and loss of access.

Catheters shall be stabilized using a method that does not interfere with 
assessment and monitoring of the access site or impede vascular 
circulation or delivery of the prescribed therapy.

Practice Criteria
Products used to stabilize the catheter should include manufactured 
catheter stabilization devices, sterile tapes, and surgical strips.  

Whenever feasible, using a manufactured catheter stabilization device is 
preferred.

BCSH 2006
Securing devices, for example, Statlock, are 
preferable to stitches

(major recommendation)


