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Simposio GAVeCeLT 2010 
Tecniche di Venipuntura Ecoguidata 

Auditorium della Università Cattolica, Roma 
8 Ottobre 2010 

Simposio si svolge nell’ambito del Congresso Internazionale 
WINFOCUS (Università 

Cattolica, Roma, 4 - 9 ottobre 2010). 

•  le complicanze che si possono 
presentare (raramente) sono: 
 -l'insuccesso 
 -la puntura arteriosa accidentale, 
 -la puntura nervosa accidentale  

•  il posizionamento ecoguidato dei PICC è 
una manovra sicura, con complicanze 
minime, se attuata da operatori che 
abbiano effettuato il training adeguato 

Visualizzazione diretta 
della vena 

La prcentuale di 
successo è >90%  
Riduce i tentativi 

Riduce il rischio di: 
Infezioni 

Complicanze 
Aiuta nella gestione del 

rischio attraverso la 
preventiva 

valutazione delle 
caratteristiche delle 

vene 

ECOGRAFO 

Vena: 

- comprimibile 
- non pulsatile 
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NON COMPRIMIBILE 
PULSANTE sotto compressione 

2. Riconoscimento dell’arteria 

• Necessita di training specifico 

Puntura arteriosa 

•  la puntura arteriosa è assai rara, verosimilmente 
< 0,1%, e di solito è senza conseguenze se si 
riconosce immediatamente l'errore.  

•  E' interessante che la maggior parte delle cause 
(in UK e in USA) contro infermieri che hanno 
accidentalmente punto o incannulato un’arteria 
si riferisce a manovre (PICC, midline, 
agocannule) eseguite SENZA ecografo  

•  si può cadere in errore e pungere la arteria: se il paziente è 
ipoteso e la pulsazione arteriosa non si vede bene;  

•  se si visualizzano bene arteria e vena ma poi riposizionando la 
sonda si va erroneamente sull'arteria. 

•  Bisogna aver imparato a riconoscere l'arteria e a verificare con 
la compressione il vaso che si sta pungendo. 

PREVENIRE =  
TRAINING ADEGUATO 

•   Come si riconosce se si è entrati in arteria? 
•  >- la parete è più spessa e l'ago fa fatica 
•  >- il vaso non si deforma quando entri con l'ago 
•  >- il paziente riferisce dolore 
•  >- dall'ago esce uno schizzo di sangue 
•  >- la guida procede con difficoltà 
•  >- il catetere si blocca 
•  >- durante le manovre per far procedere guida o 

catetere, esce sangue sotto pressione dalla ferita 
•  >-etc. 

PREVENIRE =  
TRAINING ADEGUATO 

2. Vene Brachiali 

VARIANTI 
ANATOMICHE 
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Puntura del nervo 

•   Non ci sono dati in letteratura sulla  
frequenza della puntura del nervo  

•  >Probabilmente <0.1% (case report) 

Puntura del nervo 

•   il nervo (mediano) normalmente è 
accanto all'arteria (brachiale), supero 
laterale o supero mediale rispetto 
all'arteria 

Puntura del nervo 

•  nervo appare come massa traslucida, 
iperecogena, strutturata tipo 'alveare' con 
concamerazioni, che non si modifica sotto 
pressione. 
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Puntura del nervo 

•  il punto cruciale, per la puntura 
accidentale del nervo, è uno solo: vedere 
o non vedere il nervo  

•  E’ fondamentale l’utilizzare di un ecografo 
che consente di vedere il nervo 
(irrinunciabile!) 

•  Artery 
– Brachial 

•  Nerve 
– Median 

Puntura del nervo 
•  la puntura accidentale comporta un dolore acuto, intenso 

alle ultime dita della mano. 
•  Le conseguenze a distanza possono essere, peggiori di 

quelle della puntura arteriosa (dolori cronici, deficit 
permanenti, etc,) 

•  Le conseguenze meno gravi comportano un dolore al 
braccio esteso alla mano, con o senza gonfiore della 
mano, che scompare nell’arco di 24 ore 

•  una volta si raccomandava, se il paziente lamentava 
dolore alla mano di ritirare l'ago. 

•  oggi, il paziente non deve correre rischi: 
 Bisogna utilizzare ecografi che ti permettono di vedere 

il nervo ed aver eseguito un training adeguato 
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