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Prefazione

Nel  2007,  i  medici  stavano  valutando  le  idee  per  determinare  l'uso  della  linea  giusta,  per  il  

paziente  giusto,  al  momento  giusto.  Diverse  parti  interessate  hanno  suggerito  che  un  

algoritmo  soddisferebbe  i  requisiti  per  guidare  i  medici  nella  decisione  per  la  selezione  del  

dispositivo;  tuttavia,  credevo  che  non  affrontasse  completamente  le  dinamiche  in  continua  

evoluzione  della  gestione  dell'accesso  vascolare  centrata  sul  paziente.  Come  si  è  scoperto,  

c'erano  altri  clinici  che  sostenevano  la  stessa  convinzione.

Nel  2012,  il  gruppo  di  lavoro  ha  pubblicato  un  documento  che  descrive  l'approccio  VHP

Monte  Harvill,  MD;  Lori  Benton,  ARNP,  Pennsylvania;  e  Deborah  Phelan,  RN,  si  sono  uniti  

ai  nostri  sforzi.

Queste  persone  selezionate  hanno  visto  cosa  potrebbe  fare  l'uso  frammentato  e  basato  

sulla  convenienza  dei  dispositivi  per  i  pazienti  e  per  i  loro  sistemi  sanitari.  Così  è  stato  

formato  il  "G-9"  e  includeva  il  Dr.  Thomas  Nifong,  MD;  Cheryl  Kelly,  RN;  Dott.  Steve  Gordon,  

MD;  Lorelei  Papke,  RN;  Cathy  Perry,  RN;  Dott.  Mathew  Leavitt,  MD;  Michael  Doll,  

Pennsylvania;  Connie  Biggar,  RN;  e  Jessica  Wallace,  ARNP.  Il  nostro  gruppo  di  lavoro  si  è  

rafforzato  quando  la  dott.ssa  Ruth  Carrico,  RN;  Dott.

L'iniziativa  proposta  si  basava  su  una  filosofia  in  base  alla  quale  la  vascolarizzazione  di  

un  paziente  e  l'uso  storico  delle  vene  per  la  terapia  infusionale  sarebbero  stati  considerati  e  

considerati  prioritari  come  obiettivi  sanitari  chiave.  Questo  obiettivo  richiedeva  una  

valutazione  dell'accesso  vascolare  specifica  del  paziente  da  una  visita  al  pronto  soccorso  

fino  al  ricovero,  alla  dimissione  e  oltre.  La  visione  per  la  salute  e  la  conservazione  dei  vasi  

specifiche  per  il  paziente  era  chiara;  tuttavia,  un  processo  definito  e  misurabile  non  lo  era.  

Ci  vorrebbe  un  partner  clinico  praticante  che  capisse  non  solo  la  ricerca  basata  sull'evidenza  

sulla  terapia  infusionale,  ma  anche  l'uso  pratico  dei  dispositivi  di  accesso  vascolare,  

qualcuno  con  una  comprovata  esperienza  nell'abbracciare  una  visione  e  trasformarla  in  un  

piano  attuabile.  Entra  in  Infermiera  Consulente;  Nancy  L.  Moureau.  Con  il  supporto  

dell'industria,  un  investimento  impegnato  nella  visione  ha  consentito  a  Nancy  L.  Moureau  

ea  me  di  creare  le  basi  per  un  processo  che  alla  fine  è  diventato  noto  come  Vessel  Health  

and  Preservation  (VHP).

I  "Nancy",  come  venivamo  chiamati,  capivano  che  guidare  un  cambiamento  sostenibile  

nella  pratica  clinica  avrebbe  richiesto  un  "gruppo  di  idee"  di  leader  di  opinioni  chiave  

interfunzionali,  quelli  che  si  trovavano  ogni  giorno  nelle  trincee  dei  dispositivi  di  accesso  vascolare.

alla  gestione  dell'accesso  vascolare,  qui  riassunto  come:

La  comunicazione  è  iniziata  tra  i  partner  del  settore  ei  medici  praticanti  e,  quindi,  ha  avviato  

una  nuova  iniziativa  per  ridurre  i  rischi  sanitari  ed  economici  associati  all'uso  dell'accesso  

vascolare  e  alla  somministrazione  di  terapie  infusionali.
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L'errata  del  libro  è  disponibile  su  https://doi.org/10.1007/978-3-030-03149-7_23

L'accesso  vascolare  per  l'infusione  di  farmaci  e  soluzioni  richiede  una  valutazione,  

pianificazione,  inserimento  e  valutazione  tempestive.  L'accesso  vascolare  tradizionale  è  

reattivo,  doloroso  e  inefficace,  spesso  con  conseguente  esaurimento  delle  vene  periferiche  

prima  di  prendere  in  considerazione  altre  opzioni  di  accesso.  L'evidenza  suggerisce  che  i  

percorsi  clinici  migliorano  i  risultati  riducendo  le  variazioni  e  stabilendo  processi  per  valutare  e  

coordinare  l'assistenza,  riducendo  al  minimo  la  frammentazione  e  i  costi.  L'implementazione  di  

un  percorso  clinico  di  accesso  vascolare  porta  alla  selezione  intenzionale  del  miglior  dispositivo  

di  accesso  vascolare  per  il  paziente  specifico  per  la  diagnosi  individuale,  il  piano  di  trattamento,  

le  condizioni  mediche  attuali  e  la  salute  dei  vasi  del  paziente.  Il  programma  VHP  incorpora  

pratiche  basate  sull'evidenza  incentrate  sulla  selezione  proattiva  tempestiva  e  intenzionale  del  

dispositivo  implementata  entro  24  ore  dal  ricovero  in  qualsiasi  struttura  per  acuti.  Il  VHP  è  un  

percorso  clinico  onnicomprensivo,  che  guida  i  medici  dalla  selezione  del  dispositivo  alla  

dimissione  del  paziente,  inclusa  la  valutazione  quotidiana.  L'avvio  del  programma  VHP  

all'interno  di  una  struttura  fornisce  un  percorso  sistematico  per  migliorare  la  selezione  

dell'accesso  vascolare  e  la  cura  del  paziente,  consentendo  la  riduzione  delle  variazioni  e  dei  

blocchi  stradali  nell'assistenza  aumentando  al  contempo  i  risultati  positivi  e  la  soddisfazione  

del  paziente.  L'obiettivo  finale  è  la  sicurezza  del  paziente  e  la  preservazione  della  salute  dei  

vasi.  (Moureau  N,  Trick  N,  Nifong  T,  et  al.  Approccio  per  la  salute  e  la  conservazione  dei  vasi  

(Parte  I)  alla  selezione  e  alla  gestione  dell'accesso  vascolare.  Journal  Vascular  Access.  2012)

Prefazione

La  versione  originale  del  libro  è  stata  rivista:  il  testo  della  sezione  dei  ringraziamenti  è  stato  aggiornato.

Nancy  Trick,  RN,  CRNI,  VA-BC

Oggi,  mentre  rifletto  sugli  ultimi  11  anni  e  considero  il  contenuto  di  questo  libro,  scritto  da  

esperti  in  materia  di  accesso  vascolare,  è  ovvio  che  nel  2007  ci  siamo  imbattuti  in  un'esigenza  

clinica  non  affrontata.  La  richiesta  di  un  semplice  algoritmo  da  parte  di  un  partner  del  settore  ha  

aperto  le  porte  a  un  pensiero  più  elevato  e  ora  all'implementazione  di  molte  delle  pratiche,  delle  

linee  guida,  delle  raccomandazioni  e  dei  processi  basati  sull'evidenza  che  troverai  in  questa  

pubblicazione.  Ogni  autore  e  l'editore  devono  essere  elogiati  per  aver  investito  il  loro  tempo  

personale  per  definire  la  migliore  salute  e  conservazione  dei  vasi.  Ora  sta  a  te  implementare  

queste  pratiche  e  continuare  il  tuo  impegno  come  difensore  dei  pazienti.  Vi  sfidiamo  a  

comprendere  appieno  le  basi  della  salute  e  della  conservazione  dei  vasi  basate  sull'evidenza  e  

incentrate  sul  paziente.  Sii  curioso,  studia,  indaga,  pubblica  e  spingi  per  miglioramenti  alla  

salute  e  alla  conservazione  dei  vasi,  come  è  definito  qui.  I  nostri  pazienti  non  meritano  di  meno!

Responsabile  del  mercato  clinico,  Monouso  per  infusione  in  tutto  il  mondo

Becton,  Dickinson

Tim  Jackson,  MD;  e  il  leader  del  settore  Scott  Baker.

Sebbene  l'intero  approccio  non  sia  stato  immediatamente  adottato  dagli  ospedali  statunitensi,  

i  medici  hanno  iniziato  a  parlare  dell'importanza  della  selezione  del  dispositivo  basata  non  solo  

sulla  necessità  immediata  di  accesso,  ma  anche  sulla  selezione,  considerando  seriamente  

l'impatto  a  lungo  termine  sulla  scelta  del  dispositivo  per  la  salute  e  l'efficienza  dei  vasi  del  

paziente  prestazione  del  trattamento.  Dopo  la  pubblicazione,  la  Società  per  la  prevenzione  delle  

infezioni  del  Regno  Unito  ha  espresso  interesse  per  la  filosofia  del  VHP.  Le  parti  interessate  del  

settore  hanno  nuovamente  investito  in  più  presentazioni  e  poster,  promuovendo  ulteriormente  

le  pratiche  basate  sull'evidenza  nella  gestione  dell'accesso  vascolare  incentrata  sul  paziente.  

Sebbene  i  programmi  degli  Stati  Uniti  e  del  Regno  Unito  non  fossero  immagini  speculari  l'uno  

dell'altro,  la  filosofia  è  stata  trasferita  e  ha  sostenuto  la  flessibilità  di  adattarsi  a  un  sistema  

sanitario  basato  su  modelli  di  assistenza  specifici  per  paese.  Strumentali  in  questo  processo  

sono  stati  il  dottor  Robert  Pratt,  PhD;  Dott.ssa  Heather  Loveday,  PhD;  Carole  Hallam,  RN;  Dott.
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con  la  comunità  di  produzione  di  dispositivi  per  realizzare  innovazioni  basate  
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al  Greenville  Memorial  Hospital  di  Greenville,  

SC,  e  il  coinvolgimento  con  la  chiesa  e  le  
missioni  mediche.  Come  il

Nancy,  i  clinici  collaborativi  e  il  team  di  PICC  Excellence  hanno  istituito  l'unico  processo  

di  certificazione  PICC,  Certified  PICC  Ultrasound  Inserter,  in  cui  coloro  che  soddisfano  

e  mantengono  le  qualifiche  ottengono  le  credenziali  CPUI.  Questo  sforzo  si  basava  sulla  

convinzione  che  le  procedure  invasive  dovessero  comportare  l'acquisizione  di  credenziali  

e  una  regolare  valutazione  delle  competenze.  Destinatario  dell'Herst  Award  for  

Professional  Excellence  in  Vascular  Access,  Nancy  contribuisce  costantemente  alla  

specialità  con  ricerca,  analisi  della  letteratura,  tutoraggio  e  pubblicazioni  lavorando  con  

vari  gruppi  e  individui,  in  collaborazione  con  la  Griffith  University  come  professore  

associato  aggiunto  e  con  il  Alliance  for  Vascular  Access  Teaching  and  Research  

(AVATAR,  Brisbane,  Australia).  È  grata  per  anni  di  incoraggiamento  e  supporto  e  felice  

di  essere  una  risorsa  per  gli  altri.  Può  essere  contattata  all'indirizzo  nancy@picexcel  

lence.com.

Nancy  L.  Moureau,  RN,  BSN,  PhD,  CRNI,  

CPUI,  VA-BC  è  una  relatrice  ed  esperta  

riconosciuta  a  livello  internazionale  nel  campo  

dei  cateteri  centrali  a  inserimento  periferico  

(PICC)  e  nella  pratica  dell'accesso  vascolare.  

Infermiera  da  oltre  35  anni,  Nancy  continua  il  

lavoro  clinico  come  membro  dello  staff  del  
PICC/IV  Team

proprietario  e  CEO  di  PICC  Excellence,  Inc.,  

Nancy  crea  programmi  educativi  online  e  

collabora  con  le  aziende  per  fornire  formazione  

ai  medici.
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Peter  Carr,  RN,  PhD,  MMedSc,  BSc  lavora  presso  l'Health  Research  Board  Clinical  

Research  Facility  Galway,  National  University  of  Ireland  Galway.

team  di  specialisti  per  l'inserimento  di  dispositivi  e  la  prevenzione  dei  guasti  ed  è  stato  

uno  dei  principali  ricercatori  nello  studio  One  Million  Global  Catheters.  La  sua  ricerca  è  

stata  pubblicata  su  riviste  come  Cochrane  Database  of  Systematic  Reviews,  Scientific  

Reports,  Infection  Control  &  Hospital  Epidemiology,  Journal  of  Hospital  Medicine,  BMJ  

Open  e  Journal  of  Vascular  Access.  È  ricercatore  senior  aggiunto  per  AVATAR  Group,  

Griffith  University,  Menzies  Health  Institute  Queensland,  Australia  e  ricercatore  aggiunto  

presso  la  School  of  Medicine,  University  of  Western  Australia.

Evan  Alexandrou,  RN,  BHealth,  ICU  Cert,  MPH,  PhD  è  docente  senior  presso  la  

School  of  Nursing  and  Midwifery  presso  la  Western  Sydney  University,  nonché  

consulente  infermiere  clinico  presso  l'Unità  di  Terapia  Intensiva  del  Liverpool  Hospital,  

dove  coordina  il  Centro  Venous  Access  Service,  rinomato  a  livello  internazionale  per  la  

sua  esperienza  clinica  nelle  procedure  di  accesso  vascolare.  Evan  è  coinvolto  nella  

formazione  clinica  a  livello  universitario  e  post-laurea  per  programmi  di  formazione  

infermieristica  e  medica  ed  è  docente  congiunto  con  la  Facoltà  di  Medicina  presso  

l'Università  del  New  South  Wales.  Evan  è  anche  professore  associato  aggiunto  con  

l'AVATAR  Group  con  sede  presso  il  Menzies  Health  Institute  presso  la  Griffith  University  

nel  Queensland.

È  un  clinico  esperto  di  accesso  vascolare  e  un  insegnante  e  ha  sviluppato  e  coordinato  

numerosi  seminari  e  corsi  sull'accesso  vascolare.  Peter  è  un  membro  del  comitato  

globale  del  Congresso  mondiale  sull'accesso  vascolare  (WoCoVA)  e  si  è  laureato  nella  

rete  dell'accademia  PICC.  Oltre  alla  sua  esperienza  di  insegnamento  e  clinica,  Peter  è  

un  ricercatore  clinico  specializzato  nella  riduzione  del  fallimento  dell'accesso  vascolare.  
È  l'autore  principale  di  una  revisione  Cochrane  sull'accesso  vascolare

Simon  Clare,  RN,  BA,  MRes  è  il  direttore  della  ricerca  e  sviluppo  presso  l'Association  

for  Safe  Aseptic  Practice  (ASAP);  con  un  background  in  trapianto  di  cellule  staminali  

ematopoietiche  (HSCT),  è  attualmente  responsabile  dello  sviluppo  della  pratica  per  

infermieristica  in  ematologia  e  specialista  in  infermiere  clinico  per  la  ricerca  infermieristica  

ematologia  e  lo  sviluppo  della  pratica  presso  l'University  College  London  Hospitals  

(UCLH)  a  Londra,  Regno  Unito.  In  precedenza,  ha  lavorato  presso  il  Myeloma  Institute  

presso  l'Università  dell'Arkansas  for  Medical  Sciences  (UAMS)  a  Little  Rock,  USA.  È  

stato  docente  in  visita  e  leader  di  modulo  presso  la  City  University  di  Londra,  un  ex  

membro  dell'European

xiii
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Sottocomitato  di  ricerca  della  Society  for  Blood  and  Marrow  Transplantation  (EBMT-

NG)  (2004–2008)  e  vincitore  congiunto  del  Nursing  Times  Award  2008  per  il  controllo  

delle  infezioni  infermieristiche.  È  autore  e  co-autore  di  numerosi  articoli  e  articoli  di  

riviste  sulla  prevenzione  e  il  controllo  delle  infezioni,  sulla  tecnica  asettica,  

sull'alimentazione  dei  pazienti  e  sui  problemi  dei  donatori  di  trapianto  di  midollo  osseo.  

Negli  ultimi  14  anni  ha  lavorato  con  il  programma  ANTT®,  sviluppando  risorse,  

insegnando  e  presentando  sia  nel  Regno  Unito  che  in  tutto  il  mondo.

Michelle  DeVries,  MPH,  CIC,  VA-BC  è  l'ufficiale  senior  per  il  controllo  delle  infezioni  

presso  i  Methodist  Hospitals  di  Gary,  nell'Indiana,  e  un  ricercatore  aggiunto  presso  

l'AVATAR  Group  con  sede  presso  il  Menzies  Health  Institute  presso  la  Griffith  University  

nel  Queensland.  Con  un  background  in  epidemiologia  ospedaliera  e  molecolare,  ha  un  

interesse  primario  nell'intersezione  tra  accesso  vascolare,  epidemiologia  ospedaliera  e  

sicurezza  del  paziente.  Tiene  conferenze  a  livello  internazionale  su  argomenti  relativi  

all'accesso  vascolare  con  un  interesse  sulla  standardizzazione  della  raccolta  dei  dati  su  

tutti  i  dispositivi,  con  particolare  attenzione  all'accesso  vascolare  periferico.  Ha  

pubblicato  su  riviste  tra  cui  American  Nurse  Today,  Infection  Control  &  Hospital  

Epidemiology  e  Journal  of  the  Association  for  Vascular  Access ,  nonché  diverse  altre  

pubblicazioni,  tra  cui  la  scrittura  di  capitoli  per  la  International  Federation  of  Infection  

Control  e  i  libri  di  testo  della  Infusion  Nurses  Society,  tra  gli  altri.  Fa  parte  del  consiglio  

di  amministrazione  della  Vascular  Access  Certification  Corporation  e  fa  parte  del  Project  

Infuse  dell'Association  for  Vascular  Access,  Task  Force  PIV,  ed  è  stata  revisore  degli  

standard  di  pratica  della  terapia  infusionale.

Carole  Hallam,  RN,  MSc,  BSc  ha  un  background  di  lavoro  nella  prevenzione  delle  

infezioni  prima  di  passare  al  miglioramento  della  qualità.  È  stata  uno  strumento

Caroline  Cullinane,  RN,  DipHe,  BA  (Hons)  Da  quando  si  è  qualificata  come  infermiera  

registrata  nel  1998,  Caroline  ha  acquisito  esperienza  in  ricoveri  chirurgici  acuti,  pronto  

soccorso  e  terapia  intensiva  neonatale.  Nell'aprile  2013  è  entrata  a  far  parte  di  un  team  

di  accesso  IV  stabilito  in  un  affollato  ospedale  universitario.  Ad  oggi,  Caroline  ha  inserito  

più  di  1500  dispositivi  di  accesso  vascolare  ed  è  competente  nel  posizionamento  

ecoguidato  di  dispositivi  di  accesso  vascolare  (VAD)  con  navigazione  elettrocardiografica  

(ECG)  e  posizione  della  punta.  Il  team  di  accesso  IV  di  cui  ha  il  privilegio  di  far  parte  

ospita  nuove  tecnologie  e  valutazione  dei  prodotti  oltre  a  osservatori  nazionali  e  

internazionali.  Durante  i  suoi  anni  come  infermiera  di  accesso  IV,  ha  acquisito  una  vasta  

esperienza  nella  cura,  manutenzione  e  gestione  delle  complicazioni  associate  a  VAD  

ed  è  grata  per  il  supporto  di  Helen  Harker,  suo  marito  Matt  e  i  figli  Jessica  e  Alex.

Lisa  Gorski,  RN,  MS,  HHCNS-BC,  CRNI,  FAAN  ha  una  vasta  esperienza  clinica  in  

ambito  medico-chirurgico,  terapia  intensiva  e  assistenza  sanitaria  domiciliare.  È  autrice  

di  oltre  50  capitoli  di  libri  e  articoli  su  riviste  specializzate  e  di  diversi  libri  su  argomenti  

relativi  alla  cura  dei  dispositivi  di  accesso  vascolare  e  alla  somministrazione  di  infusioni.  

È  un  past  president  della  Infusion  Nurses  Society  ed  è  il  presidente  del  Comitato  per  gli  

standard  di  pratica  dell'INS.
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Steve  è  un  membro  del  consiglio  dell'organizzazione  professionale  National  Infusion  and  

Vascular  Access  Society  (NIVAS)  nel  Regno  Unito.  Il  suo  lavoro  ha  ricevuto  riconoscimenti  e  

premi  nazionali,  tra  cui  il  Pfizer  Excellence  in  Oncology  Award.

tal  nello  sviluppo  della  sorveglianza  a  livello  ospedaliero  per  le  infezioni  dei  dispositivi  di  accesso  

venoso  centrale  e  del  lavoro  di  miglioramento  per  mostrare  una  significativa  riduzione  delle  

infezioni  da  CVAD.  Ha  ricoperto  ruoli  presso  la  Infection  Prevention  Society  ed  è  attualmente  

segretaria  onoraria.  Carole  ha  guidato,  per  conto  dell'IPS,  il  gruppo  di  lavoro  sulla  salute  e  la  

conservazione  dei  vasi  nel  Regno  Unito  e  ha  pubblicato  il  suo  lavoro  sullo  sviluppo  di  un  quadro  

per  la  salute  e  la  conservazione  dei  vasi  e  anche  la  riduzione  delle  infezioni  del  flusso  sanguigno  

correlate  al  catetere  (CRBSI).  Nel  tempo  libero  fornisce  sostegno  volontario  a  un  ospedale  in  

Romania.

Questo  ruolo  prevedeva  l'inserimento  di  dispositivi  di  accesso  vascolare  a  lungo  termine  

(cateteri  venosi  centrali  tunnellizzati  e  catetere  per  dialisi  renale;  PICC  e  cateteri  della  linea  mediana).

Steve  Hill,  RN,  Nursing  Diplomat,  PgD  ha  sviluppato  molteplici  servizi  di  accesso  vascolare  

nelle  organizzazioni  del  SSN  e  i  suoi  team  forniscono  tutti  gli  aspetti  dell'accesso  vascolare,  dal  

PICC  ai  casi  complessi  in  fluoroscopia.  Attualmente  lavora  come  responsabile  del  team  di  

procedure  all'interno  della  Christie  NHS  Foundation  Trust  e  come  direttore  di  Precision  Vascular  

and  Surgical  Services  Ltd.

Linda  J.  Kelly,  RN,  BA,  PgC,  TCH,  MSc,  PhD  Nel  2002,  Linda  ha  sviluppato  uno  dei  primi  

servizi  di  accesso  vascolare  guidati  da  infermiere  nel  Regno  Unito.

Inoltre,  ha  fornito  formazione  e  istruzione  per  la  cura  e  la  manutenzione  come  parte  di  questo  

ruolo.  Nel  2004,  Linda  ha  sviluppato  la  Scottish  IV  Access  Network  (SIVAN)  per  condividere  e  

migliorare  la  cura  dell'accesso  vascolare.  Nel  giugno  2010,  Linda  ha  assunto  un  posto  di  

docente  e  responsabile  del  programma  per  MSc  Advanced  Clinical  Practice  presso  l'Università  

della  Scozia  occidentale.  Ha  anche  sviluppato  un  modulo  di  accesso  vascolare  avanzato  di  

livello  master  online  durante  il  suo  periodo  nel  mondo  accademico.  Nel  2016,  Linda  ha  assunto  

la  carica  di  consulente  infermiere  clinico  per  Vygon  (Regno  Unito).  Il  suo  ruolo  ora  prevede  

l'insegnamento  e  la  formazione  in  terapie  intravascolari  (Vascular  Access)  in  tutta  la  Scozia,  

nell'Irlanda  del  Nord  e  nell'Inghilterra  del  Nord.  Linda  pubblica  regolarmente  e  presenta  a  

conferenze  nazionali  e  internazionali.  Linda  sta  completando  un  dottorato  di  ricerca  presso  la  

Napier  University  di  Edimburgo.  I  suoi  studi  di  dottorato  riguardano  le  esperienze  dei  pazienti  

che  vivono  con  un  dispositivo  di  accesso  vascolare.  Linda  ha  vinto  due  premi  per  il  suo  lavoro  

sull'accesso  vascolare:  Nursing  Standard  Vascular  Nurse  of  the  Year  e  The  Nursing  Times  

Nurse  of  the  Year.

Tricia  Kleidon,  RN,  M  Nurs  Sci  è  un'infermiera  pediatrica  per  l'accesso  vascolare  presso  il  

Lady  Cilento  Children's  Hospital,  Brisbane,  Australia.  Tricia  è  anche  ricercatrice  part-time  presso  

il  gruppo  Alliance  for  Vascular  Access  Teaching  and  Research  (AVATAR).  Tricia  ha  istituito  

servizi  di  inserimento  dell'accesso  vascolare  guidati  da  infermieri  ed  è  coinvolta  nell'insegnamento  

e  nella  formazione  dell'accesso  vascolare  negli  ospedali  pediatrici  terziari  ea  livello  post-laurea.  

Il  duplice  ruolo  di  Tricia  tra  attività  cliniche  e  di  ricerca  ha  fornito  opportunità  uniche  per  migliorare  

gli  esiti  dell'accesso  vascolare  per  i  pazienti  pediatrici.  Tricia  è  riconosciuta  a  livello  internazionale  

come  esperta  di  accesso  vascolare  pediatrico  ed  è  membro  della  Australian  Vascular  Access  

Society,  Association  for  Vascular
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Società  degli  infermieri  di  accesso  e  infusione.  Tricia  promuove  un  approccio  collaborativo  

interdisciplinare  alla  pianificazione  e  alla  gestione  dell'accesso  vascolare  per  garantire  le  

migliori  pratiche.

Stephen  Rowley,  RN,  RSCN,  MSc,  BSc  (Hons)  Il  fondatore  dell'Aseptic  Non  Touch  

Technique  (ANTT®)  Clinical  Practice  Framework,  Stephen  è  il  direttore  clinico  dell'Association  

for  Safe  Aseptic  Practice,  un'organizzazione  non  governativa  senza  scopo  di  lucro.  Da  allora  

ha  guidato  lo  sviluppo  e  la  diffusione  in  corso  di  ANTT  a  livello  globale  attraverso  pubblicazioni,  

formazione  e  conferenze.

Nancy  Trick,  RN,  CRNI,  VA-BC  Negli  ultimi  40  anni,  Nancy  ha  praticato  in  terapia  intensiva,  

gestione  infermieristica,  nutrizione  parenterale,  terapia  infusionale  e  educazione  clinica  

all'accesso  vascolare.  Nancy  è  accreditata  dalla  Infusion  Nurses  Society  (INS)  e  

dall'Association  for  Vascular  Access  (AVA)  da  oltre  25  anni.  Nel  1989,  Nancy  ha  implementato  

il  primo  team  PICC  con  sede  in  un  ospedale  del  Michigan  mentre  prestava  servizio  come  

specialista  clinico  in  un  servizio  di  supporto  nutrizionale  ospedaliero  da  1200  posti  letto.  Come  

risultato  del  travolgente  successo  e  dell'adozione  dell'uso  dei  PICC,  Nancy  e  un  partner  

hanno  formato  la  IV  Resource  Associates,  Inc.  Per  10  anni,  IV  Resource  Associates  è  

diventata  l'azienda  "di  riferimento"  per  la  formazione  dei  medici  sull'inserimento  della  linea  

PICC,  nonché  ospedali  che  cercano  indicazioni  sulla  creazione  di  squadre  di  inserimento  

PICC.  Successivamente,  Nancy  ha  spostato  la  sua  pratica  clinica  nell'industria  dei  dispositivi  

medici.  Nancy  è  attualmente  impiegata  da  Becton  Dickinson  e  gestisce  studi  sull'evidenza  

clinica  in  tutto  il  mondo  e  programmi  di  formazione  per  le  infusioni  monouso.

Nicholas  Mifflin,  RN,  BN,  ICU  Cert  è  un  consulente  infermiere  clinico  per  il  servizio  di  

accesso  venoso  centrale  gestito  all'interno  dell'unità  di  terapia  intensiva  dell'ospedale  di  

Liverpool.  Il  servizio  è  rinomato  a  livello  internazionale  per  la  sua  esperienza  clinica  nelle  

procedure  di  accesso  vascolare.  Nicholas  è  coinvolto  nella  formazione  clinica  a  livello  

universitario  e  post-laurea  per  programmi  di  formazione  infermieristica  e  medica.  La  sua  

appartenenza  alla  Collaborativa  per  l'innovazione  nell'accesso  vascolare  consente  un  

contributo  continuo  a  progetti  diretti  all'innovazione  clinica,  all'istruzione  e  alla  ricerca  

nell'ambito  della  specialità  dell'accesso  vascolare.

Ora  utilizzato  in  vari  modi  in  oltre  25  paesi,  ANTT  sta  rapidamente  diventando  una  struttura  

standard  internazionale  per  la  tecnica  asettica.  Lavorando  a  stretto  contatto  con  organizzazioni  

sanitarie  e  governi  a  livello  internazionale,  Stephen  ha  contribuito  a  realizzare  miglioramenti  

significativi  nella  pratica  asettica  e  ha  sostenuto  la  riduzione  delle  infezioni  associate  
all'assistenza  sanitaria.

Nancy  è  autrice  o  ha  contribuito  a  numerosi  materiali  didattici  clinici,  articoli  di  riviste  peer-

reviewed  e  documenti  di  sintesi  ed  è  autrice  di  capitoli  del  libro  di  testo  della  Infusion  Nurses  

Society  del  2009,  Infusion  Nursing:  An  Evidence  Based  Approach.  Nancy  è  stata  presidente  

del  comitato  per  gli  standard  di  pratica  infermieristica  nel  2000  ed  è  un  membro  fondatore  e  

past  president  della  Michigan  Society  for  Parenteral  and  Enteral  Nutrition  e  past  presidente  

della  rete  INS  e  AVA  dei  Great  Lakes  Chapters  ora  nota  come  MIVAN.  Nancy  continua  a  

insegnare  e  consultare  a  livello  internazionale  per  quanto  riguarda  l'accesso  vascolare  e  le  

terapie  di  infusione.
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Valya  Weston,  RGN,  RN  (USA),  BSc  (Hons),  MSc  è  stata  determinante  nello  sviluppo  

del  programma  VHP  nel  Regno  Unito.  Lavorando  in  collaborazione  con  la  Società  per  

la  prevenzione  delle  infezioni,  Val  e  altri  colleghi  hanno  modificato  i  criteri  di  selezione  

per  essere  un  quadro  più  applicabile  alle  loro  popolazioni  di  pazienti.  Con  oltre  30  anni  

di  esperienza  come  infermiera  nella  prevenzione  delle  infezioni,  nella  sicurezza  dei  

pazienti  e  nella  ricerca,  ha  guidato  innumerevoli  programmi  di  miglioramento  e  sforzi  

che  hanno  portato  a  migliori  risultati  per  i  pazienti.

Amanda  J.  Ullman,  RN,  PhD,  NHMRC  è  un'infermiera  registrata,  National  Health  and  

Medical  Research  Council  (NHMRC)  e  ricercatrice  senior  presso  la  Griffith  University,  

Menzies  Health  Institute  Queensland  School  of  Nursing  and  Midwifery,  e  ricercatrice  

onoraria  presso  il  Royal  Brisbane  and  Women's  Hospital  e  il  Lady  Cilento  Children's  

Hospital  (Australia).  La  sua  ricerca  ha  influenzato  significativamente  la  pratica  di  terapia  

intensiva,  pediatrica  e  di  accesso  vascolare  a  livello  internazionale,  essendo  stata  

pubblicata  su  importanti  riviste  e  citata  in  diverse  linee  guida  internazionali.  È  direttrice  

del  settore  Pediatria  e  Neonati  all'interno  del  gruppo  Alliance  for  Vascular  Access  

Teaching  and  Research  (AVATAR),  un  gruppo  di  ricerca  interdisciplinare  leader  

riconosciuto  a  livello  internazionale  che  mira  a  scrivere  la  storia  delle  complicanze  

dell'accesso  vascolare.
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Astratto

Parole  chiave

eria  di  trattamento.  I  concetti  di  conservazione  dei  vasi  e  

riduzione  del  rischio  incorporano  gli  argomenti  che  si  

applicano  a  tutti  gli  aspetti  dell'inserimento  e  della  gestione  

dell'accesso  vascolare  per  il  trattamento  medico  per  via  

endovenosa  (IV)  del  paziente.  Seguendo  uno  specifico  

percorso  clinico  di  cura  che  aderisce  alla  pratica  basata  

sull'evidenza,  i  risultati  vengono  ottimizzati,  le  vene  vengono  

preservate  e  il  piano  di  trattamento  completato  riducendo  al  

minimo  i  ritardi  e  le  complicanze.  VHP  promuove  pratiche  

incentrate  sul  paziente  che  riducono  la  morbilità  degli  effetti  

indesiderati  associati  ai  dispositivi  endovenosi.

L'obiettivo  del  modello  e  del  percorso  VHP  è  migliorare  la  

qualità  dell'assistenza,  ridurre  i  rischi  associati  ai  dispositivi  di  

accesso  vascolare  (VAD)  e  aumentare  la  soddisfazione  del  

paziente  e  l'efficienza  nell'uso  delle  risorse  sanitarie.  Il  modello  

è  rappresentato  in  un  percorso  all'interno  di  quadranti  di  cura  

che  seguono  il  processo  di  cura  del  paziente.  Un  percorso  

clinico  è  un  processo  graduale  per  la  gestione

Oltre  il  90%  dei  pazienti  ricoverati  in  terapia  intensiva  riceve  

un  accesso  endovenoso  per  il  parto

Valutazione  dell'accesso  vascolare

L'applicazione  del  VHP  è  progettata  per  garantire  un  livello  più  

elevato  di  sicurezza  per  il  paziente,  ridurre  il  rischio  con  la  

selezione  del  dispositivo,  limitare  le  conseguenze  negative  

dell'inserimento  utilizzando  medici  appositamente  formati,  

promuovere  la  longevità  del  dispositivo  senza  complicazioni  

attraverso  pratiche  di  cura  e  manutenzione  adeguate  e  

completare  il  processo  valutando  e  rimuovendo  i  dispositivi  non  

appena  il  trattamento  è  completato.  Dal  primo  all'ultimo  

quadrante,  l'evidenza  guida  la  pratica  implementata  nell'istruzione  

per  i  medici  che  forniscono  assistenza.

Quadranti  di  cura  ·  Valutazione  e  selezione  dell'accesso  

vascolare  ·  Valutazione  delle  vene

Inserimento  ·  Cura  e  gestione

Salute  della  nave  ·  Salute  e  conservazione  della  nave

La  salute  e  la  conservazione  dei  vasi  (VHP)  è  un  modello  

applicato  all'accesso  vascolare  e  alla  somministrazione  di  

farmaci  e  trattamenti  EV  che  struttura  le  pratiche  basate  

sull'evidenza  all'interno  di  quattro  quadranti  dell'assistenza  

medica:  valutazione/selezione,  inserimento,  gestione  e  

valutazione  dei  dispositivi  di  accesso  vascolare.  Il  modello  

incorpora  pratiche  basate  sull'evidenza,  linee  guida  e  

raccomandazioni  di  molti  paesi  per  guidare  la  pratica  

dall'ammissione  del  paziente  al  completamento  del  trattamento.

1
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Utilizzare  sicurezza  e  medicazione  antimicrobica

Eseguire  da  inseritore  qualificato/addestrato

Applicare  Surgical-ANTT  con

Verificare  la  punta  terminale  CVAD  utilizzando  EKG/raggi  X

precauzioni  di  massima  barriera  per  CVAD
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Fig.  1.1  Salute  e  
conservazione  del  vaso:  
quattro  quadranti  di  cura  
(utilizzati  con  il  permesso  
N.  Moureau,  PICC  

Excellence)

Eseguire  audit  sull'esito  delle  complicanze  del  

paziente

Stabilire  un  processo  formale  per  la  valutazione  
del  prodotto

•  Selezionare  la  dimensione  del  dispositivo  in  base  alla  dimensione  della  vena

•  Selezionare  il  dispositivo  per  la  terapia  e  la  durata

•  Convalida  le  indicazioni  specifiche  del  dispositivo

1.  Valutazione/Selezione

2.  Inserimento

•  Valutare  il  rischio  del  paziente  e  le  scelte  venose

3.  Gestione  •  Eseguire  

la  valutazione  quotidiana  del  sito,  del  

funzionamento  del  dispositivo,  della  sicurezza  

e  della  medicazione  •  Utilizzare  ANTT  per  tutti  
gli  accessi  •  Identificare,  gestire  e  prevenire  le  

complicazioni  •  Valutare  la  necessità  del  

dispositivo;  rimuovere  quando  non  è  più  

necessario  dal  punto  di  vista  medico

4.  Valutazione

Valutare  la  competenza  del  personale,  la  

conformità  alla  prevenzione  delle  infezioni  e  le  
esigenze  educative

Formazione  scolastica

•  Verificare  il  numero  di  lumen  richiesti

Stabilire  e  mantenere  una  via  di  accesso  al  flusso  

sanguigno  è  essenziale  per  i  pazienti  in  terapia  intensiva.  Il  

terzo  quadrante  comprende  la  manutenzione  del  dispositivo,  

che  è  la  fase  più  lunga  della  vita  del  catetere.  L'ultima  fase  

del  modello  VHP  prevede  l'interruzione  del  trattamento

di  cura  del  paziente  che  promuova  l'efficienza  all'interno  di  

un  gruppo  definito  di  pazienti,  quelli  che  necessitano  di  

dispositivi  di  accesso  vascolare,  durante  un  periodo  definito  

come  il  processo  di  trattamento  (De  Bleser  et  al.  2006;  

Hanchett  e  Poole  2001).  Il  contenuto  di  un  percorso  clinico  

si  basa  su  prove  scientifiche,  ricerche,  raccomandazioni  e  

consenso  professionale.  I  percorsi  clinici  migliorano  gli  esiti  

dei  pazienti  riducendo  la  variabilità,  aggiungendo  

standardizzazione  e  riducendo  gli  errori  medici  (Panella  et  

al.  2003).

tecnologie  sono  impiegate  per  promuovere  il  più  alto  grado  

di  successo.

e  rimozione  del  dispositivo,  seguita  dalla  valutazione  dei  

risultati  del  paziente  e  delle  competenze  del  medico.  La  

formazione  per  i  medici  sull'inserimento  e  la  gestione  dei  

dispositivi  è  un  tema  generale  dell'intero  modello  ed  è  

incorporata  in  tutti  e  quattro  i  quadranti  dell'assistenza.

Ciascuna  di  queste  fasi  costituisce  un  processo  

intenzionale  per  guidare  la  selezione,  l'inserimento,  la  
gestione  e  l'interruzione  del  dispositivo  di  accesso  vascolare  

(VAD).  Spesso  le  strutture  mediche  sono  guidate  da  azioni  

predefinite,  basate  sulla  gestione  delle  crisi  quando  un  VAD  

fallisce,  scegliendo  di  selezionare  e  sostituire  rapidamente  

con  un  altro  dispositivo  simile  piuttosto  che  pensare  al  

processo  di  selezione  specifico  del  paziente.  I  concetti  di  

conservazione  dei  vasi  e  riduzione  del  rischio  incorporano  i  

problemi  e  gli  argomenti  che  si  applicano  a  tutti  gli  aspetti  

dell'inserimento  e  della  gestione  dell'accesso  vascolare  per  

il  trattamento  medico  del  paziente  IV.  VHP  stabilisce  una  
struttura  o  un  percorso  che  segue  ogni  fase  del  paziente

La  valutazione  è  rappresentata  nel  primo  quadrante  del  

percorso  con  selezione  proattiva  del  sito  come  prima  fase  

del  modello  VHP  (Fig.  1.1).  Garantire  che  ogni  dispositivo  

sia  clinicamente  indicato  e  il  rischio  più  basso  necessario  

per  il  trattamento  e  la  durata  prevista  è  vitale  per  la  sicurezza  

del  paziente  (Chopra  et  al.  2015).  Dopo  la  valutazione  del  

paziente  e  della  vena,  la  fase  due  è  la  selezione  e  

l'inserimento  del  dispositivo  per  via  endovenosa  da  parte  di  

un  medico  qualificato.

Il  secondo  quadrante  comprende  la  fase  di  inserimento  

in  cui  viene  selezionata  la  selezione  finale  del  tipo  di  

dispositivo,  del  numero  di  lumen,  della  procedura  di  

inserimento  e  dell'inseritore  più  qualificato.  Lo  studio  e  la  

valutazione  delle  dimensioni,  della  lunghezza,  del  tipo,  delle  

complicanze  del  dispositivo  endovenoso,  delle  procedure  di  

inserimento  senza  esiti  e  dei  fattori  di  rischio  del  paziente  

sono  tutti  vitali  in  questa  fase.  È  all'interno  dell'inserimento  quella  visualizzazione
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1.2  Quattro  quadranti  di  cura

1  Il  modello  VHP 5

1.2.2  Quadrante  2:  Inserimento  corretto  
e  addestramento

1.2.1  Quadrante  1:  Giusta  
valutazione,  vena  e  selezione  del  
dispositivo

1.2.3  Quadrante  3:  Gestione  
corretta

La  gestione  dei  dispositivi  di  accesso  vascolare  

rappresenta  la  maggior  parte  del  tempo  nel  ciclo  VHP.

La  selezione  del  dispositivo  giusto  e  dell'inseritore  giusto  

comprende  la  seconda  fase  del  processo  VHP.  La  scelta  

del  dispositivo  appropriato  e  il  numero  di  lumen  necessari  

è  una  determinazione  effettuata  in  base  al  rischio  più  

basso  per  l'inserimento  del  paziente  e  al  potenziale  di  

infezione  in  combinazione  con  le  esigenze  della  terapia.  

La  scelta  dell'inseritore  e  l'applicazione  dei  principi  di  

prevenzione  delle  infezioni  sono  fattori  che  contribuiscono  

alla  sicurezza  del  paziente.  Specialisti  dell'accesso  

vascolare  e  team  di  medici  appositamente  formati  
aiutano  nella  selezione  e  nell'inserimento  del  dispositivo  

più  appropriato.  Garantire  che  l'inserimento  sia  eseguito  

da  un  medico  addestrato  e  qualificato  con  competenze  
ecografiche  riduce  l'inserimento

La  corretta  valutazione  e  selezione  della  vena  e  della  

posizione  migliori  è  la  prima  fase  del  ciclo  di  accesso  

vascolare.  Questa  fase  inizia  al  momento  del  ricovero  e  

continua  quando  viene  stabilita  la  diagnosi.  La  maggior  

parte  dei  pazienti  riceve  il  primo  dispositivo  endovenoso  

inserito  frettolosamente  nel  pronto  soccorso;  posizione  e  

metodo  di  inserimento  spesso  non  sono  ottimali.  Una  

volta  che  il  paziente  si  è  stabilizzato,  viene  presa  in  

considerazione  il  dispositivo  di  accesso  vascolare  più  

appropriato  che  consentirà  la  somministrazione  della  

terapia  prescritta.  Le  valutazioni  dell'anamnesi,  delle  

comorbidità,  delle  controindicazioni,  delle  vene  disponibili,  

della  diagnosi  e  della  durata  sono  fattori  che  determinano  

il  livello  di  rischio,  il  dispositivo  appropriato  e  l'inseritore  

più  qualificato.  Individui  con

Incorporati  nella  gestione  sono  le  giuste  forniture  e  la  

tecnologia  necessaria  per  garantire  i  giusti  risultati.  La  

corretta  gestione  è  un  processo  che  richiede  coerenza  

stabilita  attraverso  l'impegno  per  l'istruzione,  lo  sviluppo  

di  politiche  basate  su  linee  guida  e  ricerca  e  una  

valutazione  coerente  dei  risultati.

la  formazione  ecografica  può  applicare  queste  abilità  per  

la  valutazione  e  la  selezione  della  giusta  posizione  e  
vena  per  l'inserimento  del  dispositivo.

La  corretta  gestione  include  la  valutazione  del  sito  di  

inserimento,  della  medicazione  e  della  funzione  del  

dispositivo  prima  di  ogni  infusione.  Cura  e  gestione  

utilizzando  i  metodi  corretti  di  prevenzione  delle  infezioni,  

tra  cui  la  tecnica  asettica  senza  contatto  (ANTT)  per  la  

manipolazione  del  dispositivo,  la  disinfezione  del  sito  di  

accesso,  il  lavaggio  pulsatile  del  dispositivo  prima  e  

dopo  le  infusioni,  l'esecuzione  di  cambi  di  medicazione  

coerenti  con  le  politiche  e  la  valutazione  della  necessità  

del  dispositivo  con  rimozione  immediata  quando  il  VAD  

non  è  più  necessario  sono  le  pietre  miliari  per  la  cura  sicura  del  paziente.

La  valutazione  e  la  selezione  complete  della  vena  e  

della  posizione  di  inserimento  migliori,  eseguite  da  un  

inseritore  altamente  qualificato  utilizzando  il  dispositivo  

più  appropriato,  gestito  in  modo  preciso  e  rimosso  al  

momento  giusto  è  un  processo  che  richiede  impegno  per  

l'istruzione,  lo  sviluppo  di  politiche  e  clinici  specializzati.  

Per  le  strutture  abbastanza  fortunate  da  avere  specialisti  

o  team  specializzati  che  eseguono  l'inserimento  e  la  

valutazione,  il  processo  VHP  diventa  intuitivo.  Quando  

infermieri,  medici  e  altri  sono  responsabili  delle  singole  

fasi  del  processo,  ne  risulta  frammentazione  e  il  paziente  

ne  soffre  (Castro-Sanchez  et  al.  2014;  Moureau  et  al.  

2012;  Panella  et  al.  2003).  L'evidenza  suggerisce  che  la  

riduzione  della  frammentazione,  stabilendo  un  percorso  

e  insegnando  un  processo  strutturato  a  tutte  le  parti  

interessate,  riduce  le  complicanze  con  la  terapia  IV,  

migliora  l'efficienza  e  riduce  i  costi  (Gaddis  et  al.  2007;  

Gurzick  e  Kesten  2010;  Hallam  et  al.  2016 ;  Weston  et  

al.,  2017).

e  complicanze  post-inserzionali.

esperienza,  guidando  intenzionalmente  l'assistenza  

clinica  e  migliorando  e  stabilendo  una  struttura  per  

ridurre  il  rischio  del  paziente.
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2.  Standard-ANTT  o  Surgical-ANTT  viene  utilizzato  per  

l'inserimento,  la  gestione  del  dispositivo,  la  cura  della  

medicazione  e  la  somministrazione  di  farmaci  con  hub

necessario  più  tempo  e  il  trattamento  è  completo.

Attraverso  la  fornitura  di  questi  sette  punti  di  fiducia,  i  

pazienti  mantengono  la  fiducia  nel  sistema  sanitario,  evitano  

costi  e  interventi  inutili  e  ottengono  una  maggiore  soddisfazione  

per  i  loro  centri  sanitari,  il  tutto  coerente  con  i  precetti  VHP.

4.  Il  numero  di  tentativi  di  IV  è  limitato  e  sarà  eseguito  da  

inseritori  ben  addestrati  e  qualificati,  controllati  per  

competenza.

3.  Il  VAD  è  individualizzato  in  base  alle  condizioni  specifiche  

del  paziente  e  all'anamnesi  medica  e  collocato  in  una  

posizione  anatomica  adeguata  per  ottimizzare  l'aderenza  

e  il  fissaggio  della  medicazione  per  ridurre  al  minimo  i  

movimenti  e  ridurre  il  rischio  di  fallimento  prematuro.

Il  miglioramento  dell'assistenza  è  impossibile  senza  un  

processo  di  valutazione  stabilito.  La  corretta  valutazione  per  

l'applicazione  del  programma  VHP  include  la  misurazione  

dell'esito  delle  complicazioni,  l'osservazione  delle  prestazioni  

politiche  e  il  piano  per  fornire  istruzione  ai  dipartimenti  e  alle  

unità  del  personale  con  risultati  negativi  o  carenze  nella  pratica.  

Un  programma  di  qualità  multimodale  applica  linee  guida  e  

raccomandazioni  assicurando  che  le  pratiche  siano  coerenti  e  

che  il  personale  sia  ben  informato  attraverso  l'istruzione  e  la  

comunicazione  dei  risultati.  Integrato  con  un  programma  VHP  

è  la  valutazione  di  prodotti,  forniture  e  tecnologia,  sia  esistenti  

che  presi  in  considerazione  per  i  test  di  prova  di  nuovi  prodotti.  

Ogni  prodotto  dovrebbe  essere  sottoposto  a  una  valutazione  

periodica  per  determinare  le  prestazioni  in  base  alle  esigenze  

della  struttura  e  all'applicazione  prevista.

feedback  di  soddisfazione  è  stato  raccolto  e

I  quadranti  VHP  lavorano  tutti  insieme  per  fornire  la  

massima  qualità  dell'assistenza  ai  pazienti  attraverso  una  

pratica  basata  sull'evidenza.  I  pazienti  che  ricevono  cure  

mediche  dovrebbero  potersi  fidare  per  l'accesso  vascolare  che:

5.  La  VAD  viene  valutata  per  le  complicanze,  l'aderenza  della  

medicazione  e  lavata  con  soluzione  fisiologica  per  valutare  

la  funzione  del  dispositivo  almeno  ogni  giorno  in  terapia  

intensiva  e  rimossa  quando  il  dispositivo  non  è

Ogni  paziente  ha  ricevuto  una  valutazione  giornaliera  

dettagliata  dell'accesso  vascolare  che  includeva  la  

valutazione  del  dispositivo  giusto  e  il  momento  giusto  

se  il  dispositivo  era  ancora  necessario,  il  sito  di  

inserimento,  l'aderenza  della  medicazione,  la  risposta  del  paziente  e

che  ricevono  un'istruzione  coerente  sui  migliori

pratiche  per  la  gestione  dei  dispositivi  endovenosi.  La  

valutazione  e  l'istruzione  sono  fornite  in  modo  tempestivo  

e  coerente  a  tutto  il  personale  clinico  in  relazione  alle  cure  

di  routine

1.  Il  VAD  selezionato  ha  il  rischio  più  basso  per  l'inserimento

Un  ospedale  per  acuti  con  250  posti  letto  ha  identificato  

lacune  di  qualità  con  esiti  negativi  associati  ai  cateteri  

venosi  periferici  e  centrali.  Nel  tentativo  di  ridurre  le  

complicanze  e  migliorare  i  risultati  per  i  pazienti,  si  

sono  impegnati  ad  adottare  il  modello  VHP  e  ad  

applicarlo  a  tutti  i  livelli  di  cura.  Il  primo  passo  del  

processo  è  stato  quello  di  fornire  formazione  per  la  

valutazione  del  paziente,  seguita  da  un'educazione  alla  

prevenzione  delle  infezioni  per  tutti  i  medici  che  

inserivano  o  gestiscono  VAD.  Inoltre,  è  proseguita  

l'istruzione  per  migliorare  la  competenza  degli  inseritori  

nell'uso  degli  ultrasuoni  quando  necessario,  per  

implementare  migliori  procedure  ANTT  standard  e  

Surgical-ANTT  e  per  selezionare  il  dispositivo  più  

appropriato  per  il  paziente  e  la  terapia.  L'attuazione  

delle  fasi  VHP  è  iniziata  in  un'unità  mirata  che  ha  

istituito  la  valutazione  iniziale  di  ogni  paziente  ricoverato  

nell'area.  Paziente  e  clinico

valutati  per  identificare  le  esigenze  di  miglioramento.

6.  Il  VAD  è  monitorato  e  mantenuto  da  personale  clinico  

formato  e  valutato  in  base  alle  competenze

7.  Concentrare  l'uso  del  prodotto  medico  su  coloro  che  hanno  

prove  scientificamente  studiate  e  pubblicate  di  esiti  positivi  

per  i  pazienti.

disinfezione.

posizione,  la  dimensione  del  dispositivo  non  deve  superare  

il  33%  del  diametro  della  vena,  la  lunghezza  e  il  numero  

del  lume  ed  è  il  più  appropriato  per  somministrare  il  

trattamento.  L'obiettivo  per  il  paziente  è  un  maggiore  

comfort  con  riduzione  del  rischio  di  complicanze.

e  con  qualsiasi  esito  negativo  (presuppone  il  monitoraggio  

e  la  segnalazione  di  tutti  gli  esiti).

1.2.4  Quadrante  4:  Giusta  valutazione
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Riferimenti

L'efficienza  è  migliorata  con  l'inserimento  che  è  

passato  da  una  media  di  2,2  tentativi  con  PIVC  a  1,4  

per  paziente,  l'utilizzo  della  fornitura  è  diminuito  del  

54%  con  PIVC  modificati  solo  quando  indicato  

clinicamente  e,  anche  con  il  tempo  aggiuntivo  del  

personale  nell'implementazione  di  VHP,  i  risparmi  

hanno  continuato  a  salire  al  di  sopra  Riduzione  dei  

costi  annuali  stimata  di  $  265.000.

le  abilità  ecografiche  riducono  le  complicazioni  di  

inserimento  e  post-inserzione.

2.  Valutazione  e  selezione  complete  della  vena  e  
del  sito  di  inserimento  migliori

la  localizzazione,  eseguita  da  un  inseritore  

altamente  qualificato  utilizzando  il  dispositivo  più  

appropriato,  gestito  in  modo  preciso  e  rimosso  al  

momento  giusto  è  un  processo  che  richiede  

impegno  per  la  formazione,  lo  sviluppo  di  politiche  

e  medici  specializzati.

5.  La  gestione  del  dispositivo  include  la  valutazione  

del  sito  di  inserimento,  della  medicazione  e  della  

funzione  del  dispositivo  prima  di  ogni  infusione.

1.  La  salute  e  la  conservazione  dei  vasi  (VHP)  è  un  

modello  applicato  all'accesso  vascolare  e  alla  
somministrazione  di  farmaci  e  trattamenti  per  via  

endovenosa  che  struttura  l'evidenza

3.  Le  valutazioni  dell'anamnesi  del  paziente,  le  

comorbilità,  le  controindicazioni,  le  vene  

disponibili,  la  diagnosi  e  la  durata  sono  fattori  che  

determinano  il  livello  di  rischio,  il  dispositivo  

appropriato  e  l'inseritore  più  qualificato.

6.  Il  miglioramento  dell'assistenza  è  impossibile  

senza  un  processo  di  valutazione  stabilito.

pratiche  basate  all'interno  di  quattro  quadranti  

dell'assistenza  medica:  valutazione/selezione,  

inserimento,  gestione  e  valutazione  dei  dispositivi  
di  accesso  vascolare.

4.  Assicurarsi  che  l'inserimento  sia  eseguito  da  un  

medico  addestrato  e  qualificato  con

funzione  del  catetere.  La  fase  finale  del  processo  di  

attuazione  del  VHP  è  stata  la  valutazione  dei  risultati  

e  il  rispetto  del  processo.  Sebbene  questo  ospedale  

abbia  ottenuto  una  compliance  moderata  dell'82%  

con  la  valutazione  iniziale,  l'inseritore  corretto,  le  

valutazioni  giornaliere  e  l'interruzione  di  VAD  non  

necessari,  i  loro  risultati  hanno  avuto  un  enorme  

impatto  sulla  soddisfazione  del  paziente  e  

sull'apprezzamento  del  personale.
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La  corretta  valutazione  e  selezione  della  vena  e  della  

posizione  migliori  è  la  prima  fase  del  ciclo  di  accesso  

vascolare  all'interno  del  quadrante  1  di  VHP.  Questa  fase  

inizia  al  momento  del  ricovero  e  continua  quando  si  

stabilisce  la  diagnosi  e  si  inizia  il  trattamento.  La  maggior  

parte  dei  pazienti  riceve  il  primo  dispositivo  per  via  

endovenosa  durante  la  valutazione  al  pronto  soccorso,  in  

genere  un  PIVC  viene  inserito  in  modo  frettoloso  e  la  

posizione  e  il  metodo  di  inserimento  spesso  non  sono  

ottimali.

Valutazione  delle  vene  ·  Valutazione  ecografica

Una  volta  che  il  paziente  si  è  stabilizzato,  si  può  prendere  

in  considerazione  il  dispositivo  di  accesso  vascolare  più  

appropriato,  quello  che  fornirà  la  somministrazione  della  

terapia  prescritta.  Le  valutazioni  dell'anamnesi  del  

paziente,  le  comorbidità,  le  controindicazioni,  le  vene  

disponibili,  la  diagnosi  e  la  durata  della  terapia  sono  

fattori  che  determinano  il  livello  di

Entro  le  prime  48  h  dal  ricovero  in  terapia  intensiva

Caratteristiche  della  vena  ·  RAPEVA  ·  RACEVA

struttura,  un  paziente  riceve  una  diagnosi,  il  posizionamento  

di  PIVC  e  l'inizio  del  trattamento  (Santolucito  2001).  Poiché  

la  maggior  parte  dei  PIVC  fallisce  entro  le  prime  48  h,  la  

finestra  ottimale  per  la  valutazione  delle  vene  del  paziente  e  

la  selezione  del  dispositivo  è  entro  questo  tempo

ing  può  applicare  le  proprie  competenze  per  la  valutazione  

e  la  selezione  della  giusta  posizione  e  vena  per  

l'inserimento  del  dispositivo.

rischio,  il  dispositivo  appropriato  e  l'inseritore  più  

qualificato.  Individui  con  treno  ad  ultrasuoni

Valutazione  ·  Valutazione  del  paziente

cornice  (Hallam  et  al.  2016;  Jackson  et  al.  2013).  Un  

approccio  centrato  sul  paziente  si  concentra  sulla  valutazione  

vascolare  del  paziente,  sulla  storia  recente  e  passata  con  

accesso,  sulla  natura  critica  o  cronica  della  sua  malattia,  sulle  

comorbidità  che  possono  influenzare  il  rischio  di  infezione  o  

altre  complicanze,  sui  tipi  di  farmaci  da  somministrare,  durata  

del  trattamento,  esigenze  future,  esigenze  di  accesso  

specifiche  e  valutazione  del  rischio  di  tutti  i  fattori,  seguiti  

dalla  scelta  della  vena  e  del  dispositivo  (Hallam  et  al.  2016;  

Jackson  et  al.  2013;  Moureau  2017).
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Valutazione  del  paziente  e  della  vena

2.4  Valutazione  ecografica  del  
paziente

2.3  Valutazione  della  nave

2.2

(Moureau  2014;  Sharp  et  al.  2015a,  b).

Valutazione  clinica  dei  vasi  sanguigni  e  del

L'ecografia  per  la  selezione  del  sito  di  accesso  vascolare  è

l'inserimento  della  nula  in  un'area  stabile,  lontano  dalle  

articolazioni  e  dal  movimento,  si  traduce  in  tassi  di  cedimento  

inferiori  (Marsh  et  al.  2017).  La  selezione  delle  vene  per  il  

posizionamento  di  PIVC  deve  essere  bilanciata  tenendo  conto  

della  velocità  rispetto  al  tempo  di  permanenza  più  lungo  e  alle  

complicazioni  ridotte.  Il  posizionamento  di  un  dispositivo  nella  

mano  o  nella  fossa  antecubitale  è  inizialmente  più  facile  per  

molti  aspetti  grazie  all'identificazione  delle  vene  visivamente  e  

attraverso  la  palpazione;  tuttavia,  questi  dispositivi  si  spostano,  

sono  scomodi  per  i  pazienti  e  spesso  si  guastano  in  meno  di  

72  ore  (Alexandrou  et  al.  2018).  La  selezione  delle  vene  con  

CVAD  è  dettata  dal  rischio  di  inserzione  correlato  al  sito,  alla  

dimensione  della  vena,  alla  profondità  e  alle  strutture  circostanti  

che  possono  influire  sul  rischio  di  complicanze  (cioè  nervi,  

tessuto  linfatico,  arteria)  (Moureau  2017).

itate  inserimento  riuscito  e  tempi  di  permanenza  più  lunghi  (De  

La  Torre-Montero  et  al.  2014).  Navi  che

Quando  non  è  necessaria  l'urgenza  del  collocamento,  il  tempo  

impiegato  per  la  scelta  di  un  luogo  per  il  can

I  rapporti  di  rischio  con  CVAD  sono  più  elevati  rispetto  ai  

dispositivi  periferici  sia  con  complicazioni  legate  all'inserimento  

che  post-inserimento  (Maki  et  al.  2006;  Mcgee  e  Gould  2003;  

Sou  et  al.  2017).  L'obiettivo  della  valutazione  e  della  selezione  

è  scegliere  il  VAD  a  rischio  più  basso,  che  completerà  il  piano  

di  trattamento  prescritto  riducendo  al  minimo  sia  le  complicanze  

legate  all'inserimento  che  quelle  post-inserimento  (Chopra  et  

al.  2013,  2015).  Il  modello  di  salute  e  conservazione  dei  vasi  

incorpora  una  valutazione  pianificata  dell'accesso  vascolare  

che  valuta  i  fattori  del  paziente  correlati  al  piano  di  trattamento  

per  selezionare  il  dispositivo  e  l'inseritore  più  adatti  (Hallam  et  

al.  2016;  Hanchett  e  Poole  2001;  Moureau  et  al.  2012;  Rotter  

et  al.,  2010).

dispositivo  di  accesso  (CVAD)  richiede  una  valutazione  del  

rapporto  rischio-beneficio  per  evitare  il  posizionamento  non  

necessario  di  questi  dispositivi  ad  alto  rischio  (Chopra  et  al.  2015).

utilizzato  per  identificare  e  mappare  le  strutture  all'interno  del  

braccio,  del  torace,  del  collo  e  della  gamba  che  potrebbero  

essere  più  adatte  per  l'inserimento  e  il  trattamento  del  dispositivo.

2012;  Loveday  et  al.  2014).  Gorski  et  al.,  in  INS  Standards  

(2016),  raccomandano  di  utilizzare  tecnologie  di  visualizzazione  

come  infrarossi  o  ultrasuoni  per

fattori  importanti  che  influenzano  la  scelta  del  dispositivo  (Sou  

et  al.  2017;  Woller  et  al.  2016).  La  valutazione  fisica  del  

paziente  deve  comprendere  la  valutazione  neurologica,  

cardiovascolare,  respiratoria  e  gastrointestinale.  La  valutazione  

del  profilo  della  coagulazione,  dell'elettrolito  e  dell'esame  

emocromocitometrico  completo  informa  l'inseritore  delle  aree  

di  potenziale  rischio  (Lonsway  2010).

sono  di  natura  tortuosa,  hanno  biforcazioni  o  trombosi  rendono  

difficile  il  posizionamento  del  dispositivo  e  dovrebbero  essere  

evitati  (Moureau  2014).L'acquisizione  di  una  storia  del  paziente  e  di  una  valutazione  

clinica  aiuta  a  determinare  la  selezione  del  dispositivo.  Le  

storie  cliniche  come  interventi  chirurgici  pregressi,  condizioni  

di  comorbilità,  storia  ematologica  o  oncologica,  nonché  

complicanze  passate  legate  all'accesso  vascolare  che  

includono  un  accesso  venoso  difficile  o  trombosi  sono

Gli  ultrasuoni  sono  ampiamente  utilizzati  per  l'accesso  venoso  

centrale,  PICC,  linee  mediane  e,  in  tempi  più  recenti,  anche  

per  PIVC.  I  vantaggi  per  la  sicurezza  del  paziente  derivanti  

dall'uso  degli  ultrasuoni  sono  indiscussi  (Bodenham  et  al.  

2016;  Gorski  et  al.  2016;  Lamperti  et  al.

percorso  determina  il  posizionamento  anatomico  e,  in  definitiva,  

il  dispositivo  più  appropriato.

Un'accurata  valutazione  ecografica  per  la  selezione  delle  

vene  riduce  le  complicanze  legate  all'inserimento  (Flood  e  

Bodenham  2013;  Pirotte  2008).

Determinazione  della  necessità  di  venosa  centrale

La  valutazione  attraverso  l'osservazione  e  la  palpazione  dei  

vasi  o  la  visualizzazione  con  gli  ultrasuoni  può  essere  agevole

La  valutazione  dell'accesso  periferico  o  centrale  è  

migliorata  con  l'uso  degli  ultrasuoni

Gli  approcci  sviluppati  dal  Gruppo  italiano  per  i  dispositivi  di  

accesso  venoso  (GAVeCeLT)  che  includono  la  valutazione  

rapida  delle  vene  centrali  (RaCeVA)  e  la  valutazione  rapida  

delle  vene  periferiche  (RaPeVA)  sono  protocolli  che  possono  

essere  utilizzati  per  valutare  a  fondo  i  vasi  e  le  strutture  

circostanti  (Pittiruti  2012).
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intrapresa  senza  l'uso  di  un  laccio  emostatico  per  valutare  la  

vena  nel  suo  stato  normale.  Valutare  la  profondità,  la  pervietà  

e  il  collasso  respiratorio;  per  esempio,  un  paziente  critico  può  

presentarsi  in  uno  stato  iperdinamico  cardiovascolare  con  

l'arteria  che  martella  e  invade  la  vena,  che  a  sua  volta  

potrebbe  collassare  ad  ogni  ciclo  respiratorio.

si  unisce  a  un  brachiale  spaiato  nella  sezione  medio-inferiore  

del  braccio  (Anaya-Ayala  et  al.  2011).

•  Dimensioni:  misurare  il  diametro  delle  vene  basiliche,  

brachiali  e  cefaliche  nel  loro  stato  originario  senza  a

all'interno  della  regione  e  aumentare  il  rischio  di  trombosi.  

In  generale,  la  scala  in  Fig.  2.1  fornisce  una  guida  per  

determinare  il  catetere  più  appropriato  per  la  dimensione  

della  vena  (Sharp  et  al.  2015a,  b,  2016).

L'anatomia  non  è  esatta  e  le  variazioni  esistono.  Ad  

esempio,  le  vene  basiliche  sono  presenti  nel  libro  di  testo  o  

nella  forma  tradizionale  di  anatomia  solo  nel  66%,  come  

scoperto  in  uno  studio  di  Anaya-Ayala  et  al.  (2011),  che  ha  

mappato  le  vene  di  290  pazienti  di  cui  426  braccia  (221  a  

destra,  205  a  sinistra).  Dalle  vene  mappate,  gli  autori  hanno  

identificato  che  la  vena  basilica  si  unisce  alla  vena  ascellare  

attorno  alla  stessa  area  delle  vene  brachiali.  Nel  restante  

34%  dei  pazienti,  la  basilica  si  unisce  alle  vene  brachiali  

accoppiate  nel  braccio  medio-basso  o  la  basilica

•  Forma:  osservare  le  irregolarità  nella  dimensione  del  lume  

e  nello  spessore  della  parete  del  vaso.  Questi  tipi  di  

anomalie  sono  generalmente  visualizzati  meglio  sul  piano  

sagittale.

suono  prima  della  procedura  per  selezionare  la  vena  con  

caratteristiche  ottimali,  comprese  le  dimensioni,  la  profondità  

e  il  percorso  con  un  rischio  minimo  per  arterioso/

•  Pervietà:  comprime  le  vene.  Cercare  materiale  ecogenico  

all'interno  di  vene  non  comprimibili  che  potrebbero  

indicare  trombosi  o  altre  strutture  come  nervi  o  arterie  

(usare  il  Doppler  a  onde  pulsate  se  indicato).  Cerca  i  

collanti  intorno  alle  aree  di  vene  non  comprimibili  o  retratte.

movimento  verso  e  lontano  dalla  sonda.

laccio.  La  dimensione  della  vena  determina  l'idoneità  
della  dimensione  del  catetere  e  del  numero  di  lumi  desiderati

•  Percorso:  notare  qualsiasi  aberranza  lungo  il  percorso  

della  nave  (tortuosità),  aree  di  dilatazione  o  ste  nosi.  

Osservare  anche  la  simmetria  della  parete  del  vaso  

cercando  irregolarità  piuttosto  che  la  normale  forma  

rotonda  del  vaso.  L'uniformità  del  percorso  e  della  parete  

venosa  viene  osservata  in  modo  specifico  nella  vista  

sagittale  e  longitudinale,  fornendo  una  visione  più  

dettagliata  del  percorso  venoso  o  delle  anomalie  della  

parete  venosa.

nel  sistema  arterioso  pulsatile  e  ritmico  se  il  paziente  ha  

una  normale  funzione  cardiaca.  Il  flusso  nel  sistema  

venoso  è  in  genere  più  lento  senza  pulsatilità.  È  

importante  notare  che  i  colori  "rosso"  e  "blu"  tipicamente  

utilizzati  non  mostrano  flusso  arterioso  o  venoso  ma  

piuttosto

CVAD  clavio).  Mentre  la  scansione  del  paziente  continua,  

cercare  le  caratteristiche  normali  e  anormali  dei  vasi:  forma,  

dimensione,  percorso,  pervietà  e  flusso  (Moureau  e  King  

2007).

(vale  a  dire,  il  calibro  della  vena  periferica  deve  essere  

almeno  uguale  al  diametro  della  linea  mediana  o  del  

PICC  nella  dimensione  francese).  Il  diametro  può  essere  

misurato  sul  piano  trasversale  o  sagittale.  L'occupazione  
di  più  di  un  terzo  del  diametro  di  un  sangue

Con  l'imaging  a  ultrasuoni  e  l'uso  di  un  mezzo  conduttivo,  

come  il  gel,  la  sonda  o  il  trasduttore  trasmette  onde  sonore  

che  vengono  interpretate  su  uno  schermo  di  visualizzazione.  

La  scansione  delle  vene  periferiche  e  delle  strutture  all'interno  

delle  braccia  inizia  a  livello  dell'avambraccio  che  lavora  verso  

il  corpo.

lesioni  nervose,  controllare  la  pervietà  della  vena,  assicurarsi  

che  non  sia  presente  trombosi  e  identificare  eventuali  

variazioni  anatomiche.  La  valutazione  ecografica  è

aumentare  il  successo  dell'inserimento  per  i  pazienti  con  

accesso  diffi  cile.

•  Flusso:  osservare  il  flusso  arterioso  e  venoso.  Flusso

Durante  la  scansione  e  la  selezione  delle  vene,  identificare  

arterie  e  nervi  in  base  alle  conoscenze  anatomiche

È  essenziale  valutare  le  vene  con  ultra

L'applicazione  di  metodi  di  valutazione,  come  RACEVA  e  

RAPEVA,  trattati  più  avanti  in  questo  capitolo,  guida  

l'inseritore  nella  scelta  della  vena  migliore  e  identifica  

eventuali  anomalie  venose  prima  dell'inserimento  (Pittiruti  e  

Scoppettuolo  2017).

bordo  per  l'area  (p.  es.,  nervo  mediano  per  PICC,  arteria  

carotide  per  CVAD  giugulare,  pleura  per  sub

vaso  con  un  catetere  riduce  il  flusso  sanguigno

La  selezione  ottimale  del  sito  della  cannula  periferica  è  quella  

che  consente  l'accesso  ecoguidato  dell'ago  in  una  vena  di  2–

4  mm  di  diametro  o  più  grande  e  0,3–1,5  cm  di  profondità  

(Witting  et  al.  2010).
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Valutare  la  vena  basilica  in  relazione  alla  mediana

pressabilità,  trombosi,  diametro  e  distanza  dalla  pelle  (Fig.  

2.3).

vena  cubitale,  arteria  brachiale  e  nervo  mediano  e  ulnare.  
Valuta  la  vena  basilica  per  com

La  valutazione  rapida  della  vena  periferica  (RAPEVA)  e  la  

valutazione  rapida  della  vena  centrale  (RACEVA)  vengono  

eseguite  con  gli  ultrasuoni  per  determinare  la  posizione  

più  appropriata  per  l'inserimento  del  catetere.  La  scansione  

del  sistema  vascolare  periferico  include  la  visualizzazione  

partendo  dalla  regione  antecubitale  del  braccio,  

spostandosi  verso  l'alto  medialmente  e  verso  il  torace.  

Maggiori  informazioni  sulla  scansione  ad  ultrasuoni  e  sul

(Pittiruti  2012).

strutture. posizione  trasversale.  Valutare  la  comprimibilità  e  la  

trombosi  della  vena  cefalica  più  piccola  (Fig.  2.2).

I  metodi  RAPEVA  si  trovano  nei  riferimenti•  Valutazione  ecografica  pre-inserimento  delle  vene  

centrali  e  periferiche  (RACEVA  &  RAPEVA  (Emoli  et  

al.  2014;  Pittiruti  2012;  Pittiruti  e  Scoppettuolo  2017)):  

Scansione  pre-inserimento  dei  vasi  sanguigni  principali  

prima  dell'inserimento  del  catetere  e  mappatura  del  

percorso  di  il  catetere  migliora  le  percentuali  di  

successo  e  riduce  al  minimo  le  complicanze.  Il  

protocollo  RACEVA  è  una  valutazione  in  sei  fasi  delle  

principali  navi  centrali  e  importanti  associate

Posizione  2:  spostandosi  da  laterale  a  mediale  lungo  la  

fossa  antecubitale,  visualizzare  vene  più  grandi  con  

variazioni  di  posizione  da  persona  a  persona.  La  posizione  

della  sonda  dovrebbe  spostarsi  sul  lato  mediale  del  

braccio  in  corrispondenza  della  piega  cubitale  in  posizione  trasversale.

Posizione  1:  questa  posizione  identifica  i  vasi  della  fossa  

antecubitale,  a  volte  visibili  senza  ultrasuoni.  La  posizione  

della  sonda  dovrebbe  iniziare  sul  lato  laterale  del  braccio  
in  corrispondenza  della  piega  cubitale  in  dentro

2.5  Protocolli  Rapid  Vein  
Assessment  RAPEVA  
e  RACEVA  (Pittiruti  e  
Scoppettuolo  2017)

Fig.  2.1  Scala  di  misurazione  della  vena  del  catetere  (usata  con  il  permesso  N.  Moureau,  PICC  Excellence)

E.  Alexandrou12

PROFONDITÀ  usando  45  gradi

PROFONDITÀ  usando  30  gradi

2.5.2  Posizione  RAPEVA  2

2.5.1  Posizione  RAPEVA  1

32.5

16

0,042 0,105

1.0 1.25

3,2  cm

6

1.06 2.7

LUNGHEZZA  DEL  CATETERE  

necessaria

0,55

0,072

0,25

7,5  cm

4.5

Grafico  per  determinare  la  dimensione/lunghezza  del  catetere  rispetto  al  diametro  e  alla  profondità  della  vena  appropriati  dalla  valutazione  ecografica
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0,065

1,2  cm 5.25

6  cm
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1.47
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8

18
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1.5

1.0

4,25  cm

CALIBRO  DEL  CATETERE
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2.5.3  Posizione  RAPEVA  3

Fig.  2.2  RAPEVA  
Posizione  1:  Valutazione  

della  vena  cefalica  

antecubitale  (usata  con  il  

permesso  di  Mauro  Pittiruti)

Fig.  2.3  RAPEVA  
Posizione  2:  Valutazione  

della  basilica  antecubitale,  

della  vena  brachiale  e  del  

nervo  (usata  con  il  permesso  

di  Mauro  Pittiruti)

132  Giusta  valutazione  e  selezione  delle  vene

fascio  brachiale  con  le  vene  brachiali,  l'arteria,

dal  gruppo  muscolare  bicipite,  brachiale  e  coraco  

brachiale  circostanti.

e  nervo  mediano.  Valutare  la  vena  basilica  lungo  il  

solco  del  bicipite  per  la  comprimibilità,  la  trombosi,  il  
diametro  e  la  distanza  dalla  pelle  (Figg.  2.4,  2.5.  

Questa  posizione  medio-superiore  del  braccio  è  una  
posizione  comune  per  l'inserimento  stabilizzato  del  PICC

Posizione  3:  questa  posizione  segue  la  vena  basilica  

con  la  posizione  della  sonda  sul  lato  mediale  del  

braccio  nel  solco  omerale  bicipitale.  Valutare  la  vena  
basilica  in  relazione  al  nervo  ulnare  e

Vena  cefalica

dell'avambraccio

dell'avambraccio

vene  digitali

vene  digitali

Vena  cubitale  mediana

Vena  cubitale  mediana

Palmare  superficiale

Palmare  superficiale

Palmare  profondo

Vena  brachiale

Vena  radiale

Vena  brachiale

Vena  radiale

Vena  succlavia  destra

Vena  succlavia  destra

Vena  Basilica

Vena  Basilica

arco  venoso

arco  venoso

Vena  mediana

Vena  mediana

arco  venoso

Vena  Basilica

Vena  Basilica

arco  venoso

Vena  cefalica

Palmare  profondo

Vena  cefalica

Vena  ulnare

Vena  ascellare

Vena  ascellare

Vena  ulnareVena  cefalica
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2.5.4  Posizione  RAPEVA  4

2.5.5  Posizione  RAPEVA  5

2.5.6  Posizione  RAPEVA  6

Fig.  2.4  RAPEVA  
Posizione  3:  

Posizione  mediale  
del  braccio  per  vena  
basilica,  nervi  e  fascio  

brachiale  (usato  con  il  
permesso  di  Mauro  Pittiruti)

14

Fig.  2.5  Fascio  brachiale  con  nervo  mediano  e  vena  basilica  
(usato  con  autorizzazione  N.  Moureau,  PICC  Excellence)

E.  Alexandrou

segue).  Questa  posizione  valuta  la  vena  ascellare  (AV)  in  

asse  corto,  l'arteria  ascellare  (AA)  in  asse  corto  e  la  vena  

cefalica  (CV)  in  asse  lungo  (Fig.  2.8).

Valutare  la  comprimibilità  e  la  trombosi  della  vena  cefalica  

(Fig.  2.7).

Valutare  la  vena  brachiale  rispetto  a  quella  brachiale

come  con  la  Posizione  5  di  RACEVA  nella  sezione  che

Posizione  5:  questa  posizione  valuta  la  parte  superiore  del  

braccio  della  vena  cefalica  che  può  essere  difficile  da  

localizzare.  La  posizione  della  sonda  dovrebbe  essere  
laterale  del  braccio  sotto  l'acromion  in  modalità  trasversale.

Posizione  4:  la  posizione  della  sonda  dovrebbe  essere  a  

metà  braccio  sopra  la  regione  del  bicipite.  In  questa  

posizione  la  vena  basilica  è  probabilmente  unita  alle  vene  

brachiali  ma  può  variare  nella  posizione  esatta  da  persona  a  persona.

Posizione  6—Seguendo  la  vena  cefalica  dalle  posizioni  5  

a  6,  identifica  l'intersezione  con  la  vena  ascellare.  La  

posizione  della  sonda  deve  essere  perpendicolare  e  

spostarsi  verso  il  solco  pettorale  in  modalità  trasversale,  al  

di  sotto  della  clavicola  (terzo  laterale  della  clavicola—

l'estremità  superiore.  Valutare  la/le  vena/e  brachiale/e  per  

la  comprimibilità,  la  trombosi,  il  diametro,  la  distanza  dalla  

pelle  e  la  posizione  ottimale  per  facilitare  l'accesso  dell'ago  

evitando  l'arteria  e  il  nervo  (Fig.  2.6).

arteria  e  nervo  mediano.  Le  vene  brachiali  sono  vene  

accoppiate,  note  come  vene  comitantes,  situate  su  entrambi  

i  lati  dell'arteria  brachiale  con  pulsazioni  dell'arteria  che  

favoriscono  il  ritorno  venoso.  Questo  fascio  che  rappresenta  

le  vene  brachiali  e  l'arteria  comprende  il  nervo  mediano,  

uno  dei  più  grandi  in

Vena  radiale

Vena  cubitale  mediana

Palmare  superficiale

arco  venoso

Vena  Basilica

dell'avambraccio

vene  digitali

Vena  mediana

arco  venoso

Vena  succlavia  destra

Vena  ascellare

Vena  Basilica

Vena  cefalica

Vena  cefalica

Palmare  profondo

Vena  ulnare

Vena  brachiale
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Fig.  2.6  RAPEVA  
Posizione  4:  

Valutazione  del  fascio  

brachiale  (utilizzato  con  
autorizzazione  Mauro  Pittiruti)

Fig.  2.7  RAPEVA  

Posizione  5:  

Valutazione  della  vena  

cefalica  alta  (usata  con  il  
permesso  di  Mauro  Pittiruti)

152  Giusta  valutazione  e  selezione  delle  vene

Vena  brachiale

Vena  Basilica

Vena  ulnare

Vena  cubitale  mediana

vene  digitali

vene  digitali

Vena  Basilica

Vena  cefalica

Vena  ascellare

Vena  Basilica

Vena  radiale

Vena  mediana  
dell'avambraccio

Vena  succlavia  destra

Vena  cefalica

Vena  succlavia  destra

Vena  ascellare

Vena  ulnare
Vena  Basilica

Vena  brachiale

Vena  cefalica

Arco  venoso  
palmare  profondo
Arco  venoso  palmare  
superficiale

Vena  cubitale  mediana

Vena  cefalica

Arco  venoso  palmare  
superficiale

Vena  mediana  
dell'avambraccio

Vena  radiale

Arco  venoso  
palmare  profondo
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2.5.7  Posizione  RAPEVA  7

Fig.  2.8  RAPEVA  

Posizione  6:  Valutazione  

della  vena  ascellare  e  

dell'arteria  (usata  su  
autorizzazione  Mauro  Pittiruti)

Fig.  2.9  RAPEVA  
Posizione  7:  Valutazione  

della  vena  succlavia  e  
giugulare  esterna  (usata  

con  il  permesso  di  Mauro  
Pittiruti)

16 E.  Alexandrou

Vena  cubitale  mediana

Palmare  superficiale

Palmare  profondo

Vena  Basilica

arco  venoso

dell'avambraccio

vene  digitali

arco  venoso

Vena  mediana

Vena  succlavia  destra

Vena  radiale

Vena  cefalica

Vena  brachiale

Vena  cefalica

Vena  ulnare

Vena  Basilica

Vena  ascellare

La  posizione  della  sonda  è  dietro  la  clavicola  (sopracla  

vicolare).  Questa  posizione  valuta  la  vena  succlavia  (SV),  

la  vena  giugulare  esterna  (EJ)  in  asse  lungo,

e  lateralmente  l'arteria  succlavia  in  asse  corto.

La  posizione  della  sonda  si  sposta  nella  parte  inferiore  

del  collo  sul  piano  trasverso  per  valutare  la  traccia  

inferiore  dell'IJV,  l'arteria  sottoclavia  in  asse  lungo  e  la  

visualizzazione  della  valvola  IJV  distale  (Fig.  2.9).

Vena  radiale

Vena  cubitale  mediana

Palmare  superficiale

arco  venoso

Vena  Basilica

dell'avambraccio

vene  digitali

Vena  mediana

arco  venoso

Vena  succlavia  destra

Vena  Basilica

Vena  ascellare

Vena  cefalica

Vena  cefalica

Palmare  profondo

Vena  ulnare

Vena  brachiale
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2.6.1  Posizione  RACEVA  1

2.6.2  Posizione  RACEVA  3

Fig.  2.12  RACEVA  Posizione  2:  valutazione  IJV  bassa  e  arteria  

succlavia  in  asse  lungo  (usata  con  il  permesso  di  Mauro  Pittiruti)

2  Giusta  valutazione  e  selezione  delle  vene

Fig.  2.11  RACEVA  Posizione  2:  Visione  di  valutazione  giugulare  

con  ecografia  (usata  su  autorizzazione  Mauro  Pittiruti)

Fig.  2.10  RACEVA  Posizione  1:  Valutazione  della  

vena  giugulare  (usata  con  il  permesso  di  Mauro  Pittiruti)

17

e  2.13).

Posizione  1:  a  partire  dalla  metà  del  collo,  esaminando  

i  vasi  giugulari  interni  e  l'arteria  carotide  utilizzando  

una  vista  trasversale  dei  vasi.  Questa  posizione  

valuta  la  vena  giugulare  interna  (IJV)  e  l'arteria  

carotide.  Valutare  la  comprimibilità,  la  dimensione  e  

la  forma  (Figg.  2.10  e  2.11).  Ove  possibile  e  sicuro  

per  il  paziente,  è  necessario  esercitare  pressione  

sulle  vene  per  valutare  la  comprimibilità  e  per  

verificare  la  pervietà  e  la  presenza  di  una  trombosi.  

Lo  sviluppo  di  una  trombosi  è  un  processo  e,  nelle  

prime  fasi,  il  bus  del  trombo  è  ancora  comprimibile  

(sebbene  non  sia  probabile  che  il  vaso  si  comprima  

completamente).  In  questa  fase  può  anche  apparire  

nero  e,  come  un  normale  vaso,  solo  nelle  fasi  

successive  inizia  ad  assumere  una  forma  più  solida  

per  poi  diventare  più  ecogena  e  il

Il  protocollo  RACEVA  utilizza  gli  ultrasuoni  per  una  

valutazione  approfondita  delle  strutture  vascolari  in  

termini  di  dimensioni,  pervietà  e  vitalità  globale  per  il  

cateterismo.  Fornisce  inoltre  informazioni  su  tutta  

l'anatomia  dell'area  per  ridurre  la  puntura  involontaria  

delle  strutture  anatomiche  circostanti  (Spencer  e  

Pittiruti  2018).  Maggiori  informazioni  sulla  scansione  

ad  ultrasuoni  e  sui  metodi  RACEVA  e  RAPEVA  si  
trovano  nei  riferimenti

vena  non  comprimibile.  Qualsiasi  sospetto  di  trombo  

deve  essere  indirizzato  al  team  di  radiologia  e/o  

vascolare  per  ulteriori  indagini,  inclusa  la  valutazione  

ecografica  Doppler.

Posizione  2—Sempre  in  posizione  trasversale,  il  
trasduttore  scorre  fino  alla  base  del  collo,  ciò  consente  

la  vista  della  giugulare  interna  e  dell'arteria  carotide.

(Pittiruti  2012).

Posizione  3:  vista  trasversale,  dopo  aver  seguito  il  

percorso  della  giugulare  interna  fino  al

La  sonda  in  posizione  trasversale  alla  base  del  collo  

(sopraclavicolare)  facilita  la  visione  della  traccia  

inferiore  della  IJV,  dell'arteria  succlavia  in  asse  lungo  

e  della  valvola  IJV  distale.  (Figg.  2.12

2.6  Valutazione  rapida  della  vena  
centrale  RACEVA
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Fig.  2.16  RACEVA  Posizione  4:  Valutazione  della  vena  
succlavia  e  giugulare  esterna  (usata  con  il  permesso  di  
Mauro  Pittiruti)

Fig.  2.13  Veduta  del  tratto  inferiore  IJV  con  valvola  distale  
(usata  su  autorizzazione  Mauro  Pittiruti)
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Fig.  2.14  RACEVA  Posizione  3:  Vena  brachiocefalica  (usata  
su  autorizzazione  Mauro  Pittiruti)

Fig.  2.15  Valutazione  della  vena  brachiocefalica  con  
l'ecografia  (usata  su  autorizzazione  di  Mauro  Pittiruti)

2.6.3  Posizione  RACEVA  4

2.6.4  Posizione  RACEVA  5

Questa  posizione  valuta  la  vena  brachiocefalica.

Posizione  4:  la  posizione  della  sonda  dovrebbe  essere  

dietro  la  clavicola  (sopraclavicolare).  Questa  posizione  

valuta  la  vena  succlavia  (SV),  la  vena  giugulare  esterna  

(EJ)  in  asse  lungo  e  lateralmente  l'arteria  succlavia  in  

asse  corto  (Figg.  2.16  e  2.17).  Facendo  scorrere  la  

sonda  leggermente  lontano  dalla  tacca  sternale  lungo  

il  bordo  superiore  della  clavicola  e  tenendo  la  sonda  in  

un  angolo  simile  utilizzato  durante  l'esame  del  

brachiocefalico  è  possibile  visualizzare  la  vena  e  

l'arteria  succlavia,  utilizzando  sia  la  vista  trasversale  

che  longitudinale.

Per  visualizzare  il  brachiocefalico,  inclinare  la  sonda  in  

basso  verso  il  cuore  e  una  leggera  pressione  può  

aiutare  a  ottenere  una  visualizzazione  ottimale  del  

vaso.  Questa  è  una  posizione  ideale  per  una  puntura  

“in  piano”  della  vena  brachiocefalica  (Figg.  2.14  e  2.15). Posizione  5:  la  posizione  della  sonda  deve  essere  

perpendicolare  al  solco  pettorale  in  caso  di  accesso  corto,

base  del  collo  posizionare  ora  la  sonda  a  livello  della  

tacca  sternale  sul  bordo  superiore  della  clavicola.  La  

posizione  della  sonda  dovrebbe  essere  sopra  la  

clavicola  al  lato  della  tacca  sternale  sul  piano  trasversale.
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Fig.  2.20  RACEVA  Posizione  6:  Valutazione  della  vena  
ascellare  (usata  su  autorizzazione  Mauro  Pittiruti)

Fig.  2.17  Valutazione  ecografica  della  succlavia  e  della  vena  
giugulare  esterna  (usata  su  autorizzazione  di  Mauro  Pittiruti)
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Fig.  2.18  RACEVA  Posizione  5:  Valutazione  della  vena  
ascellare  e  cefalica  infraclavicolare  (usata  su  autorizzazione  
Mauro  Pittiruti)

Fig.  2.19  Valutazione  della  vena  ascellare  e  cefalica  con  
ecografia  (utilizzata  su  autorizzazione  Mauro  Pittiruti)

2.6.6  Posizione  RACEVA  7

2.6.5  Posizione  RACEVA  6

sotto  la  clavicola  (terzo  laterale  della  clavicola).  Questa  

posizione  valuta  la  vena  ascellare  (AV)  in  asse  corto,  

l'arteria  ascellare  (AA)  in  asse  corto  e  la  vena  cefalica  

(CV)  in  asse  lungo.  Posizione  ideale  per  “fuori  piano”:  

puntura  della  vena  ascellare  (Figg.  2.18  e  2.19).

Posizione  6:  visualizzando  di  nuovo  la  vena  ascellare  e  

l'arteria  nell'area  deltopettorale  o  della  fossa  

succlavicolare,  osservare  i  vasi  in  una  prospettiva  

longitudinale.  La  posizione  della  sonda  deve  essere  

perpendicolare  al  solco  pettorale  nell'accesso  lungo,  al  

di  sotto  della  clavicola  (terzo  laterale  della  clavicola).

Posizione  7:  utilizzando  il  secondo  spazio  intercostale,  

l'ecografia  viene  utilizzata  per  visualizzare  la  pleura  e  il  

tessuto  polmonare.  Lo  scopo  dell'identificazione  di  

queste  strutture  è  identificare  la  presenza  di  un  

pneumotorace  con  l'assenza  del  segno  polmonare  scorrevole  delineato

Spostandosi  al  bordo  inferiore  della  clavicola,  visualizzare  

la  vena  ascellare  e  l'arteria  in  vista  trasversale.  Un  

paziente  con  una  maggiore  richiesta  respiratoria  può  

presentare  una  vena  che  si  sta  aprendo  e  collassando  

con  le  variazioni  della  pressione  intratoracica  durante  il  

ciclo  respiratorio.  Un  paziente  con  uno  scarso  stato  di  

idratazione  può  anche  presentare  una  vena  collassata  

poiché  la  pressione  venosa  è  bassa.

Questa  posizione  valuta  l'AV  in  asse  lungo,  AA  in  

asse  lungo  e  la  vena  CV  in  asse  lungo.  Posizione  ideale  

per  “in-plane”:  puntura  della  vena  ascellare  (Figg.  2.20  e  

2.21).

Machine Translated by Google



2.6.7  Posizione  RACEVA  8

20

Fig.  2.22  Pleura  con  segno  di  cometa  polmonare  scorrevole  (usato  

con  il  permesso  di  Mauro  Pittiruti)

Fig.  2.21  Vena  ascellare  in  vista  longitudinale  con  ecografia  (usata  

su  autorizzazione  Mauro  Pittiruti)

E.  Alexandrou

Argomento  di  studio

I  metodi  RACEVA  e  RAPEVA  si  trovano  in

Un  uomo  di  45  anni  è  entrato  al  pronto  soccorso  

con  temperatura  elevata,  grave  affaticamento,  

debolezza,  mancanza  di  respiro,  problemi  di  

sonno,  un  po'  di  nausea,  scarso  appetito,  minzione  

frequente  di  piccole  quantità,  pelle  secca  e  scarso  

turgore  e  gonfiore  alle  gambe  e  caviglie  con  

qualche  crampo  muscolare.

Come  notato  nella  pubblicazione,  ci  sono  diversi  segni  

ecografici  classici  che  includono  il  "polmone  scorrevole"  

e  gli  "artefatti  della  coda  di  cometa"  che  valutano  la  

normale  funzione  e  integrità  della  pleura  viscerale  e  

parietale.  Identificare  i  riflessi  iperecogenici  orizzontali  e  

equidistanti  della  pleura  e  le  ombre  a  forma  conica  che  

scendono  lungo  la  pleura  più  in  profondità  nei  tessuti  noti  

come  code  di  cometa  indicano  la  normale  funzione  

polmonare  per  quel  lobo  (Fig.  2.22).

nel  prossimo  capitolo  con  inserimento.  La  valutazione  del  

polmone  scorrevole  deve  essere  eseguita  prima  e  dopo  

l'inserimento  CICC  e,  sebbene  ciò  sarà  trattato  in  una  

sezione  separata,  è  importante  notare  che  l'ecografia  può  

essere  utilizzata  come  tecnica  affidabile  per  valutare  il  

movimento  polmonare  e  la  presenza  o  assenza  di  un  

pneumotorace  (Husain  et  al.  2012).

L'analisi  del  sangue  di  laboratorio  conferma  un  

alto  livello  di  creatinina  e  una  velocità  di  filtrazione  

glomerulare  (GFR)  di  35  indicando  una  moderata  

disfunzione  renale.  I  problemi  rilevati  con  questo  

paziente  includono  la  necessità  di  dialisi,  liquido  cauto

Maggiori  informazioni  sulla  scansione  ad  ultrasuoni  e  sul

le  referenze  (Pittiruti  2012;  Pittiruti  e  Scoppettuolo  2017;  

Spencer  e  Pittiruti  2018).
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Riepilogo  dei  punti  chiave

sostituzione  per  disidratazione  e  ulteriori  test  per  

escludere  la  sepsi.  Il  medico  di  emergenza  è  formato  

sul  protocollo  RACEVA  e  valuta  le  opzioni  venose  e  

la  configurazione  sapendo  che  la  scelta  migliore  per  

questo  paziente  è  un  posizionamento  giugulare  

interno  per  il  catetere  per  dialisi.  Dopo  numerosi  

tentativi  falliti  di  accesso  periferico,  è  stata  presa  in  

considerazione  il  posizionamento  di  un  secondo  

catetere  centrale  ascellare  per  liquidi  e  antibiotici

il  catetere  del  lume  è  stato  posizionato  con  successo  

nella  vena  giugulare  interna  destra  sotto  guida  

ecografica,  è  stata  somministrata  la  prima  infusione  

di  antibiotici,  sono  stati  ottenuti  la  pressione  venosa  

centrale  e  i  livelli  di  ossigeno  al  basale  e  il  paziente  

è  stato  inviato  in  dialisi  per  il  primo  trattamento.

infusi.  Prima  del  posizionamento  del  catetere,  è  stato  

scoperto  che  era  disponibile  un  catetere  per  dialisi  a  
tre  lumi  che  includeva  un  lume  aggiuntivo  per  i  

farmaci  per  via  endovenosa.  Il  tri

3.  I  pazienti  sono  al  centro  della  VHP  con  indi

valutazione,  selezione  e  posizionamento  

visualizzati  che  riducono  i  traumi  non  necessari  

e  le  complicanze  correlate  alla  VAD.

4.  L'uso  della  tecnologia  di  visualizzazione  aiuta  nella  

valutazione,  nella  selezione  delle  vene  e  

nell'inserimento.

1.  Il  processo  di  conservazione  e  salute  dei  vasi  è  

concepito  per  selezionare  la  vena,  la  posizione  

e  il  dispositivo  che  presenta  il  rischio  più  basso,  

preserva  le  vene  ed  è  più  affidabile  per  il  
trattamento.

2.  La  selezione  del  CVAD  è  ottimale  se  

individualizzata  per  il  paziente  in  base  al  piano  

di  trattamento,  ai  tipi  di  farmaci,  alla  durata  e  ai  

fattori  specifici  del  paziente.
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3.1  Tipi  di  dispositivi  di  accesso  
vascolare

I  dispositivi  di  accesso  vascolare  sono  caratterizzati  come

•  Cateteri  della  linea  mediana

Selezione  ·  Catetere  ·  Venosa  centrale

periferico  o  centrale,  a  seconda  che  l'estremità  distale  del  

dispositivo  termini  nel

•  Dispositivi  di  accesso  venoso  centrale

Periferico  endovenoso  ·  Rischio  ·  Complicazioni

deve  essere  se  la  terapia  del  paziente  giustifica  veramente  

la  somministrazione  tramite  un  VAD  permanente.  Questo  

primo  passaggio  è  spesso  trascurato  nelle  strutture  

sanitarie  acute,  dove  oltre  il  90%  delle  terapie  prevede  

una  qualche  forma  di  somministrazione  EV.  Con  lo  

sviluppo  dei  farmaci  moderni,  potrebbe  esserci  

un'alternativa  alla  somministrazione  orale  che  sia  

ugualmente  accettabile  e,  in  quanto  tale,  sia  meno  

rischiosa  per  il  paziente.  Forse  il  VAD  giusto  non  è  affatto  

un  VAD!

vene  periferiche  del  corpo  o  le  vene  centrali  più  grandi.  I  

dispositivi  di  accesso  vascolare  (Fig.  3.1)  includono:

Infezione  ·  Anatomia  delle  vene  ·  Dimensioni  delle  vene  Terapia  

infusionale

•  Cannula  periferica

La  scelta  del  giusto  dispositivo  di  accesso  vascolare  

richiede  la  valutazione  mediante  un  processo  algoritmico,  

come  rappresentato  nei  quadranti  1  e  2  del  modello  VHP,  

per  fornire  al  paziente  un  dispositivo  su  misura  adatto  alle  

condizioni  cliniche  specifiche  del  paziente.  Il  processo  di  

selezione  del  dispositivo  comprende  una  valutazione  

razionale  delle  esigenze  del  paziente,  dell'anatomia  

venosa  e  della  salute  e  dell'anamnesi  medica,  nonché  la  

considerazione  delle  caratteristiche  della  terapia  prescritta,  

unitamente  a  un'adeguata  conoscenza  del  trattamento  

proposto.  Tuttavia,  la  prima  considerazione

•  Cannula  a  permanenza  prolungata/guidata  da  ultrasuoni

Parole  chiave

Astratto
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Le  porte  sono  impiantate  nel  tessuto  sottocutaneo  del  torace  e  
presentano  un  serbatoio  per  iniezione  o  aspirazione  (riquadro)  
e  un  catetere  che  comunica  dal  serbatoio  a  un

2015).  IV  endovenosa,  ecografia  ecografica.  (a)  Catetere  IV  
periferico.  Questi  dispositivi  sono  in  genere  3-6  cm,  entrano  e  
terminano  nelle  vene  periferiche  (sezione  trasversale)  e  sono  
spesso  posizionati  nell'estremità  superiore  nelle  vene  della  
mano.  (b)  catetere  IV  periferico  ecoguidato.  L'ecografia  può  
essere  utilizzata  per  facilitare  il  posizionamento  di  cateteri  
endovenosi  periferici  nelle  vene  del  braccio  difficili  da  palpare  o  
visualizzare.  Sono  disponibili  anche  cateteri  EV  periferici  
"lunghi" (tipicamente  ÿ8  cm)  specificamente  progettati  per  
raggiungere  le  vene  più  profonde  per  l'inserimento  sotto  guida  
ecografica.  (c)  Catetere  della  linea  mediana.  Questi  dispositivi  

sono  lunghi  7,5–25  cm  e  sono  tipicamente  inseriti  nelle  vene  
sopra  la  fossa  ante-cubitale.  La  punta  del  catetere  risiede  nella  basilica  o.

vena  profonda  del  torace,  fornendo  così  un  accesso  venoso  
centrale.  Le  porte  sono  esteticamente  più  desiderabili  rispetto  
ad  altri  tipi  di  catetere  venoso  centrale  e  possono  rimanere  in  
posizione  per  mesi  o  anni.  (g)  Catetere  centrale  inserito  
perifericamente.  Questi  lunghi  dispositivi  di  accesso  vascolare  
(>45  cm)  vengono  inseriti  nelle  vene  periferiche  della  parte  
superiore  del  braccio  negli  adulti  e  avanzati  in  modo  che  la  
punta  del  catetere  risieda  nella  porzione  inferiore  della  vena  
cava  superiore  o  nella  porzione  superiore  dell'atrio  destro.  Sono  
simili  ai  cateteri  venosi  centrali  in  quanto  forniscono  accesso  
alla  circolazione  centrale,  ma  lo  fanno  senza  i  rischi  di  
inserimento  associati  alla  puntura  diretta  delle  vene  profonde  del  collo,  del  torace  o  dell'inguine

vena  cefalica,  che  termina  poco  prima  della  vena  succlavia.  
Questi  dispositivi  non  possono  ospitare  infusioni  irritanti  o  

vescicali.  (d)  Catetere  venoso  centrale  non  tunnellizzato.
Definiti  anche  cateteri  venosi  centrali  "acuti"  o  "a  breve  termine",  

questi  vengono  spesso  inseriti  per  durate  di  7-14  giorni.  Sono  

in  genere  di  15-25  cm  e  vengono  posizionati  tramite  puntura  
diretta  e  incannulamento  delle  vene  giugulari,  succlavie  o  
femorali  interne.  (e)  Catetere  venoso  centrale  tunnellizzato.  
Questi  differiscono  dai  cateteri  non  tunnellizzati  in  quanto  il  sito  

di  inserimento  sulla  pelle  e  il  sito  di  venipunc  finale

NL  Moureau  e  E.  Alexandrou

ture  sono  fisicamente  separate,  spesso  di  diversi  centimetri,  
riducendo  il  rischio  di  ingresso  di  batteri  nel  flusso  sanguigno  e  
facilitando  la  posizione  ottimale  del  catetere  per  la  cura  del  sito  
di  uscita.  I  dispositivi  tunnellizzati  possono  essere  cuffed  o  non  
cuffed;  i  primi  dispositivi  hanno  una  flangia  in  polietilene  o  
silicone  che  ancora  il  catetere  all'interno  del  tessuto  sottocutaneo  
e  limita  l'ingresso  di  batteri  lungo  la  superficie  extraluminale  del  
dispositivo.  (f)  Porto  impiantato.
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Fig.  3.1  Tipi  di  dispositivi  di  accesso  venoso  (Chopra  et  al.

c  Catetere  della  linea  mediana

b  Catetere  IV  periferico  guidato  dagli  Stati  Uniti

un  catetere  periferico  IV

e  Catetere  venoso  centrale  tunnellizzato

d  Catetere  venoso  centrale  non  tunnellizzato

Inserito  periferico
Catetere  centrale  (PICC)

f  Porta  impiantata
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Vena

Dispositivo  e

fattori

Rischio  paziente

per  VAD

fattori

(cronico  acuto

rischio  di  trattamento

Condizione  del  paziente

piano  di  trattamento

caratteristiche

Stimato

selezione  del  dispositivo  appropriato

Ambiente  di  cura/popolazione  >  qualifica  di  immettitori/fornitori  >

Farmaco /  infuso

renale)

Indicazioni

caratteristiche

Paziente

durata

Sebbene  non  sia  considerata  una  forma  tradizionale  di  

VAD,  la  somministrazione  di  farmaci  di  emergenza  per  via  

intraossea  sta  guadagnando  importanza  nei  protocolli  di  

pronto  soccorso  in  cui  l'inserimento  di  un  VAD  formale  non  

può  essere  ottenuto  con  successo  in  modo  tempestivo.  

Sebbene  non  sia  centrale  nella  discussione  sulla  VHP,  la  via  

intraossea  (IO)  dovrebbe  comunque  essere  considerata  come  

alternativa  in  caso  di  emergenza  o  quando  l'accesso  

endovenoso  non  è  raggiungibile.

somministrato  tramite  PIV  deve  essere  evitato  tranne  che  in  

situazioni  urgenti  e  il  dispositivo  deve  essere  sostituito  non  

appena  giustificato  a  causa  delle  condizioni  del  paziente.  Le  

complicazioni  associate  all'uso  di  farmaci  irritanti  o  soluzioni  

attraverso  cateteri  con  posizionamento  della  punta  terminale  

periferica  includono  flebiti,  trombosi,  occlusione  e  altre  

complicazioni  derivanti  da  danni  o  infiammazioni  della  parete  

venosa.  Il  tempo  di  permanenza  è

i  tempi  di  permanenza  sono  gli  stessi  di  can  nula  periferico  

(INS  2016).  L'EDP  può,  a  volte,  essere  considerato  un  

catetere  della  linea  mediana  a  seconda  della  lunghezza  e  

della  posizione  di  posizionamento.

la  larità  maggiore  di  900  mOsm  richiede  vene  più  grandi  per  

la  massima  emodiluizione  per  evitare  complicazioni  e  non  

dovrebbe  essere  somministrata  di  routine  attraverso  un  PIVC  

(Gorski  et  al.  2016).  Farmaci  irritanti

Una  cannula  a  permanenza  estesa  è  una  cannula  periferica  

che  misura  meno  di  8  cm  ma  progettata  con  una  cannula  più  

lunga  (3–7,5  cm)  per  facilitare  il  posizionamento  ecoguidato,  

un  accesso  venoso  più  profondo  e  una  permanenza  più  lunga  

(Castro  e  Allison  2012;  Gorski  et  al.  2016 ).  Il  posizionamento  

varia  ma  è  preferibile  nelle  vene  dell'avambraccio  o  della  

parte  superiore  del  braccio  con  un  catetere  sufficientemente  

lungo  da  garantire  che  almeno  due  terzi  della  lunghezza  del  

catetere  risiedano  nella  vena  dopo  l'inserimento.  

Considerazioni  infuse  e

sulla  base  della  rimozione  clinicamente  indicata  (Gorski  et  al.  

2016;  Rickard  et  al.  2012a).  Le  cannule  periferiche  vengono  

rimosse  quando  si  verifica  una  complicazione  o  quando  la  

terapia  è  completata.

Una  cannula  endovenosa  periferica  corta  (PIVC)  è  un  catetere  

lungo  meno  di  7,5  cm,  più  comunemente  inserito  nelle  vene  

della  mano,  dell'avambraccio  o  nella  regione  della  fossa  

antecubitale.  I  PIVC  vengono  utilizzati  per  l'infusione  di  

trattamenti  non  irritanti  e  non  vescicanti  e  sono  presi  in  

considerazione  per  il  posizionamento  quando  si  prevede  che  

i  trattamenti  qualificanti  durino  meno  di  5  giorni.  Le  soluzioni  

ad  alta  osmolarità  sono  considerate  irritanti  o  vescicanti  in  

base  alla  risposta  del  tessuto  alla  soluzione.  Farmaci  irritanti  

o  vescicanti  e  quelli  con  osmo

La  scelta  e  l'inserimento  del  dispositivo  più  appropriato  

per  la  terapia  endovenosa  si  basano  su  alcuni  fattori  chiave  

(Fig.  3.2):
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Fig.  3.2  Criteri  di  selezione  per  il  dispositivo  di  accesso  vascolare  (utilizzato  con  il  permesso  N.  Moureau,  PICC  Excellence)

3  Selezione  del  dispositivo

3.2  Cannula  endovenosa  periferica  
corta  (PIVC) 3.3  Cannula  Extended  Dwell  

Peripheral  (EDP).
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3.5  Dispositivo  di  accesso  venoso  

centrale

3.4  Catetere  della  linea  mediana

il  catetere  viene  eseguito  in  modo  sterile.  I  cateteri  della  

linea  mediana  sono  disponibili  in  diverse  lunghezze,  materiali  

(ad  es.  silicone  o  poliuretano)  e  metodi  di  inserimento  

differenti  (ad  es.  sopra  l'ago  staccabile,  Seldinger  accelerato,  

Seldinger).  Un  catetere  della  linea  mediana  è  considerato  

appropriato  quando  la  terapia  si  estende  oltre  i  2  giorni  fino  

a  circa  14  giorni;  tuttavia,  il  tempo  di  permanenza  di  un  

catetere  della  linea  mediana  non  supera  spesso  le  4  
settimane  e

•  Cateteri  centrali  a  inserimento  periferico  (PICC)

Un  dispositivo  di  accesso  venoso  centrale  (CVAD)  è  un  

catetere  o  una  porta  impiantata  in  cui  la  punta  termina  nella  

vena  cava  superiore  o  inferiore  a  seconda  del  posizionamento  

dell'estremità  superiore  o  inferiore.

I  CVAD  facilitano  la  somministrazione  di  farmaci  e  

soluzioni  in  vasi  centrali  più  grandi  fornendo  una  maggiore  

emodiluizione,  riducendo  il  rischio  di  flebiti  chimiche  e  

garantendo  una  distribuzione  rapida  e  un  effetto  clinico.  I  

vantaggi  di  CVAD  sono  che  possono  essere  utilizzati  per  

infondere  qualsiasi  farmaco.  Gli  svantaggi  sono  le  

complicazioni  legate  all'inserimento  potenzialmente  

pericolose  per  la  vita  (RCN  2005;  Scales  2008)  di  embolia  

gassosa,  emorragia,  pneumotorace  e  trombosi  o  infezione  

post-inserimento.

mitigato  con  la  diluizione  con  conseguente  riduzione  delle  
concentrazioni  dell'irritante.  Inserimento  di  una  linea  mediana

posizionamento  trale.  Possono  esserlo  le  caratteristiche  di  
alcuni  farmaci  e  il  loro  livello  di  irritazione

I  tipi  di  CVAD  sono:
Vengono  inseriti  cateteri  per  acuti  non  tunnellizzati

•  Dispositivi  tunnellizzati

•  Porte  impiantabili

attraverso  le  vene  periferiche  delle  estremità  o  del  collo  con  

la  punta  che  risiede  nella  porzione  distale  della  vena  cava  

superiore  (SVC)  o  della  vena  cava  inferiore  (IVC)  (Gorski  et  

al.  2016).  Qualsiasi  PICC  posizionato  con  la  punta  terminale  

al  di  fuori  dell'SVC/IVC  è  considerato  mal  posizionato  e  non  

è  considerato  un  PICC  poiché  la  terminazione  non  è  più  

centrale.  I  PICC  sono  indicati  per  i  pazienti  che  ricevono  

terapia  IV  per  periodi  superiori  a  5  giorni  o  quando  sono  

necessari  farmaci  o  soluzioni  irritanti  (Chopra  et  al.  2015).  In  

quanto  catetere  posizionato  centralmente,  i  PICC  possono  

essere  utilizzati  per  somministrare  qualsiasi  tipo  di  fluido  o  

farmaco.  La  punta  terminale  del  catetere  viene  confermata  

tramite  il  metodo  di  posizionamento  dell'elettrocardiogramma  

(ECG),  i  raggi  X  o  la  guida  fluoroscopica  verificando  il  

posizionamento  dell'IVC  SVC  prima  dell'uso.

Un  PICC  è  una  cannula  venosa  centrale  inserita

•  Dispositivi  senza  tunnel

2016;  Adams  et  al.  2016;  Moureau  e  Chopra  2016).  La  

lunghezza  del  catetere  della  linea  mediana  varia  da  8  cm  

fino  a  20  cm.  La  linea  mediana  non  dovrebbe  estendersi  alla  

vena  ascellare  o  entrare  nel  torace.  Come  per  i  cateteri  EV  

periferici  corti,  i  cateteri  della  linea  mediana  non  vengono  

utilizzati  se  l'osmolarità  della  soluzione  prescritta  è  maggiore  

di  900  mOsm  o  se  la  soluzione  è  considerata  irritante  o  

vescicante.  L'emodiluizione,  che  aiuta  a  proteggere  la  vena  

dai  danni  causati  da  soluzioni  irritanti,  si  verifica  a  una  

velocità  inferiore  nelle  vene  periferiche  più  piccole;  pertanto,  

i  farmaci  irritanti  non  sono  raccomandati  per  i  non-cen

segue  la  rimozione  clinicamente  indicata  (Chopra  et  al.  

2015).  Il  tempo  di  permanenza  ottimale  per  un  catetere  della  

linea  mediana  non  è  noto  e  si  basa  su  complicazioni  o  sulla  

necessità  clinica  di  rimozione  al  completamento  del  

trattamento  (O'Grady  et  al.  2011a,  b).

tramite  accesso  percutaneo  nelle  vene  giugulari,  succlavie,  

ascellari  o  femorali  interne  e  sono  tipici

Le  complicanze  associate  ai  PICC  comprendono  più  

comunemente  infezioni,  trombosi  e  occlusione.  Il  tempo  di  

sosta  si  basa  sulla  rimozione  clinicamente  indicata  quando  

una  linea  centrale  non  è  più  necessaria  o  quando  si  sviluppa  

una  complicanza;  il  tempo  di  permanenza  ottimale  non  è  

noto  (O'Grady  et  al.  2011a,  b).

Un  catetere  della  linea  mediana  è  una  cannula  periferica  più  

lunga  inserita  più  comunemente  nella  parte  superiore  del  

braccio  attraverso  le  vene  basiliche,  cefaliche  o  brachiali,  

con  la  punta  terminale  interna  situata  al  di  sotto  del  livello  

dell'ascella,  distalmente  alla  spalla  (Gorski  et  al.
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3.5.2  Cure  acute  non  tunnellizzate
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2015).  È  appropriato  l'uso  di  un  catetere  endovenoso  

periferico  (PIVC)  per  farmaci  perifericamente  compatibili  a  

breve  termine;  tuttavia,  una  durata  prolungata  della  terapia  

con  PIVC  non  sarebbe  adatta  anche  se  il  farmaco  è  

periferico  compatibile.  L'utilizzo  di  PIVC  verrebbe  esaminato  

se  si  intende  la  durata  dell'uso

2006).  L'inserimento  di  una  porta  consente  al  paziente  di  

avere  un  cambiamento  minimo  dell'immagine  corporea  a  

causa  della  natura  impiantata  del  dispositivo  con  un  minimo  

visibile.  L'attività  fisica  non  è  compromessa  con  i  porti;  è  

consentito  nuotare  quando  non  si  accede  al  porto.  Gli  

svantaggi  delle  porte  includono  ansia  e  disagio  associati  

quando  si  accede  alla  porta  con  un  ago  Huber.

selezione  del  dispositivo.  Soluzione  o  farmaco  concen

Le  caratteristiche  dell'infusione  possono  dettare

utilizzo;  il  lavaggio  mensile  è  tutto  ciò  che  è  raccomandato  

per  mantenere  la  pervietà  (Camp-Sorrell  2011).  I  porti  

impiantati  hanno  un  minor  rischio  di  infezione  rispetto  ad  

altre  linee  centrali  esterne  tunnellizzate  e  non  tunnellizzate  

(Maki  et  al.

La  formazione  è  consigliata  per  l'infermiere  che  non  ha  

familiarità  con  le  fasi  di  accesso  al  porto.  Il  primo  accesso  

dovrebbe  essere  supervisionato  da  un  altro  professionista  

che  abbia  familiarità  con  la  procedura,  insieme  a  una  

revisione  della  politica  ospedaliera  e  delle  istruzioni  per  
l'uso  del  dispositivo.

zione,  livello  di  irritazione,  vasoattività  e  composizione  

chimica  determineranno  se  il  farmaco  è  compatibile  con  i  

dispositivi  periferici  o  richiede  un  CVAD  (Alexander  e  

Hankins  2009;  Gorski  et  al.  2016;  Stranz  2002).

La  durata  della  terapia  endovenosa  influisce  sulla  scelta  del  

dispositivo  appropriato  (Chopra  et  al.

IVC.  Disponibili  in  poliuretano  standard,  silicone  e  materiali  

antimicrobici  e  configurati  come  lumen  singolo,  doppio,  

triplo  e  quadruplo,  questi  cateteri  sono  comunemente  usati  

nelle  aree  di  terapia  intensiva.

Il  tempo  di  permanenza  è  spesso  limitato  a  7-14  giorni  

poiché  questo  è  uno  dei  cateteri  a  più  alto  rischio  e  il  rischio  

di  infezione  aumenta  con  il  numero  di  giorni  in  cui  il  catetere  

è  in  situ  (Maki  et  al.  2006).  I  cateteri  per  dialisi  sono  

intenzionalmente  esclusi  da  questa  discussione.

i  CVAD  tunnellizzati  sono  più  comunemente  localizzati  sul  

torace  per  facilitare  la  cura  del  catetere.  Il  passaggio  del  

catetere  sotto  la  pelle  in  un  tunnel  può  ridurre  al  minimo  il  

movimento  batterico  lungo  il  tratto  di  inserimento  del  catetere  

nella  vena.  Il  tunnel  fornisce  anche  stabilità  ancorando  il  

catetere  con  una  cuffia  in  Dacron  attorno  al  catetere  

posizionato  appena  sotto  la  pelle  nel  tunnel  e  aderente  
all'interno

Un  catetere  tunnellizzato  a  lungo  termine  (collo,  torace  o  

inguine)  è  un  dispositivo  che  esce  dalla  vena  in  una  

posizione  ed  è  incanalato  sotto  la  pelle  in  un  sito  di  uscita  

separato,  dove  emerge  da  sotto  la  pelle.  Questi  cateteri  

sono  tenuti  in  posizione  da  una  cuffia  in  Dacron  aderente  al  

catetere,  appena  sotto  la  pelle  nel  sito  di  uscita.  I  siti  di  
uscita  di

usato  per  pazienti  in  terapia  intensiva  che  richiedono  un  

accesso  critico.  Come  per  tutti  i  cateteri  centrali,  la  punta  

terminale  è  posizionata  nella  SVC/

Le  porte  impiantate  considerate  un  CVAD  a  lungo  termine  

vengono  posizionate  mediante  tecnica  chirurgica;  vengono  

posizionati  creando  una  tasca  nel  tessuto  sottocutaneo  del  

torace,  braccio,  addome  o  gamba,  facendo  scorrere  la  porta  

nella  tasca  e  collegando  un  catetere  posizionato  

centralmente  alla  porta.  Il  catetere,

Le  porte  hanno  una  manutenzione  minima  quando  non  sono  dentro

tessuto  fibroso  e  sottocutaneo.  A  causa  della  loro  natura  

più  invasiva  e  permanente,  i  cateteri  tunnellizzati  sono  

generalmente  utilizzati  per  i  pazienti  che  necessitano  di  

supporto  nutrizionale  o  accesso  venoso  a  lungo  termine.  La  

rimozione  del  catetere  tunnellizzato  richiede  la  dissezione  
della  cuffia  aderente  all'interno  del  tunnel.

precedentemente  avanzato  nell'SVC/IVC,  è  fissato  alla  

porta  tramite  una  clip  o  un  bracciale  metallico  che  tiene  il  

catetere  all'ingresso  della  porta.

3.5.3  Catetere  tunnellizzato  a  lungo  termine

3.6.2  Durata  della  terapia

3.6.1  Qualità  dell'infusione

3.5.4  Porta  endovenosa  impiantata  
sottocutanea
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3.6  Altri  fattori  di  selezione  VAD
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sorella  (Moureau  e  Chopra  2016).

L'abbinamento  dello  stato  di  salute  attuale  del  paziente  con  la  

necessità  di  un  accesso  endovenoso  previene  inutili  ripartenze  

EV,  riduce  i  ritardi  dei  farmaci,  è  economicamente  efficiente  e  

fornisce  risultati  ottimali.

Quando  si  seleziona  un  dispositivo  di  accesso  vascolare,  

è  importante:

La  salute  e  la  conservazione  della  nave  utilizza  evi

La  riduzione  del  rischio  e  del  danno  non  necessario  

nell'ambiente  ospedaliero  inizia  con  la  valutazione  delle  

condizioni  del  paziente,  dell'anamnesi,  della  valutazione  del  

rischio  e  della  relativa  salute  dei  vasi  (Figg.  3.3  e  3.4).

2008;  IHI  2012;  Commissione  mista  2017;  O'Grady  et  al.  

2011a,  b).

catetere  più  piccolo  e  più  corto  possibile  per  raggiungere  i  

requisiti  di  infusione  senza  complicazioni

Ci  sono  condizioni  specifiche  del  paziente  che  possono  

aumentare  il  rischio  di  complicanze  o  richiedere  un  trattamento  

o  una  conoscenza  speciale  quando  si  posizionano  i  dispositivi  

di  accesso  vascolare.  Conoscere  in  anticipo  questi  fattori  

scatenanti  del  rischio  e  pianificare  un  trattamento  specializzato  

per  il  posizionamento  dei  dispositivi  quando  questi  rischi  sono  

presenti  fornisce  un  accesso  vascolare  più  sicuro  e  migliori  

risultati  per  il  paziente.  Le  raccomandazioni  qui  presentate  

sono  coerenti  con  le  linee  guida  pubblicate  da  organizzazioni  

come  la  Joint  Commission,  il  National  Patient  Safety  Goals  

(NPSG),  i  Centers  for  Disease  Control  and  Prevention,  

l'Institute  for  Healthcare  Improvement,  la  Infusion  Nurses  

Society,  l'American  Society  of  Nefrologia  diagnostica  e  

interventistica,  strategie  della  Oncology  Nursing  Society  e  

della  Society  for  Healthcare  Epidemiology  of  America  (SHEA)  

(Camp-Sorrell  e  Matey  2017;  Gorski  et  al.  2016;  Hoggard  et  al.

•  Ridurre  al  minimo  le  dimensioni  del  catetere  e  selezionare  il

zione  di  supportare  la  migliore  scelta  di  VAD  in  base  alla  

durata  prevista  del  trattamento  e  alle  caratteristiche  

dell'infusione  di  compatibilità  periferica  o  natura  irritante  del  

farmaco  (Babu  et  al.  2016;  Chopra

superare  i  14  giorni  a  causa  della  continua  necessità  di  

sostituzione  del  dispositivo  in  relazione  al  guasto  del  dispositivo  

(Wallis  et  al.  2014).

Quei  fattori  che  determinano  la  durata  della  permanenza  

di  un  paziente  in  un  letto  di  terapia  intensiva  includono  la  

velocità  della  diagnosi,  l'inizio  del  trattamento,  la  

somministrazione  coerente  del  trattamento  e  la  risposta  al  

piano  di  trattamento.  Mentre  la  valutazione  della  diagnosi  e  

del  piano  di  trattamento  è  in  corso,  fattori  come  il  mancato  

accesso  vascolare  e  i  ritardi  nella  somministrazione  dei  farmaci  

sono  variabili  che  influiscono  sulla  valutazione  di  un'adeguata  

risposta  del  paziente  al

Kokotis,  nella  sua  pubblicazione  del  2005,  ha  descritto  

l'impatto  della  riduzione  della  durata  del  soggiorno  come  

un'area  di  riduzione  dei  costi  dipendente  da  un'infusione  

affidabile  di  farmaci  tramite  un  dispositivo  affidabile  di  accesso  vascolare  dal

trattamento.

et  al.  2015).  La  conoscenza  degli  algoritmi  di  selezione  dei  

dispositivi  può  aiutare  a  prevenire  problemi  comuni  con  i  

dispositivi  periferici  come  flebiti  e  infiltrazioni,  ma  anche  

complicazioni  più  gravi  che  includono  infezioni  del  flusso  

sanguigno  e  trombo

•  Selezionare  il  minor  numero  di  lumen;  meno  lumi  equivalgono  

a  meno  rischi  di  infezione

Sulla  base  dei  risparmi  con  il  gruppo  di  Robinson,  le  

riduzioni  dovute  al  posizionamento  anticipato  dei  PICC  al  

posto  letto  da  parte  di  un  team  specializzato  hanno  portato  a  

dimissioni  anticipate,  sommando  a  risparmi  significativi  per  la  

struttura.  L'avvio  di  un  processo  per  selezionare  i  pazienti  più  

a  rischio  come  valore  anomalo  della  durata  della  degenza,  

quelli  che  trascorrono  più  di  6  giorni  in  terapia  intensiva,  ha  il  

maggiore  potenziale  di  miglioramento  dei  risultati  per  il  paziente  

e  con  conseguente  riduzione  della  durata  della  degenza.

l'inizio  della  terapia  con  conseguente  miglioramento  degli  

esiti  e  la  potenziale  riduzione  della  durata  del  soggiorno  per  la  

struttura  (Kokotis  2005).  In  uno  studio  condotto  al  Brigham  

and  Women's  Hospital/

Harvard  Medical  School  di  Boston,  Robinson  et  al.  hanno  

scoperto  che  l'istituzione  di  un'équipe  di  catetere  centrale  a  

inserimento  periferico  (PICC)  che  utilizza  l'ecografia  al  letto  

per  il  posizionamento  ha  ridotto  il  loro  costo  di  posizionamento  

e  ridotto  i  ritardi  nella  dimissione  del  paziente,  con  un  

conseguente  risparmio  per  l'ospedale  stimato  in  $  950.000  

(Robinson  et  al.  2005).  In  un  altro  studio  condotto  dall'Università  

del  Michigan,  il  risparmio  con  la  riduzione  della  durata  del  

soggiorno  è  stato  minimo,  pari  o  inferiore  al  3%,  poiché  il  costo  

più  alto  è  all'inizio  del  soggiorno  (40%)  e  il  costo  medio  

giornaliero  al  termine  del  ricovero  era  di  $  304  (Taheri  et  al.  

2000).

3.6.3  Valutazione  del  paziente  per  la  selezione  

del  dispositivo
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Data  di

Selezione  del  fattore  di  rischio  per  l'accesso  vascolare:  selezionare  tutte  le  risposte  pertinenti

Età:  _____

Infusi:  1._____________

Utilizzo  della  linea  centrale  precedente

Gocciolamento  endovenoso  continuo

Rimozione

Trasfusione  di  emoderivati

Trauma

Documentazione  della  scelta  del  dispositivo  basata  sulla  valutazione  delle  esigenze  del  paziente  e  dei  fattori  di  rischio?  Si  No

__________  Data  di  dimissione:

•

Tipo

Diabete

Elenco  diagnosi:  1.________________

•

successo  IV

Tentativi Ragione  per

Età  >  o  =  65  anni

Dati  del  dispositivo:

IV  Uso  di  droghe

3.__________________

Documentazione  del  rapporto  catetere /  vena?  Si  No

Infusione  antibiotica

Inserimento

Data  di  ammissione:

Infusione  di  chemioterapia

2.___________  3.___________  4._____________  5._____________

MRN  paziente:

Valutazione  per  il  dispositivo  giusto  entro  24  ore?  Si  No

Accesso  IV  fallito  in  <  24  ore

Documentazione  sulla  salute  delle  vene  prima  dell'inserimento  del  dispositivo?  Si  No

_______

Insufficienza  renale

Data  di

•

Uso  limitato  del  braccio:  CVA,  mastectomia,

Valutazione  giornaliera  della  necessità  del  dispositivo  documentata  per  ogni  giorno?  Si  No

Nutrizione  parenterale

Complicazione  del  tempo  di  permanenzaDispositivo

•

PERDITA:______

Uso  di  steroidi

Storia  di  più  tentativi  IV  per  uno

Rimozione

Malattia  metastatica

•

2.______________

•  Selezionare  il  dispositivo  meno  invasivo  ma  più

appropriato  per  il  trattamento  e  la  durata

•  Utilizzare  un  approccio  multidisciplinare  quando  per

indicato  in  base  alla  diagnosi,  alle  terapie  richieste  e  alla  durata  

della  terapia,  il  paziente  viene  valutato  per  determinare  se  vi  

sono  ulteriori  fattori  di  rischio  che  controindicano  quel  dispositivo  

o  richiedono  speciali  considerazioni  sul  posizionamento  per  la  

persona/

•  Valutare  la  disfunzione  renale  (creatinina  maggiore  di  2,0  o  

GFR  <59  ml/min/1,73  m2 )  ed  evitare  l'uso  delle  vene  

cefaliche  (preservare  la  futura  formazione  di  fistole)

reparto  di  posizionamento  del  dispositivo  (Figg.  3.5  e  3.6).

formare  la  valutazione  del  paziente

•  Selezionare  la  posizione  e/o  l'estremità  con  vene  sane

•  Selezionare  il  recipiente  più  grande  possibile  per  massimizzare  

la  diluizione  dei  farmaci  con  una  posizione  dell'estremità  

terminale  adeguata  a  quel  farmaco  e  al  rischio

•  Considerare  il  rischio  associato  all'inserimento  di

un  dispositivo  particolare  e  le  condizioni  del  paziente,  dato  

l'accesso  vascolare  del  paziente,  devono  determinare  il  

rapporto  rischio/beneficio

Una  volta  che  il  miglior  dispositivo  di  accesso  vascolare  è  stato

•  Cercare  di  completare  il  posizionamento  del  dispositivo  richiesto  

entro  24–48  h  dal  ricovero

Fig.  3.3  Strumento  di  raccolta  dati  per  la  valutazione  del  paziente  e  l'audit  VHP  (utilizzato  con  il  permesso  di  N.  Moureau,  PICC  Excellence)
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3.6.4  Valutazione  del  rischio  per  il  paziente
Fattori
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Fig.  3.4  Salute  e  conservazione  delle  navi  nel  Regno  Unito  (utilizzato  con  il  permesso  di  Carole  Hallam  e  della  Infection  Prevention  
Society)

3.6.5  Fase  1  Valutazione:  
Condizione  della  pelle  (Fig.  3.5)

una  condizione  per  gestire  in  sicurezza  le  forature,  la  

pulizia  abrasiva  e  una  medicazione  occlusiva  (esente  

da  ematomi,  lacerazioni  cutanee,  ustioni  o  altre  forme  di  

lesioni  cutanee)?

per  ogni  paziente  è  la  sua  stessa  pelle.  Quando  la  pelle  è  

sana,  integra  e  priva  di  malattie,  rotture  o  altri  traumi,  

fornisce  una  copertura  occlusiva  che  impedisce  ai  batteri  di  

entrare  nel  corpo.  Qualsiasi  rottura  della  pelle  in  qualsiasi  

parte  del  corpo  fornisce  un  portale  di  ingresso  per  i  batteri  

sulla  pelle  per  entrare  nel  corpo  e  iniziare  a  colonizzare  con  

il  potenziale  di  causare  infezioni.

viene  utilizzato  per  agire  come  uno  strato  protettivo  

temporaneo  della  pelle  in  combinazione  con  una  spugna  

extra  impregnata  di  clorexidina,  se  lo  si  desidera.  Affinché  

queste  procedure  forniscano  una  protezione  efficace,  

devono  essere  eseguite  correttamente.  Gli  antisettici  devono  

essere  lasciati  asciugare  e  l'integrità  della  pelle  deve  essere  

intatta.  In  altre  parole,  la  pelle  deve  essere  sufficientemente  

sana  da  resistere  allo  scrub  per  attrito  di  un  antisettico  e  

deve  essere  sufficientemente  forte  da  consentire  a  una  

medicazione  di  aderire  ad  essa  in  modo  occlusivo.

Quando  è  richiesto  l'accesso  venoso,  viene  praticata  

una  puntura  attraverso  la  pelle  e  quindi  nella  vena.  Il  sito  

della  puntura  fornisce  ora  un  portale  di  ingresso  per  i  batteri  

per  entrare  nel  corpo  e  spostarsi  direttamente  nel  flusso  

sanguigno  lungo  il  percorso  del  catetere  o  direttamente  

dall'interno  del  catetere.  Per  limitare  il  numero  di  batteri  che  

entrano  nel  flusso  sanguigno,  gli  antisettici  vengono  utilizzati  

sulla  pelle  per  ridurre  e  uccidere  i  batteri  attorno  al  sito  

previsto  prima  della  venipuntura.  Inoltre,  una  medicazione  

occlusiva

•  Ci  sono  condizioni  della  pelle  come  lacerazioni,  abrasioni,  

eruzioni  cutanee  o  psoriasi  che  impediscono  l'accesso  

al  sito  previsto?

Quando  si  valuta  un  paziente  per  i  fattori  di  rischio  prima  

del  posizionamento  di  un  dispositivo  di  accesso  venoso,  

devono  essere  considerati  i  seguenti  fattori:

•  La  pelle  intorno  al  sito  di  inserimento  previsto  è  dentro

La  barriera  più  consistente  all'infezione  disponibile

Machine Translated by Google



deve  essere  scelto  in  base  alla  presentazione  cutanea  

individuale  del  paziente:

•  Ematomi

•  Abrasioni

pelle)  
•  Diabete

Alcune  condizioni  possono  controindicare  l'uso  di  

determinati  dispositivi  di  accesso  venoso.  Le  seguenti  

condizioni  che  influiscono  sull'integrità  della  pelle  

dovrebbero  indurre  il  medico  a  fare  una  pausa,  

considerare  le  complicazioni  che  possono  essere  
innescate  dalla  condizione  e  determinare  se  un  altro  dispositivo  o  sito

Ricordate,  la  pelle  è  la  barriera  più  sostanziale  del  

paziente  alla  protezione  dalle  infezioni.

•  Eruzione  cutanea  o  

allergie  •  L'uso  di  steroidi  a  lungo  termine  (causa  un  assottigliamento  del

•  Pelle  anziana/perdita  di  elasticità  •  

Pazienti  geriatrici  •  Lacerazioni

L'inserimento  di  un  dispositivo  di  accesso  vascolare  lo  rompe

•  Storia  di  trattamento  del  cancro  alle  vene  periferiche  •  

Disidratazione  o  restrizione  dei  liquidi  •  Malnutrizione

•  Psoriasi
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Fig.  3.5  Strumento  paziente  destro:  fattori  di  rischio  (utilizzato  con  il  permesso  di  Teleflex)

Disidratazione  o  restrizioni  di  liquidi

Accesso  periferico  limitato  a  causa  di  mastectomia  su  un  solo  lato,  chirurgia  del  

torace  o  del  collo,  amputazioni  di  braccia,  infezioni,  cellulite,  fistole,  traumi  o  

lesioni,  glutei,  ematomi,  obesità  >  250  libbre

Paziente  pediatrico:  di  età  inferiore  a  8  anni,  bambino  con  alto  livello  di  

attività  (specialista  pediatrico)

Pelle  anziana/perdita  di  elasticità

È  noto  che  queste  condizioni  richiedono  comunemente  più  riavvii.  Qualsiasi  paziente  che  richieda  2  o  più  riavvii  entro  24  ore  deve  essere  automaticamente  indirizzato  allo  

Stadio  2  e  a  una  consultazione  dell'accesso  vascolare.

Insufficienza  renale  che  richiede  catetere  per  dialisi

Uso  di  steroidi  a  lungo  termine

Le  condizioni  del  paziente  richiedono  l'uso  da  parte  del  medico  con  l'accesso  alla  pelle,  la  selezione  delle  vene  e  la  determinazione  della  dimensione  del  catetere.

Psoriasi,  lesioni  cutanee

Fattori  critici:  acutezza,  infusioni  di  supporto  vitale,  inotropi,  stato  cardiaco  

instabile,  infarto  miocardico  confermato,  aritmia,  compromissione  respiratoria

TVP  degli  arti  superiori

Non  tentare  di  posizionare  il  dispositivo  da  soli.  Fare  riferimento  allo  specialista  dell'accesso  vascolare  per  la  consultazione  e  il  posizionamento.

Abrasioni

Non  tentare  di  posizionare  il  dispositivo  da  soli.  Fare  riferimento  a  Radiologia  interventistica  o  chirurgo  per  il  posizionamento.

Malnutrizione

Fabbisogno  di  liquidi  ad  alto  volume:  sangue  o  sottoprodotti  del  sangue,  

farmaci  per  via  endovenosa,  antibiotici,  antidolorifici,  TPN/PPN,  chemioterapia,  

inotropi,  altri  tipi  (elenco  non  compreso)

Diabete

Indicazioni:  controlla  tutto  ciò  che  si  applica.

Livelli  di  creatinina  >2,0.  Nefrologo  che  richiede  l'approvazione  prima  del  

posizionamento  della  linea  PICC.

Piccole  vene  periferiche  che  possono  ospitare  22  g  o  meno  pur  consentendo  

il  50%  di  spazio  attorno  al  catetere

Le  condizioni  del  paziente  richiedono  cure  extra  e  il  rinvio  allo  specialista  dell'accesso  vascolare  per  la  consultazione.

Le  condizioni  del  paziente  richiedono  che  il  medico  indichi  il  paziente  alla  radiologia  interventistica  o  al  chirurgo  per  il  posizionamento  di  qualsiasi  
dispositivo  di  accesso  vascolare.

Stato  circolatorio:  ictus,  emiparesi,  trombosi  all'arto  superiore,  segni  di  uso  illegale  

di  droghe,  INR  elevato,  fistole  o  shunt,  grave  disidratazione  o  edema/sovraccarico  

di  liquidi,  TVP

Eruzione  cutanea  o  allergie

Complicanze  precedenti:  presenza  di  CVC,  frequenti  ripartenze  EV,  storia  

di  scarso  accesso,  sangue  e  prelievi  orari,  accesso  alla  linea  centrale  

richiesto  in  passato

Storia  del  posizionamento  dell'accesso  radiologico

Storia  di  trattamento  del  cancro  alle  vene  periferiche

Questi  fattori  di  rischio  possono  richiedere  un  rinvio  o  un  consulto  per  uno  specialista  dell'accesso  vascolare  per  posizionare  il  dispositivo  indicato.

Strumento  per  il  paziente  giusto  –  Fattori  di  rischio

Fase  2:

Fase  1:

Protocollo  sulla  salute  e  la  conservazione  delle  navi

Fase  3:
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SUGGERIMENTI

Scegli  invece  questo  dispositivo

Scegli  invece  questo  dispositivo

PIV  INDICATO  A  MENO  CHE:

Scegli  invece  questo  dispositivo

PIV  INDICATO  A  MENO  CHE:

PIV  INDICATO  A  MENO  CHE:

Scegli  invece  questo  dispositivoPIV  INDICATO  A  MENO  CHE:

Giugulare  interna

PICC

Infusione  continua  di  farmaci  vescicanti

CVC

Riconsiderare  PICC  o  PIV

Riconsiderare  PICC  o  PIV

Ventilatore

PICC

Farmaci  come  agenti  chemioterapici

Infezioni,  lesioni  o  interventi  chirurgici  che  interferiscono  con  l'accesso

Riconsiderare  PICC  o  PIV

Vena  della  mano  PIV  o  giugulare  interna

Giugulare  interna  o  CVC

Mastectomia  (stesso  lato)

Neuropatia  periferica

PICC

Farmaci  irritanti  o  vescicanti

CVC

Cellulite,  lesione  a  una  o  entrambe  le  braccia

Nessuna  controindicazione  presente  Dispositivo  controindicato

PICC

PICC

CVC

CVC

Riconsiderare  PICC  o  PIV

Basso  livello  piastrinico  (50.000)

Lo  stato  critico  del  paziente  supera  il  rischio

PICC

Riconsiderare  PICC  o  PIV

Giugulare  interna

Tracheotomia  

Catetere  per  dialisi  esistente  

Creatinina  elevata  >2,0

Farmaci/fluidi  noti  come  irritanti

La  vancomicina  è  considerata  irritante

Trombosi/coaguli

Fistola;  Insufficienza  renale  o  creatinina  >2.0

INR  elevato

Trombosi,  neuropatia  periferica,  insufficienza  circolatoria

Terapia  richiesta  per  >  4  settimane

Trombosi/coaguli

Giugulare  interna

Dispositivo  controindicato

CVC

PICC

Fluidi  che  superano  i  900  mOsm

Storia  di  CVA,  mastectomia,  fistole  dell'arto  superiore

Riconsiderare  PICC  o  PIV

Trombosi  venosa  centrale  o  profonda  (TVP)

Persona  che  determina  la  controindicazione  del  dispositivo:

CVC
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Fig.  3.6  Strumento  di  controindicazione  della  linea  destra  (utilizzato  con  il  permesso  di  Teleflex)

Utilizzare  questo  strumento  per  determinare  eventuali  fattori  di  rischio  o  controindicazioni  che  potrebbero  impedire  l'uso  della  "linea  retta"  come  determinato  

dalla  PAGINA  1  dello  strumento  della  linea  retta.

•

•

Rimuovere  i  dispositivi  IV  il  prima  

possibile  (ASAP).

Utilizzare  sempre  il  dispositivo  
più  piccolo  che  somministrerà  
il  trattamento.

Lavare  bene  tutti  i  

dispositivi  endovenosi  (10-20  ml)  
dopo  ogni  prelievo  di  sangue.

Considerare  la  dimensione  della  vena  

e  la  dimensione  del  catetere  per  adattarsi  

senza  laccio  emostatico.

•

Usa  il  minor  numero  di  

lumen,  singolo  quando  
possibile.

•

•

Ogni  mattina  completare  la  
valutazione  giornaliera  per  VHP  
per  determinare  la  necessità  

del  dispositivo  IV.

Durante  l'ANTT,  pulire  i  
mozzi  con  uno  scrub  per  
attrito  prima  di  ogni  accesso  per  

prevenire  la  contaminazione.

La  dimensione  totale  del  lume  

del  catetere  non  deve  superare  

il  50%  della  dimensione  della  vena.

•

•

•

•

Quando  un  cappuccio  viene  
rimosso  da  un  catetere  o  da  un  

tubo  endovenoso,  applicare  

sempre  un  cappuccio  sterile,  non  

riutilizzare  mai  lo  stesso  cappuccio.

zione  su  varie  parti  del  corpo.  I  batteri  sono

barriera.  Prima  di  perforare  la  pelle,  fermarsi  e  

considerare  se  questo  è  il  posto  migliore  sul  corpo  del  

paziente  per  rompere  quella  barriera  e,  in  tal  caso,  

determinare  come  fornire  una  protezione  adeguata  

per  limitare  il  numero  di  batteri  che  entrano  nel  corpo  in  quel  sito.

presente  in  diversi  conteggi  delle  colonie  in  tutto  il  

corpo  in  base  alla  temperatura,  ai  follicoli  piliferi  e  alle  

ghiandole  sebacee.  Un  numero  inferiore  di  batteri  è  

presente  su  strutture  più  fredde  come  braccia  e  

gambe.  Man  mano  che  ci  si  sposta  dalle  estremità  

verso  il  tronco  principale  del  corpo,  le  temperature  

aumentano  insieme  alla  carica  batterica.  Poiché  il  

corpo  principale  è  più  caldo  e  solitamente  coperto  da  indumenti,

Oltre  a  valutare  l'integrità  della  pelle,  considerare  
i  rischi  associati  alla  concentrazione  batterica

Strumento  di  controindicazione  della  linea  destra  del  protocollo  di  conservazione  e  salute  dei  vasi

Posizionare  qui  l'etichetta  del  paziente
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ze,  prevede  di  ricevere  il  trattamento  per  più  di  5  giorni  o  

presenta  altri  fattori  limitanti,  il  paziente  deve  essere  

indirizzato  a  uno  specialista  dell'accesso  vascolare.

la  conta  batterica  è  circa  il  doppio  di  quella  delle  estremità.  

Luoghi  come  l'inguine,  l'ascella  e  persino  il  collo  hanno  

un'elevata  carica  batterica.  Quando  si  seleziona  il  miglior  

sito  di  inserimento  con  il  rischio  più  basso  in  base  alla  conta  

batterica,  iniziare  dalle  estremità  e  spostarsi  verso  l'interno.  

L'inguine  porta  il  numero  più  alto  di  batteri,  seguito  dal  collo,  

poi  dal  torace  e,  infine,  dalle  estremità,  con  il  numero  più  

basso.

Un  paziente  con  accesso  periferico  limitato  a  causa  di  

trattamenti  cronici,  mastectomia,  cancro  al  seno,  chirurgia  

del  torace  o  del  collo,  amputazione  delle  braccia,  infezione  

o  cellulite  ovunque  lungo  le  braccia,  un

Con  la  presenza  di  sangue/sottoprodotti  del  sangue  e  di  
alcuni  farmaci  (antibiotici,  antidolorifici,  TPN/PP,  chemioterapia,  inotropi),  il  rischio  per  il  paziente  

è  maggiore  se  il  dispositivo  non  funziona  correttamente,  

rendendo  necessario  un  accesso  venoso  più  ampio.

Come  per  tutte  le  valutazioni  del  rischio,  ci  sono  molti  

fattori  da  considerare  quando  si  seleziona  il  sito  migliore  

per  la  selezione  dell'accesso  vascolare;  l'integrità  della  

pelle,  la  carica  batterica,  il  rischio  con  l'inserimento  e  le  

strutture  sottostanti  giocano  tutti  un  ruolo  nel  determinare  

un  sito  di  accesso  sicuro  per  il  paziente.

fistole,  traumi  o  lesioni  richiedono  una  valutazione  speciale  

per  un  dispositivo  che  duri  per  l'intera  lunghezza  della  

terapia.  I  pazienti  con  più  tentativi  IV,  INR  elevati,  piastrine  

basse  o  ematomi  possono  richiedere  la  valutazione  e  il  

posizionamento  del  dispositivo  da  parte  di  un  esperto.  I  

pazienti  obesi  sono  particolarmente  impegnativi  e  richiedono  

un  piano  specifico  per  mantenere  l'accesso.

Una  volta  valutata  l'integrità  della  pelle,  è  necessario  

valutare  l'anamnesi  e  la  vascolarizzazione  del  paziente.  

Sebbene  la  pelle  possa  sembrare  relativamente  sana  e  in  

grado  di  resistere  alla  pulizia  abrasiva  e  all'applicazione  di  

una  medicazione  occlusiva,  l'anatomia  sottostante  può  

raccontare  una  storia  diversa. Pazienti  con  segni  di  cattiva  circolazione,  neuropatia  

periferica,  storia  di  ictus,  emiparesi,  fistole  o  shunt  che  

limitano  il  flusso,  trombosi  ricorrente  o  altre  condizioni  che  

influiscono  sulla  circolazione  richiedono  un  accesso  

vascolare  eseguito  in  modo  tale  da  evitare  le  aree  

interessate ).  Questi  pazienti  possono  richiedere  una  

valutazione  ecografica  per  determinare  la  posizione  più  
sicura  e  l'accesso  vascolare

Lo  specialista  può  valutare  le  vene  utilizzando  gli  ultrasuoni  

per  determinare  il  sito  e  il  dispositivo  di  accesso  ottimali  per  

quel  singolo  paziente.  Alcuni  fattori  aggiuntivi  che  richiedono  

un'attenzione  particolare  includono: Quei  pazienti  che  hanno  precedentemente  avuto  

complicazioni  con  i  dispositivi  di  accesso  vascolare  hanno  

maggiori  probabilità  di  avere  ulteriori  complicazioni.

Semplicemente  la  presenza  di  un  CVC  aumenta  il  rischio  di  

complicanze.  I  pazienti  che  richiedono  frequenti  riavvii  EV,  

hanno  scarso  accesso  e  necessitano  di  prelievi  ematici  

orari  o  altri  accessi  a  più  linee  possono  richiedere  la  

valutazione  da  parte  di  uno  specialista  per  il  miglior  
dispositivo.

Alcune  condizioni  del  paziente  possono  controindicare  

l'uso  di  un  dispositivo  altrimenti  indicato  o  possono  richiedere  

un  posizionamento  speciale  del  dispositivo  da  parte  di  uno  

specialista  dell'accesso  vascolare  (Fig.  3.5).  Ogni  volta  che  

un  paziente  ha  un'estremità  limitata,  ha  piccole  vene  
periferiche  o  vene  che  il  medico  non  può  visualizzare

dispositivo.

Quei  pazienti  con  esigenze  di  liquidi  ad  alto  volume  

richiedono  un  catetere  più  grande  per  supportare  il  volume  

del  liquido.  Il  posizionamento  di  un  catetere  più  grande  

richiede  una  valutazione  ecografica  dell'anatomia  venosa  

del  paziente  per  determinare  il  sito  di  accesso  ottimale  in  
base  alle  dimensioni  delle  vene.  Quando  somministrare

3.6.10  Complicazioni  precedenti

3.6.9  Stato  circolatorio

3.6.8  Fabbisogno  di  fluidi  ad  alto  volume

3.6.7  Accesso  limitato  alle  periferiche

3.6.6  Fase  2  Valutazione:  condizioni  
venose  e  requisiti  speciali
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3.6.11  Fattori  critici

3.6.12  Altre  condizioni

3.6.13  Pazienti  pediatrici

3.6.14  Fase  3  Valutazione:  
Posizionamenti  di  Radiologia  
Interventistica

•  Controindicazione  di  entrambe  le  estremità

Il  protocollo  di  conservazione  consiste  nel  fornire  un  intervento  

tempestivo,  intenzionale  e  proattivo  del  paziente  per  la  

selezione  del  dispositivo  di  accesso  vascolare  durante  le  

prime  ore  di  ingresso  in  una  struttura  di  terapia  intensiva  con  

il  posizionamento  del  dispositivo  del  catetere  più  appropriato  

entro  i  primi  giorni  di  trattamento.

•  Tentativi  di  accesso  PICC  non  riusciti

•  Pazienti  con  insufficienza  renale  che  necessitano  di  

catetere  per  dialisi  (creatinina  >2,0  o  GFR  <60  ml/

•  Paziente  con  più  farmaci  IV/accesso  al  lume

catetere.  La  valutazione  delle  condizioni  e  dello  stato  critico  

di  un  paziente  si  presta  a  una  pianificazione  precoce  per  

selezionare  la  linea  giusta  affinché  il  paziente  consenta  

l'accesso  al  trattamento  per  l'intera  durata  della  terapia.

•  Paziente  con  trombosi  venosa  profonda  dell'arto  superiore

le  loro  estremità  non  forniscono  un'opzione  di  accesso  sicura  

e  salutare,  i  pazienti  richiedono  un  dispositivo  di  accesso  

vascolare  inserito  centralmente  che  deve  essere  posizionato  

da  un  chirurgo  o  da  radiologia  interventistica.

verificare  fattori  di  rischio,  condizioni  critiche,  acutezza,  

controindicazioni  e  necessità  di  infusione  confermando  che  

questo  paziente  è  davvero  il  paziente  giusto

min/1,73  m2 )

Perché  questi  pazienti  possono  avere  limitazioni  e  non  

avere  vene  o  estremità  disponibili  o

Il  focus  della  nave  Salute  e

Alcune  condizioni  mettono  un  paziente  a  maggior  rischio  di  

complicazioni  con  i  dispositivi  di  accesso.  Pazienti  con  

condizioni  croniche  come  malattie  ematologiche  e  oncologiche  

in  cui  il  rischio  di  coagulopatie  è  elevato,  una  storia  di  uso  

illegale  di  droghe  o  dispositivi  multipli  possono  portare  a  sfide  

con  le  scelte  di  accesso  vascolare.  I  PICC  possono  o  non  

possono  essere  appropriati  per  quei  pazienti  con  lesioni  

periferiche  o  uso  eccessivo.  Un'attenta  considerazione  per  la  

linea  giusta,  insieme  alla  terapia  e  alla  durata  del  trattamento,  

è  fondamentale  per  questa  popolazione  di  pazienti.

I  pazienti  in  terapia  intensiva  richiedono  molte  forme  di  

accesso  per  ospitare  una  varietà  di  farmaci  e  soluzioni  ad  alto  

rischio.  Qualsiasi  paziente  che  necessita  di  più  di  due  punti  di  

accesso  per  i  farmaci  per  via  endovenosa  dovrebbe  avere  un  

piano  per  il  miglior  dispositivo  di  accesso  piuttosto  che  fare  

affidamento  sul  dispositivo  di  accesso  del  momento.  Molti  tipi  

di  infusioni  o  inotropi  di  sostentamento  vitale  per  pazienti  con  

stato  dell'autodiaco  instabile,  infarto  miocardico  confermato,  

aritmie  o  compromissione  respiratoria  richiedono  spesso  un  

dispositivo  per  più  di  5  giorni  e  quindi  soddisfano  la  

raccomandazione  per  la  considerazione  di  un  sistema  venoso  

centrale

L'esecuzione  della  valutazione  del  rischio  prima  del  

posizionamento  di  un  dispositivo  indicato  consente  al  medico  di  farlo

vene  che  possono  inibire  il  successivo  posizionamento  della  

fistola  come  con  i  PICC  (Hoggard  et  al.  2008).  Alcune  

condizioni  specifiche  includono:

•  Mastectomia  bilaterale/dissezione  linfonodale

I  pazienti  di  età  inferiore  agli  8  anni  sono  particolarmente  

difficili  per  l'accesso  vascolare.  Evitare  il  trauma  di  più  tentativi  

e  sviluppare  un  piano  chiaro  per  il  miglior  dispositivo  per  il  

paziente  è  molto  importante  per  i  pazienti  pediatrici.  I  medici  

con  esperienza  pediatrica  possono  eseguire  l'accesso  

facilmente  ma  possono  o  meno  essere  addestrati  all'accesso  

al  catetere  venoso  centrale.  Gli  specialisti  dell'accesso  

vascolare  possono  eseguire  valutazioni  e  aiutare  nella  

selezione  della  linea  giusta  per  il  trattamento  del  paziente.

•  Pazienti  con  una  storia  di  posizionamento  di  accesso  

radiologico

Alcuni  pazienti  presentano  condizioni  predisponenti  che  non  

consentono  il  posizionamento  periferico  di  un  dispositivo  o  

hanno  una  storia  di  difficoltà  con  il  posizionamento  periferico  

o  centrale.  Questi  pazienti  sono  candidati  per  il  rinvio  a  

radiologia  interventistica  oa  un  chirurgo  per  il  posizionamento  

di  un  catetere  per  dialisi,  di  un  dispositivo  tun  nelled  o  di  una  

porta  impiantata.  L'attenzione  per  i  pazienti  renali  è  sul  

posizionamento  della  giugulare  interna  evitando  la  succlavia  

o  l'uso  del  braccio
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Buona

Nessuna  vena  visibile  (incapace  di  palpare  o  identificare  le  vene  adatte  per  

l'incannulamento)

Formazione  avanzata/

specializzata

Equo3

Medico  formato  e  

competente  per  l'inserimento  di  PIVC

35

Vene  non  palpabili/visibili  (richiede  tecnologia  di  visualizzazione,  ultrasuoni/

infrarossi)

Povero

3  Selezione  del  dispositivo

1–2  vene  palpabili/visibili  adatte  ad  incannulare  (le  vene  possono  essere  

piccole,  sfregiate  o  difficili  da  trovare  e  possono  richiedere  calore  per  

favorire  la  vasodilatazione)

4

Non  

identificabile

Grado  Qualità  venosa  Definizione  di  qualità  venosa  1

Ottime  4–5  vene  palpabili/facilmente  visibili  adatte  ad  incannulare

Formazione  avanzata/

specializzata  in  tecnologia  di  

visualizzazione

Formazione  avanzata/

specializzata  in  tecnologia  di  

visualizzazione

Tabella  3.1  Scala  di  identificazione  delle  vene  per  la  selezione  dell'inseritore  (modificata)  (usata  con  il  permesso  della  Infection  Prevention  Society  

(Hallam  et  al.  2016))

5

Medico  formato  e  

competente  per  l'inserimento  di  PIVC

2–3  vene  palpabili/visibili  adatte  ad  incannulare2

Tipo  di  inseritore  necessario

I  cateteri  della  linea  mediana  e  i  cateteri  endovenosi  

periferici  guidati  da  ecografia  sono  stati  preferiti  ai  PICC  per  

l'uso  tra  6  e  14  giorni.  Nei  pazienti  in  condizioni  critiche,  i  

cateteri  venosi  centrali  non  tunnellizzati  erano  preferiti  

rispetto  ai  PICC  quando  erano  probabili  14  giorni  o  meno  di  

utilizzo.  Nei  pazienti  con  cancro,  i  PICC  sono  stati  classificati  

come  appropriati  per  l'infusione  di  irritanti  o  vescicanti,  

indipendentemente  dalla  durata.

La  determinazione  della  necessità  del  paziente  per  

l'incannulamento  periferico  o  centrale  si  concentra  
principalmente  sulle  caratteristiche  dei  farmaci  di  trattamento  e

Il  gruppo  di  esperti  ha  utilizzato  un  metodo  convalidato  per  

sviluppare  indicazioni  appropriate  per  l'uso  del  PICC  tra  le  

popolazioni  di  pazienti.  Questi  criteri  possono  essere  

utilizzati  per  migliorare  l'assistenza,  informare  gli  sforzi  di  

miglioramento  della  qualità  e  migliorare  la  sicurezza  dei  

pazienti  medici.

Inoltre,  alcuni  PICC  potrebbero  non  essere  inseriti  per  

motivi  clinicamente  validi.  La  definizione  di  indicazioni  

appropriate  per  l'inserimento,  il  mantenimento  e  la  cura  dei  

PICC  è  quindi  importante  per  la  sicurezza  del  paziente.  È  

stato  convocato  un  panel  internazionale  che  ha  applicato  il

per  il  dispositivo  di  accesso  specificato.  L'esecuzione  di  una  
valutazione  del  rischio  determina  anche  se  il

secondariamente  sulla  durata  del  trattamento  come  

precedentemente  discusso  e  rappresentato  nelle  Figg.  3.7

il  medico  può  avviare  il  dispositivo  di  accesso  vascolare

RAND/UCLA  Appropriateness  Metodo  per  sviluppare  criteri  

per  l'uso  dei  PICC  (Chopra  et  al.  2015).  Dopo  una  revisione  

sistematica  della  letteratura,  sono  stati  sviluppati  scenari  

relativi  all'uso,  alla  cura  e  al  mantenimento  dei  PICC  in  base  

alla  popolazione  di  pazienti  (ad  es.  ricoverati  in  ospedale,  

in  condizioni  critiche,  cancro,  malattie  renali),  indicazione  

per  l'inserimento  (infusione  di  infusi  periferici  compatibili  vs  

vescicanti)  e  durata  di  utilizzo  (ÿ5  giorni,  6–14  giorni,  15–30  

giorni  o  ÿ31  giorni).

e  3.8.  Possono  essere  presi  in  considerazione  anche  altri  

fattori  per  la  selezione  come  il  trattamento  ambulatoriale  

che  richiede  un  accesso  affidabile,  controindicazioni  

specifiche  del  paziente  come  nell'insufficienza  renale,  storia  

di  complicanze  e  quei  fattori  discussi  in  precedenza.

o  se  il  paziente  deve  essere  indirizzato  a  uno  specialista  

dell'accesso  vascolare  per  eseguire  la  procedura  (Tabella  

3.1).

All'interno  di  ogni  scenario,  l'adeguatezza  dell'uso  del  PICC  

è  stata  confrontata  con  quella  di  altri  dispositivi  di  accesso  

venoso.  Dopo  una  revisione  di  665  scenari,  253  (38%)  sono  

stati  valutati  come  appropriati,  124  (19%)  come  neutri/incerti  

e  288  (43%)  come  inappropriati.  Per  le  infusioni  

perifericamente  compatibili,  l'uso  di  PICC  è  stato  valutato  

come  inappropriato  quando  la  durata  d'uso  proposta  era  di  

5  giorni  o  meno.

L'uso  di  cateteri  centrali  a  inserimento  periferico  (PICC)  

è  cresciuto  notevolmente  negli  ultimi  anni.  Il  crescente  

utilizzo  ha  portato  alla  consapevolezza  che  i  PICC  sono  

associati  a  importanti  complicanze,  tra  cui  trombosi  e  

infezioni.

3.6.15  Dispositivi  di  accesso  
venoso  periferico  e  centrale  
(CVAD  vs  PIVC)
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3.6.16  Trattamento  domiciliare  vs  ricovero

Fig.  3.7  Raccomandazioni  sui  dispositivi  per  infusioni  compatibili  con  la  periferica  (The  Michigan  Appropriateness  Guide  
for  Intravenous  Catheters  (MAGIC)  Recommendations)  (Chopra  et  al.  2015)
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3.7 Funzionalità  specifiche  del  dispositivo

Catetere  venoso  centrale  preferito  nei  malati  critici

catetere

ÿ31  d

pazienti  o  se  lo  è  il  monitoraggio  emodinamico

Il  catetere  della  linea  mediana  è  preferito  al  PICC  se  proposto

15–30  gg

Catetere  della  linea  mediana

Periferico  IV periferico  IV  e

Adeguata

Durata  dell'infusione  proposta

Cateteri  IV  per  uso  ÿ5  d

6–14  d

Preferibile  catetere  EV  periferico  ecoguidato

catetere

Catetere  tunnellizzato

Disaccordo

venoso  centrale

catetere  se  la  durata  proposta  è  6–14  d

Tipo  di  dispositivo

catetere  tunnellizzato  e

Nessuna  preferenza  tra

necessario  per  6–14  d

la  durata  è  ÿ14  d

Porta

PICC

Periferica  guidata  dagli  Stati  Uniticatetere

Neutro Non  appropriato

Periferica  

ecoguidata  IV

PICC  preferito  al  catetere  della  linea  mediana  se  la  durata  dell'infusione  proposta  è  ÿ15  d

periferico  IV

15–30  gg

Non  tunnellizzato/acuto

PICC  preferito

ÿ5  d

porte  per  infusione

terapia.

lar  access  device,  la  comprensione  delle  indicazioni  per  

quel  dispositivo  dovrebbe  essere  chiara.  Semplici  
indicazioni  includerebbero  la  necessità  di  amministrare

per  il  costo  della  manutenzione.  La  preferenza  del  

paziente  è  una  considerazione  necessaria  per  il  tipo  di  

VAD  poiché  i  pazienti  possono  essere  responsabili  della  

somministrazione  di  parte  o  di  tutta  la  terapia.  Il  paziente  
riceve  il  consenso  informato  e  le  informazioni  sul  dispositivo

I  miglioramenti  nel  poliuretano  e  componenti  simili  

hanno  aggiunto  una  maggiore  flessibilità,  variazioni  

nella  dimensione  del  lume,  cateteri  con  e  senza  valvola  

e  impregnazione  di  antibiotici  o  anti

sono  indicati  quando  l'infusione  periferica  è  

controindicata  a  causa  del  trattamento  con  soluzioni  

irritanti  e  del  rischio  di  flebiti,  si  prevede  un  tempo  di  

permanenza  più  lungo,  frequenti  prelievi  di  sangue  o  vi  

è  un'esigenza  critica  di  vasopressori,  anticoagulanti,  
infusioni  di  insulina  o  altre  infusioni  dedicate.

Prima  della  selezione  e  dell'inserimento  di  un  vascu

La  cannula  periferica  e  centrale  e  le  porte  hanno  

caratteristiche  e  indicazioni  specifiche  che  possono  

renderne  una  più  adatta  dell'altra  quando  si  prendono  

in  considerazione  i  fattori  del  paziente  (Figg.  3.6,  3.7  e  

3.8).  I  materiali  del  catetere  variano  con  il  poliuretano  e  

il  silicone  predominanti.

opzioni  e  tipologie,  rischio  con  componenti  positive  e  

negative  di  ciascuna  e  indicazioni  specifiche  per  
determinati  dispositivi  in  base  alla  necessità  e

fluidi  EV,  mentre  un'esigenza  più  specifica  di  nutrizione  
parenterale  indicherebbe  un  CVAD.  CVAD

I  pazienti  che  richiedono  la  prosecuzione  del  trattamento  

dalla  struttura  ospedaliera  all'assistenza  domiciliare  o  

ambulatoriale  devono  tenere  conto  del  tipo  di  dispositivo  

inserito.  Le  esigenze  del  paziente  dell'assistenza  

domiciliare  tengono  conto  dell'affidabilità  del  catetere,  

della  disponibilità  di  medici  qualificati  per  fornire  
assistenza,  del  numero  minimo  di  lumi  e  della  considerazione
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Fig.  3.8  Dispositivo  di  accesso  venoso  Raccomandazioni  MAGIC  per  l'infusione  di  infusi  non  periferici  compatibili  (Chopra  et  al.  2015)

3  Selezione  del  dispositivo

•  Compatibilità/incompatibilità  farmacologiche,  in  particolare  

un  problema  nei  pazienti  in  terapia  intensiva  che

Un  rischio  maggiore  è  associato  alla  cannula  multilume  

(Chopra  et  al.  2014;  Dobbins  et  al.  2003;  O'brien  et  al.  

2013;  Trerotola  et  al.  2010).  I  cateteri  a  lume  singolo  
dovrebbero  essere  l'impostazione  predefinita  per  tutti

vasopressori

dei  pazienti  critici,  si  dovrebbe  prendere  in  considerazione  

l'uso  di  cateteri  antimicrobici.  Nei  pazienti  in  condizioni  

critiche,  è  spesso  difficile  prevedere  l'evoluzione  

dell'esigenza  del  numero  di  lumen;  pertanto  nella  fase  

acuta  della  malattia  critica,  la  pratica  è  spesso  accettare  

un  numero  maggiore  di  lumen  e  considerare  la  riduzione  

dell'escalation  man  mano  che  il  paziente  si  stabilizza.  

L'aggiunta  di  un  lume  esclusivamente  per  il  prelievo  di  

sangue  è  considerata  inappropriata  (Chopra  et  al.  2015).  

Esiste  un  principio  fondamentale  per  cui  i  lumi  inutilizzati  

comportano  rischi  inaccettabili  di  infezione  e  dovrebbero  

essere  evitati.  Pertanto,  adottare  una  pratica  del  "numero  

minimo  di  lumen  possibile".

•  Lumen  dedicato  per  nutrizione  parenterale  o

I  cateteri  antitrombotici  possono  ridurre  il  rischio  di  trombosi  

venosa  profonda  (TVP)  o  altri  tipi  di  occlusioni  (Kleidon  et  

al.  2018).  Come  con  qualsiasi  materiale  e  materiale  

estraneo  immesso  nel  corpo,  la  sensibilità  del  paziente  al  

materiale  può  causare  reazioni  (ad  es.  allergia  al  lattice  o  

alla  clorexidina).  La  revisione  delle  prove  è  necessaria  per  

misurare  il  valore  delle  caratteristiche  e  il  prezzo  dei  prodotti  

per  l'uso  da  parte  dei  pazienti.

componenti  settiche  (Pittiruti  et  al.  2014).  I  CVAD  con  

proprietà  antimicrobiche  possono  essere  la  scelta  migliore  

per  i  pazienti  con  immunità  compromessa  o  propensione  

all'infezione  (Kramer  et  al.  2017).

tassi  di  trombosi  (O'brien  et  al.  2013).  Quando  sono  

necessari  cateteri  multilume  nel  caso

pazienti  a  meno  che  non  siano  specificate  indicazioni  per  

l'aggiunta  di  lume  (Byrne  e  Penwarden  2018).  L'uso  di  

cateteri  a  lume  singolo  rispetto  a  cateteri  a  lume  multiplo  
ha  consentito  di  risparmiare  milioni  di  dollari  e  ridurre  le  infezioni  e

Catetere  tunnellizzato

catetere

Durata  dell'infusione  proposta

PICC  valutato  come  appropriato  a  tutte  le  durate  di  infusione  proposte

Porta

15–30  gg

Non  appropriato

per  uso  ÿ15  d

venoso  centrale

ÿ5  d

Catetere  venoso  centrale  preferito  nei  malati  critici

PICC  per  durate  proposte  ÿ15  d

pazienti  o  se  lo  è  il  monitoraggio  emodinamico

ÿ31  d

Nessuna  preferenza  tra

Disaccordo

catetere

Catetere  della  linea  mediana

PICC  per  ÿ31  d

Catetere  tunnellizzato  neutro

6–14  d

Non  tunnellizzato/acuto

Neutro

catetere

Tipo  di  dispositivo

Nessuna  preferenza  tra  catetere  tunnellizzato  e

Adeguata

IV  –  endovenoso:  PICC  –  catetere  centrale  inserito  perifericamente;  Stati  Uniti  –  ecografia.

porto,  catetere  tunnellizzato  o

Periferico  IV

necessario  per  6–14  d

Periferica  

ecoguidata  IV

PICC
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3.7.2  Dimensioni  del  catetere

3.7.3  Dialisi,  aferesi  e  altri  cateteri  
arteriosi  polmonari

•  Farmaci  con  caratteristiche  irritanti,  alta  osmolarità,  

vescicanti  e  altre  soluzioni  che  richiedono  una  

somministrazione  centrale

sempre  il  più  efficiente  nel  facilitare  il  completamento  

del  piano  di  trattamento.  La  valutazione  intenzionale  

e  la  selezione  dei  VAD  in  base  ai  fattori  del  paziente,  

del  trattamento,  del  dispositivo  e  del  fornitore  del  

medico  si  combinano  per  indicare  un  VAD  affidabile  

con  i  risultati  migliori  per  il  paziente.  Vengono  riepilogati  
i  tipi  di  dispositivi  e  le  indicazioni  per  l'uso

nel  dashboard  di  accesso  vascolare  come  mostrato  in

•  Necessità  di  lumi  specifici  per  funzioni  specifiche  

(es.  monitoraggio  emodinamico)

Il  dispositivo  endovenoso  più  conveniente  non  lo  è

L'equazione  di  Poiseuille  e  l'applicazione  alla  selezione  

del  VAD  sono  pertinenti  al  tipo  di  terapia  necessaria  

(ad  es.  calibro  maggiore/lunghezza  minore  equivale  a  

una  maggiore  portata).  Nei  pazienti  in  condizioni  

critiche,  la  necessità  di  rianimazione  con  liquidi  e  cure  

di  emergenza  richiede  cannula  di  calibro  più  grande  

per  facilitare  il  trattamento.  In  effetti,  deve  esserci  un  

equilibrio  tra  la  dinamica  del  flusso  ottimale  affinché  il  

catetere  possa  svolgere  il  suo  ruolo  previsto  e  l'effetto  

della  sua  presenza  provoca  come  un  corpo  estraneo  

all'interno  del  vaso  (Piper  et  al.  2018).

Altri  tipi  di  cateteri  possono  essere  utilizzati  per  stati  o  
condizioni  patologiche  specifiche.  Pazienti  con  cronico

ricevono  spesso  infusioni  multiple  di  agenti  

vasoattivi

Principi  di  lunghezza  del  catetere  e  flusso  di  influenza  

calibro/calibro  (Nifong  e  Mcdevitt  2011).

Il  nostro  obiettivo  è  rendere  il  processo  decisionale  

relativo  ai  dispositivi  di  accesso  vascolare  più  semplice  

e  standardizzato,  riducendo  così  le  variazioni  

nell'assistenza,  evitando  ritardi  nel  trattamento  e  

aumentando  la  soddisfazione  del  paziente.  Lo  sviluppo  

di  un  approccio  organizzato  alla  selezione  del  

dispositivo  di  accesso  vascolare  fornisce  i  risultati  

educativi,  normativi  e  clinici  necessari  per  stabilire  e  

mantenere  un  accesso  affidabile  per  l'erogazione  del  

piano  di  trattamento.  Il  nostro  obiettivo  è  la  sicurezza  

del  paziente  e  la  conservazione  della  salute  dei  vasi.  

L'uso  del  programma  Vessel  Health  and  Preservation  

consente  di  ridurre  le  variazioni  nell'assistenza  e  

aumenta  i  risultati  positivi  per  i  pazienti.

l'insufficienza  renale  può  richiedere  la  dialisi  con  un  

catetere  a  foro  largo  inserito  attraverso  la  vena  

giugulare  interna  che  consente  flussi  elevati  che  facilitano

scambio  di  sangue.  In  un  processo  simile,  i  cateteri  

per  aferesi  sono  di  grande  diametro,  spesso  incanalati  

sotto  la  pelle  per  promuovere  la  stabilità  e  l'uso  a  lungo  

termine,  favorendo  il  processo  di  rimozione  del  sangue  

intero  per  scopi  terapeutici  o  di  donazione.  I  campioni  

di  sangue  per  aferesi  vengono  trasformati  in  componenti  

come  piastrine,  plasma,  globuli  bianchi,  globuli  rossi  o  

cellule  staminali.  Un  altro  tipo  di  catetere  utilizzato  per  

le  letture  della  pressione  nel  cuore  è  il  catetere  

dell'arteria  polmonare.  Questo  tipo  di  catetere  è  

posizionato  nell'arteria  polmonare  (es.  Swan-Ganz  o  

catetere  cardiaco  destro)  e  utilizzato  nella  gestione  

dell'infarto  miocardico  acuto  e  di  altre  condizioni  critiche  

fornendo  il  monitoraggio  emodinamico  cardiaco.

Fig.  3.9.

La  migliore  soluzione  per  il  "dispositivo  giusto"  è  

spesso  una  decisione  multidisciplinare  che  coinvolge  

lo  specialista  dell'accesso  vascolare  (VAS),  l'infermiera  

al  posto  letto  responsabile  della  somministrazione  della  

terapia  e,  se  del  caso,  il  paziente.  Piuttosto  che  

considerare  un  solo  ricovero,  il  paziente  e  il  VAS  

possono  identificare  la  necessità  in  corso  di  un  accesso  

più  permanente  spostandosi  a  un  catetere  tunnellizzato  

di  una  porta  impiantata  per  via  sottocutanea.
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1.  La  selezione  del  VAD  è  ottimale  se  individualizzata  

per  il  paziente  in  base  al  piano  di  trattamento,  al  

tipo  di  farmaco,  alla  durata  e  ai  fattori  specifici  

del  paziente.

Dopo  la  valutazione  delle  vene,  era  evidente  che  
le  vene  della  parte  inferiore  del  braccio/avambraccio

La  signora  Smith  è  una  76enne  affetta  da  polmonite  

complicata.  Il  suo  processo  di  trattamento  include  la  

somministrazione  di  farmaci  irritanti  per  via  

endovenosa  per  almeno  7  giorni.  Inizialmente  è  stato  

inserito  un  catetere  periferico  corto  che  si  è  infiltrato  

entro  poche  ore  dall'inserimento.  La  signora  Smith  
ha  poca  visibilità

non  erano  idonei  per  l'accesso  endovenoso.  UN

2.  Comprendere  i  tipi  e  le  opzioni  disponibili  di  VAD  

è  la  chiave  per  la  selezione  di  ciascun  paziente.

il  catetere  della  linea  mediana  è  stato  selezionato  come  il  migliore

vene  bili,  è  una  donna  piccola  e  sta  ricevendo  

farmaci  non  irritanti.

3.  La  pratica  collaborativa  con  la  selezione  del  

dispositivo,  compreso  il  paziente,  si  traduce  in  

soluzioni  a  lungo  termine  che  funzionano  per  tutti.

dispositivo  e  posizionato  con  guida  ecografica  nella  

vena  basilica.  Il  paziente  ha  ricevuto  infusioni  di  

farmaci  senza  interruzioni  per  7  giorni  completando  il  

corso  del  trattamento.  Il  catetere  della  linea  mediana  

è  stato  rimosso  e  il  paziente  è  stato  dimesso  a  casa.

Qual  è  il  miglior  dispositivo  per  considerarlo

4.  Il  processo  di  conservazione  e  salute  dei  vasi  è  

progettato  per  guidare  il  medico  a  selezionare  

l'opzione  del  dispositivo  a  rischio  più  basso  per  il  

paziente  applicando  ricerche  e  linee  guida  come  

MAGIC  per  l'adeguatezza  del  dispositivo.

faciliterebbe  il  completamento  del  piano  di  

trattamento?

5.  I  dispositivi  multilume  sono  associati  ad  un  

aumento  delle  complicanze  e  devono  essere  

inseriti  solo  quando  strettamente  necessario.
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inseritore,  un  medico  che  ha  intrapreso  una  

valutazione  clinica  e  vascolare  completa  e  sta  

applicando  le  evidenze  e  le  linee  guida  più  recenti  

per  selezionare  il  dispositivo  più  appropriato  per  il  

trattamento  del  paziente,  portando  al  successo  

dell'inserimento  di  un  VAD  periferico  o  centrale.  La  

scelta  del  dispositivo  appropriato  e  il  numero  di  lumi  

necessari  sono  una  determinazione  effettuata  in  

base  al  rischio  più  basso  per  l'inserimento  del  

paziente  e  al  potenziale  di  infezione,  in  congiunzione  

con  le  esigenze  della  terapia.

L'inserimento  e  la  gestione  ottimali  dell'accesso  

vascolare  richiedono  che  i  medici  abbiano  

un'adeguata  formazione  e  abilità  sulle  migliori  

tecniche  procedurali  o  siano  supervisionati  durante  

il  processo  di  acquisizione  della  necessaria  

formazione.  Il  secondo  quadrante  del  modello  Vessel  

Health  and  Preservation  (VHP)  richiede  una  qualifica

il  paziente  richiede  anche  la  comprensione  del  

dispositivo  intravascolare  più  appropriato  da  

utilizzare,  influenzato  dalle  caratteristiche  

dell'infusione  da  somministrare  e  dalla  lunghezza  

della  sosta  prevista,  che  a  sua  volta  influenza  il  vaso  

più  appropriato  e  la  posizione  anatomica  per  il  

posizionamento  del  dispositivo.

Selezione  del  miglior  accesso  vascolare  per  il

Formazione  VAD  ·  Formazione  VAD  ·  Requisiti  

di  formazione  ·  Competenze  di  base  per  la  

convalida  ·  Raccomandazioni  di  formazione

Formazione  sulla  simulazione  ·  Liste  di  controllo  ·  Scale  di  

valutazione
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4.2  La  necessità  di  
un'istruzione  adeguata

i  cateteri  hanno  la  metà  del  tasso  di  complicanze  di

del  dispositivo  più  appropriato.  Garantire  che  l'inserimento  

sia  eseguito  da  un  medico  addestrato  e  qualificato  con  
competenze  ecografiche  riduce  l'inserimento

Una  formazione  e  un'istruzione  inadeguate  sulla  teoria  

e  sulle  tecniche  dell'accesso  vascolare  possono  esporre  i  

pazienti  a  complicazioni  iatrogene  non  necessarie  

(Alexandrou  et  al.  2010;  Castro-Sánchez  et  al.

cateteri  (McGee  e  Gould  2003).

La  scelta  dell'inseritore  e  l'applicazione  dei  principi  di  

prevenzione  delle  infezioni  sono  fattori  che  contribuiscono  

alla  sicurezza  del  paziente.  Specialisti  dell'accesso  vascolare  
e  funzione  dei  team  per  aiutare  nella  selezione  e  nell'inserimento

Secondo  la  Food  and  Drug  Administration  (FDA)  

statunitense  in  un'indagine  del  1988  e  successive  indagini  

da  parte  di  un  gruppo  di  lavoro  sul  catetere  venoso  centrale,  

oltre  il  55%  di  tutte  le  complicanze  legate  all'accesso  

vascolare  erano  attribuibili  agli  operatori  sanitari  (Scott  

1988).  Sebbene  questi  dati  siano  datati,  questa  indagine  ha  

indicato  la  mancanza  di  formazione  e  la  convalida  delle  

competenze  come  causa  diretta  di  complicazioni.  Nella  

letteratura  attuale,  questo

e  complicanze  post-inserzionali.  La  formazione,  l'istruzione  

e  le  competenze  necessarie  per  diventare  un  inseritore  

VAD  qualificato  sono  discusse  nel  resto  di  questo  capitolo.

2014;  Scott  1988).  L'inserimento  di  dispositivi  di  accesso  

venoso  centrale  (CVAD)  da  parte  di  operatori  con  esperienza  

o  supervisione  minime  può  rappresentare  un  rischio  

significativo  per  la  sicurezza  del  paziente  (Alexandrou  et  al.  

2010,  2014;  Hamilton  2005).  Sono  stati  riportati  gravi  esiti  

avversi  da  complicanze  procedurali  correlate  all'inserimento  

di  CVAD  che  hanno  contribuito  alla  morbilità  e  mortalità  dei  

pazienti  (Carr  et  al.  2018).  Queste  complicanze  possono  

includere  complicazioni  meccaniche  e  infettive  così  come  

complicanze  trombotiche  (McGee  e  Gould  2003).  Le  

complicanze  più  critiche  correlate  all'inserimento  

comprendono  il  pneumotorace,  il  danno  ai  nervi  e  la  puntura  

dell'arteria  maggiore  e  possono  verificarsi  in  un  massimo  di  

un  inserimento  del  catetere  su  sei  (Eisen  et  al.  2006;  Taylor  

e  Palagiri  2007).  Pazienti  con  precedenti  tentativi  di  

incannulamento,  anamnesi  di  intervento  chirurgico  nel  sito  

della  proposta

2015).  Il  successo  dell'inserimento  di  dispositivi  vascolari  si  

basa  sull'esperienza  del  medico  che  è  determinata  dalla  

formazione,  dalle  credenziali  e  dal  volume  procedurale.  

Storicamente,  la  competenza  clinica  era  considerata  

sinonimo  di  professione  medica.

il  concetto  di  formazione  e  validazione  è  illustrato  sia  nelle  

pratiche  ecografiche  più  recenti  sia  nei  metodi  di  riduzione  

delle  infezioni  (Primdahl  et  al.  2016;  Rusche  et  al.  2001).  

Una  comprensione  insufficiente  della  valutazione,  selezione,  

inserimento  e  gestione  dei  dispositivi  di  accesso  venoso  

periferico  e  centrale  basati  sull'evidenza  lascia  il  paziente  a  

rischio  di  complicanze  più  gravi  e  del  trauma  aggiuntivo  

associato  alla  frequente  sostituzione  dei  cateteri  (Rickard  et  

al.  2013).

L'inserimento  di  dispositivi  IV  è  una  procedura  altamente  

tecnica  e  ad  alto  rischio  con  un  rischio  maggiore  per  i  

pazienti  quando  vengono  inseriti  e  utilizzati  CVAD  (Chopra  et  al.

Inseritori  CVAD  che  ne  hanno  inseriti  meno  di  50

L'inserimento  del  dispositivo  corretto  e  dell'inseritore  corretto  

comprendono  la  seconda  fase  del  processo  VHP.

L'accesso  vascolare  tecnicamente  avanzato  come  il  

posizionamento  del  catetere  venoso  centrale  (CVC)  era  di  

competenza  del  medico.  Tuttavia,  la  pratica  clinica  è  in  

continua  evoluzione;  la  complessità  del  paziente,  la  

tecnologia  e  le  richieste  del  carico  di  lavoro  ospedaliero  

hanno  stimolato  nuove  sottospecialità  cliniche  che  stanno  

cambiando  i  confini  del  lavoro  clinico  tradizionale,  in  cui  il  

medico  non  è  necessariamente  al  centro  di  tutte  le  procedure  

cliniche  (Dowling  et  al.  1995;  Williams  et  al.  1997 ;  

Alexandrou  et  al.,  2010).

L'istruzione  completa  sull'inserimento  di  VAD,  inclusa  la  

valutazione  delle  competenze,  ha  dimostrato  di  ridurre  le  

complicazioni  procedurali  rispetto  all'istruzione  minima  o  

assente  (Alsaad  et  al.  2017;  Evans  et  al.  2010;  Sherertz  et  

al.  2000).  Il  carico  procedurale  gioca  un  ruolo  significativo  

nel  successo  dell'inserimento  del  dispositivo  vascolare  e  il  

numero  di  dispositivi  posizionati  è  un  noto  fattore  di  rischio  

modificabile  (Alexandrou  et  al.  2014;  Eisen  et  al.  2006;  

Sherertz  et  al.  2000).  Il  numero  di  dispositivi  posizionati  può  

aumentare  l'esperienza  e  la  fiducia  del  medico.  Gli  studi  

hanno  riportato  che  gli  inseritori  CVAD  esperti  che  ne  hanno  

inseriti  più  di  50
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l'incannulamento,  l'obesità  e  la  mancanza  di  esperienza  

dell'operatore  sono  stati  tutti  documentati  come  fattori  che  

influenzano  il  rischio  di  complicanze  da  inserzione  di  CVAD  

(Nayeemuddin  et  al.  2013).

Negli  ultimi  decenni  si  è  registrato  un  miglioramento  

significativo  dei  risultati  sulla  salute  dei  pazienti,  in  

particolare  attraverso  i  progressi  tecnologici  e  il  trattamento  

basato  sull'evidenza  (Loveday  et  al.  2014;  Teramoto  et  al.  

2017).  Al  contrario,  la  crescente  complessità  della  

comorbidità  dei  pazienti  e  delle  abilità  procedurali  

specializzate  richieste  per  trattare  tali  pazienti  ha  anche  

attribuito  esiti  procedurali  avversi  e  la  necessità  di  maggiore  

formazione  (Barach  e  Johnson  2006;  Pronovost  et  al.  

2002).  Il  posizionamento  del  dispositivo  di  accesso  

vascolare  (VAD)  è  una  di  queste  abilità  procedurali  che  è  

diventata  una  componente  essenziale  per  molte  terapie,  

ma  comporta  rischi  che  possono  portare  a  gravi  esiti  avversi  

per  i  pazienti  che  contribuiscono  a  morbilità  e  mortalità  

(Eisen  et  al.  2006;  McGee  e  Gould  2003;  Miliani  et  al.,  

2017).

i  supervisori  devono  essere  junior  e  inesperti  con  le  strategie  

di  mitigazione  del  rischio  (Lenhard  et  al.  2008).

L'inserimento  riuscito  di  un  PIVC  al  primo  tentativo  preserva  

le  vene  e  migliora  il  concetto  di  salute  e  conservazione  dei  

vasi.  Questo  successo  immediato  con  l'inserimento  può  

influire  sul  benessere  e  sull'esperienza  del  paziente,  oltre  

alla  probabilità  di  concludere  il  trattamento  senza  

complicazioni.  Il  successo  dell'inserimento  e  l'assenza  di  

complicanze  sono  influenzati  da  una  varietà  di  variabili  

cliniche  e  includono  il  medico,  i  prodotti  e  la  tecnologia  

specifici  del  paziente,  nonché  fattori  ergonomici  e  ambientali  

(Carr  et  al.  2016a;  Chopra  et  al.  2012).

associati  a  inseritori  non  qualificati,  inesperti  o  non  qualificati.  

Il  successo  dell'inserimento  di  VAD  si  basa  sulla  conoscenza  

dell'operatore,  sull'esperienza  e  sull'applicazione  di  linee  

guida  basate  sull'evidenza  che  hanno  dimostrato  di  ridurre  

le  complicanze  (Babu  et  al.  2016;  Mourad  et  al.  2010).

Vale  la  pena  riconoscere  che  le  persone  imparano  in  modi  

diversi  e  avere  una  certa  comprensione  di  questi  concetti  

consentirà  all'educatore  di  pianificare  il

prima  dell'inserimento  del  paziente  dovrebbe  essere  un  

obiettivo  fondamentale  per  la  sicurezza  del  paziente  in  ogni  

struttura  sanitaria  (Davidson  et  al.  2012).  Non  è  ancora  

raro,  tuttavia,  che  i  tirocinanti  intraprendano  procedure  

invasive  con  supervisione  minima  o  nulla,  come  nel  caso  di  

molti  inserzioni  di  cateteri  periferici  guidati  da  ultrasuoni.  
Inoltre,  non  è  raro

2000).  L'obiettivo  principale  del  VHP  è  ridurre  il  rischio  

associato  all'inserimento  e  alla  gestione  dei  VAD;  questo  

può  essere  ottenuto  attraverso  l'educazione  alla  prevenzione  

delle  infezioni.  I  Centers  for  Disease  Control  (CDC)  

approvano  l'istruzione  come  componente  necessaria  della  

prevenzione  delle  infezioni  (O'Grady  et  al.  2011).  Inoltre,  il  

CDC  raccomanda  che  l'istruzione  da  parte  di  team  di  

specialisti  dia  i  migliori  risultati  per  l'inserimento  e  la  gestione  

del  CVAD.  Esiste  un  rischio  maggiore  di  infezione  del  
dispositivo

La  formazione  completa  sull'accesso  vascolare  dovrebbe  

consistere  in  lezioni  didattiche,  acquisizione  di  competenze  

in  un  ambiente  simulato  e  applicazione  supervisionata  con  

inserimenti  di  pazienti  (Marschall  et  al.  2014;  Troianos  et  

al.  2011).  Valutazione  delle  competenze  in  inserimento  
VAD  in  ambiente  simulato

La  corretta  istruzione  e  formazione  nell'inserimento  di  

VAD  hanno  un  impatto  positivo  sulla  riduzione  delle  

complicanze  infettive  del  flusso  sanguigno  associate  alla  

linea  centrale  (Coopersmith  et  al.  2002;  Sherertz  et  al.

livello  di  rischio  per  il  paziente  che  richiede  l'inserimento  e  

la  gestione  dell'accesso  vascolare.

modo  più  efficace  per  aiutare  l'apprendimento  (Taylor  e  

Hamdy  2013).  L'importanza  della  sicurezza  e  dell'equità  del  

paziente  per  i  medici  alle  prime  armi  ha  visto  il  paradigma  

"vedi  uno,  fai  uno,  insegna  uno"  evolversi  in  modo  

significativo  in  modelli  di  componenti  educative  richieste  

per  il  collocamento  di  CVAD  (Davidson  et  al.  2012;  Lenchus  

2010;  Moureau  et  al .  2013;  Rodriguez  -Paz  et  al.  2009).  È  

chiaro  che  approcci  strutturati  e  standardizzati  che  

incorporano  l'istruzione,  la  supervisione  e  la  simulazione  

per  le  procedure  di  insegnamento  migliorano  la  conoscenza  

e  l'acquisizione  delle  abilità,  aumentano  la  fiducia  degli  

studenti  e  riducono  le  complicazioni  nella  pratica  clinica  

(Herrmann-Werner  et  al.  2013).

Tutti  questi  fattori  contribuiscono  o  riducono  il

Successo
Giusta  educazione  per  PIVC4.4

4.3  La  giusta  educazione:  
formazione  per  l'inserimento

Machine Translated by Google



E.  Alexandrou  et  al.48

I  pazienti  possono  essere  sottoposti  a  due  o  più  tentativi  

quando  viene  utilizzato  un  approccio  tradizionale  di  

inserimento  guidato  da  punto  di  riferimento/palpazione  

(Aulagnier  et  al.  2014;  Carr  et  al.  2010;  Witting  2012).  

L'uso  dell'ultrasuono  per  guidare  l'inserimento  può  

migliorare  questi  tassi,  ma  finora  gli  ultrasuoni  sono  

utilizzati  in  modo  incoerente  per  gli  inserimenti  PIVC.  Data  

la  variabilità  nel  successo  del  primo  inserimento,  c'è  

un'opportunità  per  affrontare  questo  fenomeno  clinico  e  

migliorare  i  risultati  per  i  pazienti.

Molte  linee  guida  cliniche  internazionali  includono  

raccomandazioni  per  vari  aspetti  dell'inserimento  e  della  

cura  delle  PIVC  (Gorski  et  al.  2016;  Loveday  et  al.  2014;  

O'Grady  et  al.  2011).  Nonostante  tale  guida,  l'inserimento  

di  PIVC  può  essere  difficile  (Riker  et  al.  2011;  van  Loon  

et  al.  2016;  Yen  et  al.  2008),  richiedere  molto  tempo,  

produrre  ansia  (Dougherty  and  Lamb  2014)  e  doloroso  

per  il  paziente  (Fields  et  al.  .2014) .  I  medici  devono  

essere  competenti  (e  in  alcuni  casi  certificati)  per  svolgere  

una  serie  di  funzioni  riguardanti  l'inserimento  di  un  PIVC  

che  includono  la  valutazione  del  potenziale  sito  di  

inserimento,  la  competenza  con  la  procedura  di  

inserimento  e  la  capacità  di  mantenere  il  dispositivo  dopo  

l'inserimento  ed  eseguire  la  sorveglianza  per  rilevare  

complicazioni  o  perdita  di  funzione  (Moureau  et  al.

tori  possono  quindi  essere  potenzialmente  utilizzati  per  

valutare  il  grado  di  difficoltà  di  inserimento,  cioè  la  

probabilità  di  successo  dell'inserimento  PIVC  prima  

dell'inserimento.  Tale  guida  sarebbe  utile  per  identificare  i  

pazienti  ad  alto  rischio  da  indirizzare  con  interventi  che  
potrebbero  prevenire  il  fallimento  dell'inserimento.  Il  framework  VHP  incor

2017).  Inoltre,  l'acquisizione  prospettica  di  punti  dati  di  

inserimento  e  post  inserimento  rilevanti  in  una  strategia  

digital  first  attraverso  un  database  clinico  potrebbe  

plausibilmente  rispondere  a  una  varietà  di  domande  

cliniche  e  informare  gli  ospedali  locali  dei  loro  punti  dati  di  

base  e  continui  (Davis  2011).

analizza  il  processo  di  ispezione  visiva  della  vena  

periferica,  identificando  i  livelli  di  difficoltà  previsti  dalla  

condizione  delle  vene  (Hallam  et  al.  2016).

2013;  Moureau  2017).

Si  prevede  che  evitare  gli  inserimenti  programmati  di  

PIVC  e  optare  per  la  rimozione  clinicamente  indicata  farà  

risparmiare  decine  di  milioni  di  dollari  per  le  strutture  ogni  

anno  (Tuffaha  et  al.  2014).

Dato  che  la  documentazione  dei  PIVC  è  spesso

non  percepito  come  un  problema  clinico  (Castro  Sánchez  

et  al.  2014),  quando  i  risultati  sono  scarsamente  registrati  

nella  cartella  clinica  o  nella  cartella  del  computer,  è  

necessaria  una  maggiore  enfasi  per  sottolineare  l'utilità  

della  registrazione  dei  dati  di  accesso  vascolare.  Tale  

concetto,  se  sostenuto  da  VHP,  potrebbe  rivoluzionare  il  

processo  decisionale  per  la  scienza  dell'accesso  vascolare  

oltre  a  contribuire  a  un  ciclo  continuo  di  dati  per  informare  

gli  ospedali  sui  risultati  effettivi  e  potenziali.

La  letteratura  suggerisce  alcuni  fattori  del  paziente  

che  aumentano  il  rischio  di  fallimento  dell'inserimento  

(Carr  et  al.  2016b;  Fields  et  al.  2014;  Maki  e  Ringer  1991;  

Sebbane  et  al.  2013).  Il  fallimento  all'interno  di  questa  

base  di  letteratura  è  attribuito  all'abilità  dell'inseritore;  

esperienza  e  conoscenza  degli  ultrasuoni;  lunghezza  e  

quantità  del  catetere  all'interno  della  vena,  profondità  e  

dimensione  della  vena;  capacità  di  guidare  l'ago  e  il  

catetere  in  profondità  nella  vena;  e  vari  fattori  del  paziente.  
Tuttavia,  ci  sono  state  poche  ricerche  su  come  questi  rischi  facciano

Inoltre,  considerando  l'esperienza  del  paziente  e  la  

soddisfazione  per  l'assistenza,  il  miglioramento  del  

percorso  del  paziente  con  migliori  protocolli  di  accesso  

vascolare  dovrebbe  essere  una  priorità  per  gli  

amministratori  ospedalieri  (Moureau  et  al.  2012).  

Raggiungere  un  maggiore  successo  al  primo  inserimento  
oltre  ad  aumentare  il  tempo  di  permanenza  funzionale  dei  PIVC  inseriti

A  seconda  delle  risorse  disponibili,  un  approccio  alla  

formazione  online  basato  sul  web  può  servire  a  sostituire  

o  supportare  le  tradizionali  lezioni  educative  in  presenza  

e  si  è  dimostrato  un'alternativa  accettabile  (Chenkin  et  al.  

2008;  Moureau  et  al.  2013) .  La  formazione  online  è  

potenzialmente  vantaggiosa  in  quanto  può  essere  

standardizzata  e  accessibile  quasi  ovunque  e  in  qualsiasi  

momento.  L'inclusione  di  video  come  strumento  per  

dimostrare  procedure  e  tecniche  è  stata  un'inclusione  

comune  all'interno  di  programmi  di  successo  (Evans  et  al.  

2010;  Nguyen  et  al.  2014).

Gli  studi  riportano  un'ampia  variabilità  del  successo  
del  primo  inserimento:  tra  il  2  e  l'81%.

attraverso  un  fascio  di  accesso  vascolare  standardizzato  

potrebbe  potenzialmente  supportare  tale  sforzo,  

risparmiando  denaro  e  incidendo  positivamente  

sull'esperienza  del  paziente  (Cooke  et  al.  2018;  Larsen  et  al.

4.5  Approcci  alla  formazione
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Una  conoscenza  pratica  dell'anatomia  e  della  fisiologia  è  

essenziale  per  coloro  che  intraprendono  procedure  di  

accesso  vascolare  per  ridurre  al  minimo  le  complicanze  

(Bannon  et  al.  2011;  Moureau  et  al.  2013).  Tradizionalmente,  

era  la  presunta  posizione  di  un  vaso  sanguigno,  la  
correlazione  tra  i  punti  di  riferimento  anatomici  di  superficie

2.  Ultrasuoni  per  inserimento  e  valutazione

È  stato  dimostrato  che  la  formazione  basata  sulla  

simulazione  per  le  procedure  di  insegnamento  migliora  

l'acquisizione  delle  abilità,  aumenta  la  fiducia  degli  studenti  

e  riduce  le  complicanze  nella  pratica  clinica  (Hirvela  et  al.  2000).

10.  Modelli  anatomici

e  strutture  anatomiche  profonde  che  guiderebbero  il  VAD  

inserito  per  via  percutanea  (Bannon  et  al.  2011).

2013;  Rippey  et  al.  2015).

2011).  La  comprensione  delle  anatomie  sia  normali  che  

varianti  consente  ai  medici  di  completare  in  sicurezza  le  

procedure  e  identificare  complicazioni  come  i  cateteri  fuori  

posto  se  si  verificano  (Bannon  et  al.  2011;  Moureau  et  al.  

2013).

12.  Esame  e  competenza

4.  Controllo  delle  infezioni  e  ANTT

6.  Procedure  di  inserimento,  prevenzione,  valutazione  e  

gestione  delle  complicanze

Il  Congresso  mondiale  sull'accesso  vascolare  raccomanda  

6–8  ore  di  formazione  didattica,  4  ore  di  formazione  pratica  

su  modelli  inanimati  e  6  ore  di  formazione  pratica  su  

volontari  umani  normali  per  l'apprezzamento  della  normale  

anatomia  ecografica  (Moureau  et  al.  2013).  La  formazione  

è  quindi  seguita  da  inserimenti  supervisionati,  guidati  da  

medici  esperti  che  forniscono  feedback  per  il  miglioramento.  

Il  numero  di  procedure  richieste  per  raggiungere  la  

competenza  nell'accesso  vascolare  ecoguidato  in  tempo  

reale  non  è  specificato  a  causa  delle  variabili  nella  

conoscenza  e  nell'acquisizione  di  abilità  tra  gli  individui  

(Moureau  et  al.  2013;  Troianos  et  al.  2011).

14.  Formazione  didattica  o  web-based

7.  Pratiche  di  cura  e  manutenzione  insieme  a  connettori  e  
fissaggi  senza  ago

Le  prestazioni  tecniche  nell'accesso  vascolare  vengono  

generalmente  valutate  utilizzando  liste  di  controllo  o  scale  

di  valutazione  globali.  Le  procedure  nell'accesso  vascolare  

sono  generalmente  costituite  da  un  numero  di  passaggi  

sequenziali,  rendendo  così  possibile  la  valutazione  

utilizzando  una  lista  di  controllo  (Moureau  et  al.  2013).  

Sebbene  le  scale  di  valutazione  globali  possano  essere  

controverse,  possono  essere  un  indicatore  migliore  della  

competenza  procedurale  rispetto  alla  valutazione  della  

checklist  (Ma  et  al.  2012;  Moureau  et  al.  2013).  I  medici  

che  eseguono  procedure  ad  alto  rischio  come  gli  inserimenti  

di  accessi  vascolari  richiedono  una  valutazione  periodica  

delle  competenze,  determinata  da  ciascuna  struttura,  ma  

consigliata  nell'ambito  delle  credenziali  annuali  o  biennali.

15.  Sviluppare  la  competenza  clinica

1.  Anatomia  e  fisiologia  del  corpo  rilevante

8.  Qualifica  e  competenza

11.  Classificazione  oggettiva  e  competenza

I  simulatori  utilizzati  nell'addestramento  all'accesso  

vascolare  vanno  da  manichini  altamente  tecnici  interattivi,  

a  trainer  per  compiti  parziali  che  replicano  strutture  

anatomiche  ea  simulatori  che  incorporano  la  realtà  virtuale.  

Sebbene  apparecchiature  come  questa  possano  essere  

costose,  è  possibile  produrre  fantasmi  ad  alta  fedeltà  

efficaci  con  oggetti  facilmente  accessibili  come  petti  di  

pollame  dotati  di  scarichi  per  un  costo  relativamente  basso  

(Loukas  et  al.  2011;  Moureau  et  al.

3.  Posizione  della  punta  del  dispositivo  venoso  centrale

La  guida  ecografica  è  vantaggiosa  in  quanto  fornisce  una  

"visione  interna"  delle  strutture  anatomiche  profonde  ma  

richiede  conoscenze  anatomiche  per  manipolare  sia  il  

trasduttore  che  l'ago  di  inserimento  evitando  complicazioni  

dovute  all'incannulamento  di  vasi  scorretti  (Bannon  et  al.  

2011;  Troianos  et  al.

5.  Selezione  e  indicazioni  del  dispositivo

Gli  approcci  alla  formazione  dovrebbero  basarsi  su  un  

curriculum  che  definisca  chiaramente  le  conoscenze  

cognitive  e  le  abilità  tecniche  richieste  per  intraprendere  

l'accesso  vascolare  ecoguidato  (Schmidt  e  Kory  2014;  

Troianos  et  al.  2011).  Una  task  force  internazionale  per  il  
consenso  basata  sull'evidenza

13.  Istruzione  controllata

16.  Educazione  per  bambini  e  neonati

Le  seguenti  sezioni  riflettono  le  competenze  

fondamentali  necessarie  per  eseguire  l'inserimento  del  

catetere  in  sicurezza  sulla  base  della  filosofia  VHP  e  dei  

requisiti  minimi  di  formazione  (Moureau  et  al.  2013):

dispositivi

sistemi

9.  Formazione  di  simulazione

4.5.1  Anatomia  e  Fisiologia
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4.5.2  Uso  di  ultrasuoni

richiedono  la  tecnologia  per  ridurre  il  numero  di  tentativi  

necessari  per  ottenere  l'accesso  (Sou  et  al.  2017).

L'ecografia  per  l'accesso  vascolare  non  è  una  nuova  truffa

uno  per  stabilire  il  sito  migliore  per  l'inserimento,  assicurandosi  

che  venga  scelto  il  vaso  giusto,  tenendo  conto  delle  dimensioni,  

della  pervietà  e  della  minimizzazione  del  rischio  come  discusso  

nei  capitoli  precedenti.  Questi  fattori  presi  insieme  sottolineano  

la  necessità  di  comprendere  la  teoria  della  triade  di  Virchow  e  

gli  effetti  del  catetere  a  ves

Per  ottenere  il  massimo  vantaggio  dall'uso  degli  ultrasuoni,  

la  guida  in  tempo  reale  per  l'accesso  ai  vasi  deve  essere  

preceduta  da  una  valutazione  vascolare  con  gli  ultrasuoni.  La  

valutazione  ecografica  delle  navi  consente

L'ecografia,  come  ausilio  per  la  valutazione  vascolare  e  la  

guida  dell'ago,  si  traduce  in  un  maggiore  successo  e  in  un  minor  

numero  di  complicanze  rispetto  agli  inserzioni  alla  cieca  o  ai  

punti  di  riferimento  sia  per  la  cannula  periferica  che  per  

l'inserimento  del  catetere  venoso  centrale  (Chinnock  et  al.  2007;  

Mahler  et  al.  2010).  Pazienti  con  scarsa  vascolarizzazione,  vene  

periferiche  di  difficile  accesso  e  comorbidità  che  inibiscono  

l'inserimento  della  cannula

Medici  e  infermieri  allo  stesso  modo  hanno  iniziato  a  

utilizzare  gli  ultrasuoni  per  l'accesso  periferico  e  centrale  alle  

vene.  Con  una  formazione  specifica  per  l'accesso  alle  cannule  

periferiche  guidate  da  ultrasuoni  (USGPIV),  le  pubblicazioni  

supportano  l'istruzione  di  0–3  ore  e  gli  inserimenti  supervisionati  

di  0–25  inserzioni  (Blaivas  e  Lyon  2006;  Rose  e  Norbutas  2008;  

Schoenfeld  et  al.

2013;  Troiano  et  al.  2011).

ampiamente  accettato  come  mezzo  per  migliorare  i  tassi  di  

successo  procedurale  e  ridurre  le  complicazioni  associate  ed  

è  ora  incluso  in  molte  linee  guida  pratiche  (Moore  2014;  Moureau  

et  al.  2013;  Troianos  et  al.  2011).  Nonostante  una  moltitudine  di  

prove  che  dimostrino  i  vantaggi  dell'utilizzo  della  guida  ecografica  

per  l'accesso  vascolare,  il  successo  non  è  garantito  attraverso  

il  semplice  posizionamento  di  un  trasduttore  sul  paziente  

(Lamperti  et  al.  2012;  Moore  2014).  Il  medico  deve  avere  una  

conoscenza  della  fisica  degli  ultrasuoni,  dei  meccanismi  di  

acquisizione  e  ottimizzazione  delle  immagini  e  degli  artefatti  e,  

in  definitiva,  essere  in  grado  di  interpretare  le  immagini  2D  che  

rappresentano  le  strutture  anatomiche  3D.  Quando  i  medici  alle  

prime  armi  iniziano  a  esercitarsi  con  gli  ultrasuoni  e  allineano  la  

sonda  ecografica  e  l'ago  sulla  vena  del  fantasma,  è  comune  

vedere  la  sonda  spostarsi  di  lato,  nella  direzione  in  cui  gira  la  

testa  del  medico.  Quando  si  utilizza  l'ultrasuono,  lo  schermo  

ecografico  deve  essere  posizionato  direttamente  davanti  al  

medico  in  modo  che  sia  necessario  solo  uno  sguardo  in  avanti  

per  guardare  lo  schermo;  questo  posizionamento  riduce  il  

movimento  laterale  della  sonda.  Inoltre,  sono  necessari  aspetti  

pratici  che  includono  la  coordinazione  occhio-mano  e  la  

destrezza  manuale  per  consentire  la  manipolazione  del  

trasduttore  e  dell'ago  in  base  a  ciò  che  viene  visualizzato  sul  

display  dell'immagine  (Moureau  et  al.

2012;  Moureau  et  al.  2013;  Troiano  et  al.  2011).

Essendo  una  tecnologia  dipendente  dall'utente,  sono  necessari  

un'istruzione  e  una  formazione  specifiche  per  un'implementazione  

di  successo  nella  pratica  (Lamperti  et  al.

Per  i  cateteri  venosi  centrali,  il  GAVeCeLT  (Gruppo  Italiano  

Dispositivi  di  Accesso  Venoso)  ha  raccomandato  l'uso  

dell'ecografia  durante  gli  inserzioni  del  CVC  per  sei  diversi  

scopi:  (1)  valutazione  ecografica  di  tutte  le  vene  disponibili,  (2)  

scelta  della  vena  sulla  base  di  criteri  razionali  Criteri  basati  sugli  

Stati  Uniti,  (3)  venipuntura  ecoguidata  in  tempo  reale,  (4)  

controllo  basato  sugli  Stati  Uniti  dell'orientamento  del  filo  guida/

catetere  durante  la  procedura,  (5)  controllo  basato  sugli  Stati  

Uniti  dell'integrità  pleura-polmonare  dopo  la  vena  ascellare  o  

succlavia  puntura  e  (6)  ecocardiografia  transtoracica  per  la  

verifica  della  posizione  della  punta  del  catetere  al  termine  della  

procedura.  L'ecografia,  quando  viene  fornita  formazione  e  

competenza,  ha  dimostrato  tempi  ridotti  per  ottenere  l'accesso,  

maggiore  successo  al  primo  tentativo  e  maggiore  soddisfazione  

del  paziente  (Bauman  et  al.  2009;  Costantino  et  al.  2005;  Mills  

et  al.  2007;  Stein  et  al.  2009;  White  et  al.  2010;  Woo  et  al.  2009).

cept  ed  è  stato  utilizzato  nella  pratica  clinica  per  decenni.  Nel  

tempo  gli  ultrasuoni  sono  diventati

2011;  Stein  et  al.  2009;  Bianco  et  al.  2010;  Witting  et  al.  2010).  

La  letteratura  riflette  un  aumento  del  numero  di  tentativi  di  

inserimento  associati  a  USGPIV  quando  viene  ricevuta  una  

formazione  minima:  6–10  tentativi  in  3  pubblicazioni  con  livelli  

di  successo  variabili  da  0  a  100%  (Miles  et  al.  2012;  Stein  et  al.  

2009;  Sou  et  al.  al.  2017).  Dopo  l'inserimento  di  USGPIV,  i  tassi  

di  errore  variano  entro  1  e

rapporto  di  selezione.  L'ecografia  consente  il  posizionamento  

e  la  gestione  di  VAD  per  i  pazienti  con  accesso  difficile,  quelli  

con  obesità  patologica,  i  consumatori  di  droghe  per  via  

endovenosa  e  altri  pazienti  affetti  da  malattie  croniche  con  accesso  limitato.
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4.5.4  Prevenzione  delle  infezioni

4.5.3  Posizione  della  punta  del  catetere 4.5.5  Tecnica  di  inserimento

di  complicazioni  legate  al  catetere  (Gorski  et  al.

nei  capitoli  seguenti  vengono  forniti  ulteriori  dettagli  

sull'inserimento  del  dispositivo,  la  gestione  del  post  inserimento  

e  la  manutenzione  del  dispositivo  sia  per  gli  adulti  che  per  i  

bambini.

2016;  Forauer  e  Alonzo  2000).

2010).  La  convalida  della  competenza  da  parte  di  un  supervisore  

per  5-15  tentativi  dopo  l'addestramento  ha  comportato  un  minor  

numero  di  tentativi  e  una  riduzione  delle  complicazioni  (Adhikari  

et  al.  2010;  Moore  2013;  Schoenfeld  et  al.  2011;  White  et  al.  

2010).

La  selezione  del  sito  di  inserimento  e  la  posizione  finale  della  

punta  del  catetere  sono  entrambi  fattori  influenti  nell'incidenza

fortemente  focalizzato  sull'infezione  o  sulla  flebite  come  

precursore  dell'infezione  (Carr  et  al.  2017).  Uno  dei  più  grandi  

studi  clinici  osservazionali  sul  PIVC  ha  classificato  

pragmaticamente  il  fallimento  del  PIVC  in  tre  tipi:  (1)  infettivo/

flebite,  (2)  occlusione/infiltrazione  e  (3)  dislocazione  accidentale  

(Marsh  et  al.

Una  volta  inserito  il  dispositivo  di  accesso  vascolare,  la  sfida  è  

mantenerlo,  evitando  guasti  e  complicazioni.  Garantire  che  il  

VAD  non  soccomba  al  fallimento  è  una  preoccupazione  clinica  

in  quanto  ciò  può

e  gestione.  La  CRBSI  può  derivare  da  una  contaminazione  

extraluminale,  in  cui  gli  organismi  migrano  dal  punto  di  

inserimento  al  catetere,  a  una  contaminazione  intraluminale  

che  comporta  il  trasferimento  diretto  di  organismi  all'hub  del  

catetere  e  la  contaminazione  può  verificarsi  anche  tramite  la  

semina  ematogena  di  organismi  da  altri  siti  infetti  (Loveday  et  

al.  2014;  Moureau  2014;  O'Grady  et  al.  2011).  Il  CRBSI  

contribuisce  alla  mortalità  e  alla  mortalità,  oltre  a  gravare  sulle  

istituzioni  sanitarie  con  costi  finanziari  significativi  e  una  

maggiore  durata  del  soggiorno,  come  indicato  nelle  linee  guida.  

Ulteriori  informazioni  sulla  prevenzione  delle  infezioni  sono  

fornite  nei  capitoli  successivi.

copre  la  puntura  diretta,  le  tecniche  di  Seldinger  e  le  tecniche  

di  Seldinger  modificate,  con  l'incorporazione  di  ultrasuoni  per  

fornire  un  maggiore  grado  di  sicurezza  e  l'applicazione  di  

pratiche  sterili  con  le  massime  precauzioni  di  barriera  specifiche  

per  gli  inserzioni  CVAD.

cannula  periferica  posizionata  dizionalmente  (Dargin  et  al.  

2010;  Keyes  et  al.  1999;  Miles  et  al.  2015).

Formazione  sull'inserimento  di  dispositivi  endovenosi

24  h  e  spesso  riflettono  un  tempo  di  permanenza  più  breve  rispetto  a  tra

Una  conoscenza  pratica  delle  pratiche  di  prevenzione  delle  

infezioni  per  l'inserimento  del  dispositivo  è  un  requisito  di  

formazione  fondamentale.  Violare  la  pelle  di  un  paziente  per  

ottenere  l'accesso  vascolare  comporta  rischi  intrinseci,  inclusa  

la  possibilità  di  infezione.  L'infezione  del  flusso  sanguigno  

correlata  al  catetere  (CRBSI)  è  una  complicanza  grave  e  

potenzialmente  pericolosa  per  la  vita  associata  all'inserimento  

del  dispositivo  di  accesso  venoso  centrale

2012;  Harvey  e  Cave  2011;  Mahler  et  al.

2016;  Loveday  et  al.  2014).  Un  dispositivo  ben  posizionato,  

inserito  centralmente,  dovrebbe  avere  la  punta  situata  in  

profondità  nella  SVC,  idealmente  in  corrispondenza  della  

giunzione  cavo-atriale  (CAJ).  Tale  posizionamento  consente  il  

posizionamento  parallelo  del  dispositivo  alla  parete  del  vaso  in  

un'area  ad  alto  flusso  sanguigno  (Babu  et  al.  2016;  Moureau  et  

al.  2013).  Le  punte  dei  cateteri  localizzate  in  più  regioni  

cefaliche  della  SVC  sono  associate  ad  un  aumentato  rischio  di  

complicanze  trombotiche  (Luciani  et  al.  2001;  Moureau  2013a).  

I  medici  devono  essere  consapevoli  del  fatto  che  i  cateteri  sono  

soggetti  a  movimenti  associati  alla  posizione  del  paziente  e  alla  

respirazione  e  tenerne  conto  al  momento  dell'inserimento  per  

garantire  un  posizionamento  ottimale  della  punta  (Babu  et  al.

portare  ad  un'interruzione  del  trattamento.  Esistono  vari  

strumenti  di  valutazione  per  valutare  il  fallimento  del  VAD,  ma  lo  sono

La  conoscenza  delle  procedure  specifiche  per  ciascun  prodotto  

fa  parte  del  processo  formativo  in  armonia  con  le  istruzioni  per  

l'uso  del  produttore.  Nel

L'istruzione  e  la  supervisione  fornite  prima  dei  tentativi  per  i  

principianti,  insieme  a  cateteri  più  lunghi  e  inserzioni  cablate  di  

Seldinger,  riportano  un  maggiore  successo  e  una  permanenza  

della  cannula  più  lunga  con  meno  complicanze  che  provocano  

il  fallimento  della  cannula  (Elia  et  al.

Machine Translated by Google



52 E.  Alexandrou  et  al.

le  procedure  di  accesso  e  la  cura  continua  e  la  manutenzione  

dei  dispositivi  sono  abbondanti  in  letteratura  (Chan  et  al.  2015;  

Entesari-Tatafi  et  al.  2015).  L'uso  di  liste  di  controllo  o  "bundle"  

che  registrano  la  conformità  con  Surgical-ANTT  e  le  pratiche  di  

prevenzione  delle  infezioni  può  ridurre  l'infezione  del  flusso  

sanguigno  associata  al  catetere  (CABSI)  (Collaborative  2011;  

Pronovost  et  al.  2006).  I  bundle  si  concentrano  sul  raggruppamento  

di  principi  chiave  della  pratica  progettati  per  limitare  il  rischio  

procedurale  e  mitigare  le  complicanze  e  quindi  migliorare  la  cura  

del  paziente  (Collaborative  2011;  Moureau  2013b;  Pronovost  et  

al.  2006).  È  stato  condotto  un  progetto  collaborativo  di  

miglioramento  della  qualità  nelle  unità  di  terapia  intensiva  (UTI)  

per  promuovere  l'inserimento  asettico  delle  linee  venose  centrali  

(CVAD)  per  identificare  specifici  bisogni  educativi.

Lo  sviluppo  di  qualsiasi  bundle  di  inserimento  PIVC  richiede  

un  processo  graduale:  in  primo  luogo,  per  identificare  le  variabili  

appropriate  e,  in  secondo  luogo,  per  identificare  i  fattori  di  rischio  

per  il  fallimento  dell'inserimento.  Da  questi,

Nonostante  l'evoluzione  dei  fasci  di  inserimento,  migliori  

definizioni  metodologiche  standardizzate  di  ciò  che  costituisce  il  

dispositivo  giusto,  ciò  che  garantisce  il  successo  dell'inserimento  

e  ciò  che  riduce  le  complicanze  post-inserimento  miglioreranno  

l'attuale  scarsità  di  prove  di  alto  livello  per  quest'area  della  

scienza  dell'accesso  vascolare.  L'applicazione  dei  bundle  di  

inserimento  può  essere  migliorata  quando  i  team  specializzati  

sono  coinvolti  nell'inserimento  e  nella  cura  dei  VAD.

(CLABSI)  sono  stati  identificati  e  riportati  utilizzando  una  

definizione  di  sorveglianza  standard.  Molte  unità  di  terapia  

intensiva  sono  risultate  carenti  nell'organizzazione  e  nel  personale  

per  supportare  il  miglioramento  della  qualità  e  l'audit.  I  risultati  

hanno  dimostrato  che  il  rispetto  di  tutti  gli  aspetti  dell'inserimento  

di  CVAD  asettico  riduce  significativamente  il  rischio  di  CRBSI.

Infezioni  del  flusso  sanguigno  associate  alla  linea  centrale

Sebbene  la  ricerca  si  sia  concentrata  sugli  interventi  post-

inserimento  per  evitare  guasti,  ci  sono  state  poche  prove  sul  

legame  tra  aspetti  procedurali  di  inserimento  e  futuro  guasto  del  

dispositivo.

Lo  studio  ampiamente  riconosciuto  condotto  da

raccomandazione  del  Center  for  Disease

Precedenti  esempi  di  quadro  o  strategie  decisionali  cliniche,  

come  bundle  ed  équipe  speciali  per  l'accesso  vascolare,  hanno  

messo  in  evidenza  un  miglioramento  delle  esperienze  dei  pazienti  

con  un  posizionamento  appropriato  del  dispositivo  con  

conseguente  funzionamento  del  dispositivo  più  lungo  fino  alla  

fine  del  trattamento  e  durata  della  degenza  ospedaliera  ridotta  

(Barton  et  al.  1998) .  Tuttavia,  questo  approccio  manca  di  analisi  

e  convalida  solide  e  le  prove  risalgono  a  quasi  20  anni  fa  in  cui  

non  sono  stati  trovati  studi  di  replica  a  sostegno  di  questi  dati.  

Idealmente,  i  dati  prospettici  e  clinicamente  rilevanti  di  un  gruppo  

di  pazienti  lo  rendono  generalizzabile  a  quella  popolazione  

(Hendriksen  et  al.  2013).

sity  daily  (Pronovost  et  al.  2006).  Ciascuno  degli  interventi  era  

basato  sull'evidenza

Dopo  l'inserimento,  si  accede  frequentemente  ai  dispositivi  

allo  scopo  di  amministrare  e  monitorare  il  trattamento  e  ogni  

accesso  rappresenta  un'opportunità

argomentazioni  possono  essere  addotte  per  il  posizionamento  

appropriato  del  dispositivo.  Se  assumiamo  che  la  strategia  di  

raccolta  dei  dati  includa  punti  dati  clinici  specifici,  possono  

verificarsi  ipotesi  sul  medico  giusto.

Una  volta  valutate  la  validità,  l'affidabilità,  l'utilità  clinica,  

l'accettabilità  clinica  e  l'usabilità,  può  verificarsi  un'implementazione  

formale  ad  ampia  diffusione.

Inserimento  e  valutazione  CVAD  per  le  necessità  del  dispositivo

Il  Michigan,  noto  come  il  progetto  Keystone  ICU,  ha  testato  

l'impatto  su  CRBSI,  l'approccio  bundle  per  l'inserimento  di  CVAD  

con  cinque  interventi  chiave  nelle  unità  di  terapia  intensiva:  igiene  

delle  mani,  selezione  del  dispositivo  a  più  basso  rischio  per  il  

trattamento,  disinfezione  cutanea  con  alcol  clorexidina,  barriere  

di  massima  sterilità  e  procedura  per

2018).  Nella  popolazione  adulta,  è  riconosciuto  che  almeno  il  

25-69%  dei  PIVC  fallisce  prima  della  fine  del

Controllo  (CDC).  Lo  studio  ha  dimostrato  una  significativa  

riduzione  della  CRBSI  in  tutte  le  UTI  partecipanti  in  base  al  

gruppo  di  interventi  (O'Grady  et  al.  2011;  Pronovost  et  al.  2006).

Le  complicazioni  possono  essere  dolorose  e  persino  portare  a  

lesioni  nervose  e  disabilità  (Stevens  et  al.  2012).

È  stata  utilizzata  una  lista  di  controllo  per  registrare  la  conformità  

a  tutti  gli  aspetti  dell'inserimento  CVAD  asettico,  con  le  massime  

precauzioni  di  barriera  sterile  per  i  medici  ("pacchetto  clinico")  e  

i  pazienti  ("pacchetto  paziente").

Raccomandazioni  basate  sull'evidenza  per  vascolari

trattamento  di  complicanze  quali  occlusione,  flebite,  dislocazione,  

infezione  e  infiltrazione  (Marsh  et  al.  2018;  Wallis  et  al.  2014).  Il  

guasto  del  dispositivo  può  comportare  un  ridotto  effetto  

terapeutico  dei  medicinali  prescritti  e  una  maggiore  durata  della  

degenza  ospedaliera,  interrompendo  così  i  processi  di  cura  del  

paziente  e  i  percorsi  clinici  (Barton  et  al.  1998).

Machine Translated by Google



•  Verificare  la  posizione  di

•  Massima  barriera  sterile  

con  telo  completamente  

sterile  per  il  paziente

•  Selezionare  il  rischio  più  basso
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•  Non  sterilizzare  guanti  e  

camice

4  Formazione  e  istruzione

Pacchetto  clinico

CVAD  tramite  

imaging,  ECG  o  
trasduttore

ANTT  in  tutto  con  osservatore

Dispositivi  di  accesso  venoso  centrale  asettici

Pacchetto  paziente

dispositivo  per  il  paziente  e  
il  trattamento

•  Strofinare  le  mani  per  

almeno  2  minuti  prima  
dell'inserimento  del  CVAD

Tabella  4.1  Esempio  di  bundle  utilizzato  per  ridurre  il  rischio  di  CRBSI  

durante  il  processo  di  inserimento

•  Mantenere  chirurgico

occhiali

•  Preparare  il  sito  della  procedura  
con  clorexidina  alcolica  al  2%.

•  Indossare  cappello,  maschera  e

I  pacchetti  sono  utilizzati  in  una  varietà  di  specialità  

acute  e  possono  aiutare  il  medico  a  migliorare  la  sicurezza  

e  la  qualità  dell'erogazione  dell'assistenza  sanitaria  e  

quindi  migliorare  i  risultati  clinici  e  dei  pazienti.  Definito  

dall'Institute  of  Healthcare  Improvement  come  "un  gruppo  

di  interventi  relativi  a  un  processo  patologico  che,  se  

eseguito  insieme,  porta  a  risultati  migliori  rispetto  a  quando  

viene  attuato  individualmente"  e  un  "modo  strutturato  per  

migliorare  i  processi  di  cura  e  le  prestazioni  del  paziente,  

un  piccolo,  un  semplice  insieme  di  pratiche  basate  

sull'evidenza,  generalmente  da  tre  a  cinque,  che,  se  

eseguite  collettivamente  e  in  modo  affidabile,  hanno  

dimostrato  di  migliorare  i  risultati  dei  pazienti”.

Dopo  l'inserimento,  il  laboratorio  ha  verificato  

un'appendicite  e  la  necessità  di  un  accesso  più  

affidabile  per  l'intervento  chirurgico.  Lo  specialista  

dell'accesso  vascolare,  addestrato  anche  per  il  

posizionamento  della  linea  mediana,  ha  inserito  

una  linea  mediana  nella  vena  cefalica  del  braccio  destro.

Esempi  di  pacchetti  di  cure  includono  la  campagna  da  

5  milioni  di  vite  dell'Institute  for  Healthcare  Improvement  

(McCannon  et  al.  2007)  per  i  fasci  di  cateteri  venosi  
centrali  e  ventilatori  e

Recentemente,  una  revisione  sistematica  di  scoping  su  

strumenti,  regole  e  algoritmi  per  approcci  all'inserimento  

di  PIVC  ha  identificato  che  esistono  pochi  strumenti  ben  

convalidati  e  affidabili  per  l'inserimento  di  PIVC,  ma  ciò  è  

forse  dovuto  alla  varietà  di  discipline  cliniche  che  eseguono  

PIVC  (Carr  et  al.  2017).

fascio  di  sepsi  grave  (Levy  et  al.  2010).  In  assenza  di  

un'adeguata  erogazione  di  servizi  per  l'accesso  vascolare  

(es.  team  di  specialisti  dell'accesso  vascolare),  i  pacchetti  

di  cure  per  l'accesso  vascolare  mirano  a  migliorare  i  

risultati  promuovendo  le  migliori  evidenze

Una  femmina  di  178  kg  è  stata  ricoverata  in  terapia  

intensiva  con  gastrite,  nausea  e  vomito.

Certo,  VHP  potrebbe  essere  accusato  di  non  essere  

basato  su  prove;  tuttavia,  è  un  quadro  concettuale  che  

sostiene  una  serie  di  relazioni  con  l'accesso  vascolare,  

simile  all'approccio  a  fascio,  e,  di  conseguenza,  è  

disponibile  per  l'adozione  e  la  convalida.  Allo  stesso  modo,  

ci  sono  lacune,  o  meglio  opportunità,  per  sviluppare  

pacchetti  di  cure  per  l'accesso  vascolare  che  miglioreranno  

i  concetti  del  framework  VHP.  Idealmente,  qualsiasi  fascio  

dovrebbe  rappresentare  le  fasi  di  inserimento  e  post-

inserimento  del  dispositivo  di  accesso  vascolare  e  avvisare  

gli  operatori  sanitari  quando  si  verificano  problemi  clinici.  

Ciò  significa  che  i  bundle  pre-inserimento,  inserimento  e  

post-inserimento  devono  essere  consapevoli  dei  sintomi  

clinici  che  possono  verificarsi  e  che  richiedono  ulteriori  

considerazioni  critiche  e  di  buon  senso.

per  l'introduzione  di  microrganismi  nel  flusso  sanguigno  

(The  Joint  Commission  2013).  Va  riconosciuto  che  una  

scarsa  applicazione  delle  cure  post-inserimento  spesso  

provoca  complicazioni  tra  cui  il  guasto  del  dispositivo  e  

l'infezione  (Davis  2011;  O'Grady  et  al.  2011;  Wallis  et  al.  

2014).

interventi  basati.  Idealmente,  le  componenti  si  basano  su  

prove  di  Livello  1  e  ciascuna  componente  deve  essere  

eseguita  presso  il  punto  di  cura.

Impossibile  avviare  PIVC,  è  stato  contattato  uno  

specialista.  Un  PIVC  ecoguidato  è  stato  posizionato  

per  la  somministrazione  di  farmaci.

È  stato  dimostrato  che  l'  approccio  in  bundle  (Tabella  4.1)  

riduce  il  tasso  di  CRBSI  principalmente  mantenendo  la  

sterilità  durante  la  fase  di  inserimento  (Burrell  et  al.  2011;  

Moureau  2013a).

Il  PIVC  è  clinicamente  indicato?  La  letteratura  

sull'accesso  vascolare  rivela  l'evidenza  di  una  selezione  

inappropriata  del  dispositivo  e  un  componente  del  fascio  

che,  nella  fase  di  pre-inserimento  può  essere  suggerito,  è  

un  componente  che  chiede:  questo  dispositivo  è  

clinicamente  indicato  o  no?  (Chopra  et  al.  2015;  Ricard  et  

al.  2013).  Esempi  di  PICC  includono  la  calcolatrice  MAGIC  

e  l'app  per  l'uso  appropriato  dei  PICC  (Michigan  MAGIC,  

www.improvepicc.com).

Argomento  di  studio
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Specialisti  dell'accesso  vascolare  ·  Squadre  di  accesso  

vascolare  ·  Vantaggi  di  VAST

In  parole  povere,  un  chirurgo  ortopedico  ripara  le  tue  

ossa  rotte,  un  cardiologo  si  occupa  del  tuo  cuore,  un  

geriatra  si  concentra  sulla  cura  dei  pazienti  anziani  e  un  

chirurgo  vascolare  si  concentra  sulla  chirurgia  vascolare.  

Tuttavia,  quale  dispositivo  di  accesso  vascolare  è  inserito  

influenza  i  risultati  clinici  all'interno

I  pazienti  ricoverati  in  ospedale  sono  esposti  a  procedure  

invasive  e  riceveranno  vari  interventi  da  diversi  ruoli  

professionali,  tutti  con  diversi  livelli  di  esperienza:  alcuni  

con  esperienza  limitata  e  altri  con  esperienza  estesa.

uso  mondiale  di  VAD  a  miliardi  (Alexandrou  et  al.  2018).  

Eppure  la  richiesta,  la  valutazione  e  l'inserimento  di  un  VAD,  

la  cura  e  il  mantenimento  e,  appunto,  la  rimozione  dei  VAD  

sono  condivisi  da  diverse  discipline  professionali  sanitarie.

La  scala  dell'assistenza  sanitaria  è  probabilmente  grande  

quanto  qualsiasi  altro  settore  importante  con  fino  all'85%  

delle  persone  in  tutto  il  mondo  che  cercano  servizi  sanitari  

una  volta  all'anno  e  un  quarto  di  quelle  che  superano  le  

quattro  visite  all'anno  (Rosen  et  al.  2018).  I  dispositivi  per  

l'accesso  vascolare  e  per  la  terapia  endovenosa  contribuiscono  

in  maniera  massiccia  al  mercato  dei  dispositivi  invasivi  con  cadenza  annuale

in  primo  luogo  identificare  le  varie  definizioni  che  

compongono  un  team  di  specialisti  in  accesso  vascolare  

(VAST)  e  in  secondo  luogo  la  varietà  di  prove  a  supporto  

del  concetto  e  ciò  che  le  linee  guida  empiriche  dicono  a  

riguardo.  Infine,  esplora  l'uso  di  un  team  di  specialisti  

dell'accesso  vascolare  per  promuovere  l'unità  nella  cura  

del  paziente  e  la  garanzia  che  solo  medici  ben  formati  e  

qualificati  per  selezionare,  inserire  e  curare  i  VAD  possono  

farlo,  promuovendo  una  maggiore  sicurezza  del  paziente  

e  risultati  positivi  per  il  paziente.

Quando  un  paziente  viene  ricoverato  in  ospedale,  è  

invariabilmente  esposto  a  una  varietà  di  procedure  VAD  

invasive.  Molti  riceveranno  interventi  clinici  da

ognuna  di  queste  specialità  selezionate.  Le  procedure  di  

inserimento,  la  cura  e  il  mantenimento  sono  condivisi  da  

una  varietà  di  discipline  professionali  sanitarie,  tutte  con  

una  varietà  di  esperienze,  guidate  dai  quadri  politici  locali.  

A  causa  di  questa  condivisione  interdisciplinare,  la  

responsabilità  si  frammenta  e  la  titolarità  dei  risultati  

manca,  portando  a  un  aumento  dei  rischi  per  la  sicurezza  

dei  pazienti.  Questo  capitolo  lo  farà
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medici  che  eseguono  l'inserimento  di  VAD,  siano  essi  cateteri  

periferici  o  centrali,  con  questi  ultimi  eseguiti  in  modo  

schiacciante  da  medici.  Tuttavia,  l'emergere  del  catetere  

centrale  inserito  periferico  (PICC)  ha  visto  l'adozione  di  servizi  

PICC,  con  la  maggior  parte  degli  inserimenti  PICC  guidati  dal  

personale  infermieristico  (Chopra  et  al.  2017a,  b).  L'inserimento  

di  cateteri  endovenosi  periferici  (PIVC)  è  stato  a  lungo  

nell'ambito  dell'assistenza  infermieristica  in  gran  parte  del  

mondo,  e  questo  è  stato  recentemente  convalidato  (Alexandrou  

et  al.  2018)  e  mentre  i  medici  come  gli  anestesisti  posizionano  

comunemente  cateteri  venosi  centrali  (CVC),  gli  infermieri  

hanno  sempre  più  assunto  il  ruolo  di  PICC  e  inserzioni  Midline.

opportunità  per  una  più  completa  valutazione  scientifica;  sia  

il  miglioramento  della  qualità  che  i  metodi  di  ricerca  clinica  

per  valutare  l'impatto  del  concetto  di  gruppo  di  accesso  

vascolare.  Di  conseguenza  è  probabile  che  si  evolvano  

definizioni  più  solide  del  concetto  di  squadra  empiricamente  

valide.  In  futuro,  l'unione  di  discipline  sanitarie  e  cliniche  come  

gli  scienziati  della  sorveglianza  (Devries,  2016)  all'interno  di  

un  team  segnerà  una  nuova  era  per  la  scienza  dell'accesso  

vascolare.  Inoltre,  è  probabile  che  un  modello  di  cura  incluso  

nel  paziente  che  accetti  il  dispositivo  più  appropriato  inserito  

e  gestito  da  un  gruppo  di  esperti  clinici  che  analizzano  dati  

standardizzati  informi  e  fornisca  la  massima  qualità  

dell'assistenza.

Nonostante  questa  realtà,  vale  la  pena  esplorare  il  contributo  

che  uno  specialista  dell'accesso  vascolare  e  un  approccio  di  

squadra  ha  dato  alla  salute  del  paziente  e  all'esperienza  del  

paziente.  Inoltre,  come  un  approccio  di  squadra  può  essere  

adottato  in  un  futuro  in  cui  è  probabile  che  una  cultura  della  

scienza  della  sicurezza  diventi  comunemente  accettata  nel  

settore  sanitario  (Marshall  et  al.  2013)  e  dove  può  dimostrare  

un  valore  duraturo  come

autorità  sulla  qualità  e  sicurezza  dell'accesso  vascolare  

(Dixon-Woods  et  al.  2013).  L'adozione  e  l'uso  di  VHP  e  VAST  

aggiungeranno  informazioni  importanti  e  tempestive  a  un  

concetto  desideroso  di  convalida  clinica.

ove  possibile  rimuovere  i  VAD.  Gli  antecedenti  di  un  team  di  

accesso  vascolare  erano  infermieri  generalisti  e

La  pratica  VAD  non  è  ancora  globalmente  accettata  come  

quella  che  richiede  una  professione  sanitaria  specializzata  

per  garantire  la  massima  sicurezza  del  paziente  con  il  loro  

utilizzo.  Viene  spesso  descritta  come  un'abilità  generica  o  

una  procedura  clinica  assorbita  in  altre  responsabilità  cliniche  

e  domini  professionali  in  competizione.  Nonostante  l'uso  

pervasivo  dei  VAD  e  delle  tecnologie  associate,  la  titolarità  

del  suo  mandato  come  team  specializzato  o  specializzato  è  

agli  albori  (Davis  et  al.  2016).  Ciò  significa  che  mancano  

anche  prove  di  alto  livello  per  la  specialità  e  le  squadre  (Carr  

et  al.  2018).

Tale  strategia  è  rappresentata  al  meglio  come  un  metodo  di  

condivisione  interdisciplinare:  un'entità  per  l'inserimento  e  

un'altra  per  la  cura  e  il  mantenimento.  Questo  processo  ha  

comportato  la  frammentazione  della  responsabilità  per  i  VAD  

e  questo  processo  è  stato  identificato  come  un  aumento  del  

rischio  per  la  sicurezza  del  paziente  (Castro-Sanchez  et  al.  

2014).  L'assistenza  medica  specialistica  non  è  così  

frammentata,  ad  esempio,  in  specifici  domini  sanitari  di  

cardiologia,  ortopedia,  pediatria  e  altri  che  forniscono  tutti  un  

livello  più  elevato  di  assistenza  di  qualità  all'interno  della  loro  area  di  specializzazione.

Pertanto,  è  importante  che  medici  o  specialisti  altamente  

qualificati  siano  disponibili  per  migliorare  i  risultati  VAD,  

adottando  idealmente  un  approccio  di  conservazione  della  

salute  dei  vasi  (VHP)  (Moureau  e  Carr  2018). I  VAD  sono  inseriti  in  una  pletora  di  modelli  di  servizio  

sanitario,  medico  solo  per  i  dispositivi  centrali  e  infermieristico  

per  altri  dispositivi  inseriti  periferici;  l'adozione  di  un  team  di  

accesso  vascolare  potrebbe  promuovere  la  responsabilità  

collegiale  e  portare  a  un  processo  decisionale  proattivo,  

invece  di  sviluppare  una  soluzione  derivante  da  un  problema  

clinico  evitabile.  Un  recente  esempio  nella  letteratura  relativo  

a  una  coorte  di  pazienti  con  accesso  endovenoso  difficile,  

identifica  come  un  approccio  di  gruppo  può  migliorare  i  risultati  

dell'inserimento  in  questa  specifica  popolazione  di  pazienti  

(Sou  et  al.  2017).  Un  ulteriore  termine  accettato  all'interno  di  

un  approccio  di  gruppo  include  il  titolo  di  specialista  

dell'accesso  vascolare;  riferito  a  un  singolo  clinico,  (Marsh  et  

al.  2018)  con  molte  variazioni  nella  descrizione,  nel  ruolo  

professionale  e  nei  privilegi  clinici.  Quello  che  è  probabilmente  

un  fenomeno  incoraggiante  è  che  i  team  di  accesso  vascolare  

e  gli  specialisti  che  lavorano  al  loro  interno  sembrano  essere  

stati  avviati  da  un  contesto  di  servizio  senza  prove  di  studi  

clinici.  C'è  un

Un  team  di  accesso  vascolare  è  il  raggruppamento  di  

professionisti  sanitari  il  cui  ruolo  principale  è  quello  di  valutare,  

inserire,  gestire,  eseguire  la  sorveglianza,  analizzare  i  dati  dei  

loro  servizi  e  risolvere  problemi  clinici  e

ruoli  professionali  diversi,  tutti  con  diversi  livelli  di  esperienza  

secondo  specifiche  linee  guida  professionali.

5.2  Definiti  i  team  di  accesso  
vascolare
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VAST  guiderebbe  la  simulazione  clinica,  l'istruzione  e  la  formazione  di  

VAD

Interpretare  i  dati  VAD  per  monitorare  le  prestazioni  del  medico  e  la  

conformità  alle  politiche

Guidare  l'attuazione  di  iniziative  multimodali  per  migliorare  i  risultati  

VAD

VAST  può  aiutare  con  l'implementazione  e  la  traduzione  di  nuove  prove
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VAST  migliorerà  l'esperienza  del  paziente
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Stabilire  VAST  come  guida  clinica  e  autorità  ospedaliera  sugli  

standard  VAD

VAST  valuterà  i  prodotti  e  la  tecnologia  prima  dell'adozione  clinica

Tabella  5.1  Perché  le  strutture  sanitarie  dovrebbero  adottare  un  VAST

VAST  utilizzerà  meno  VAD  in  base  a  un  minor  numero  di  tentativi

VAST  promuoverà  l'educazione  del  paziente  e  garantirà  il  

mantenimento  di  una  cultura  della  sicurezza  del  paziente

Creare  e  sostenere  un  approccio  coerente  al  VAD  sostenuto  

dalla  scienza  della  sicurezza

È  più  probabile  che  VAST  integri  tecnologie  di  visualizzazione  

che  promuovono  un  maggiore  successo  nell'inserimento  e  riducono  

le  complicazioni

Centralizza  un  approccio  al  coordinamento  del  VAD
cura

5.3  Definito  lo  specialista  dell'accesso  
vascolare

5.4  Evidenze  a  supporto  del  
team  di  specialisti  
dell'accesso  vascolare

Il  consenso  riguardo  al  termine  accesso  vascolare  come  

specialità  sta  cominciando  ad  assumere  importanza  in  

letteratura  (Davis  et  al.  2016),  ma  è  giusto  dire  che  è  un  

termine  che  non  viene  regolarmente  utilizzato  negli  

ospedali  di  tutto  il  mondo.  Tuttavia,  specialista  dell'accesso  

vascolare  sta  emergendo  come  un  termine  accettato  in  

letteratura  (Chopra  et  al.  2017a,  b).  Probabilmente  si  

verificherà  l'adozione  di  questo  termine  e  di  questo  

approccio  e  si  spera  che  venga  introdotto  con  prove  

appropriate  utilizzando  metodologie  appropriate.  Se  

riconosciamo  e  accettiamo  la  necessità  dei  VAD  nell'attuale  

trattamento  medico,  allora  per  ragione  l'uso  di  specialisti  

dell'accesso  vascolare  all'interno  di  un  team  si  evolverà  

probabilmente  in  un'entità  consolidata  nel  futuro  dell'assistenza  sanitaria.

lo  studio  dell'impatto  dei  team  per  via  endovenosa  è  stato  

riportato  con  un  risultato  primario  che  identifica  l'approccio  

del  team  ha  ridotto  la  flebite  (Tomford  et  al.  1984).  Oltre  

un  decennio  dopo,  un  altro  studio  clinico  ha  posto  la  

stessa  domanda  con  risultati  simili  (Soifer  et  al.  1998).  

Entrambi  gli  studi  hanno  favorito  l'adozione  e  

l'implementazione  di  team  per  via  endovenosa  (IV)  nella  

pratica  clinica  come  strategia  per  esiti  negativi  di  IV  per  la  
riduzione  delle  infezioni  e

team  è  superiore  o  equivalente  a  uno  con  più  medici  che  

inseriscono  VAD.  La  tabella  5.1  mostra  una  selezione  di  
prestazioni  per  le  strutture  sanitarie  in

Inoltre,  se  un  approccio  VAST  si  concentra  su  un  modello  

di  solo  inserimento,  può  limitare  il  tempo  disponibile  per  il  

follow-up  e  la  risoluzione  dei  problemi  VAD.

Nel  1980  i  primi  studi  clinici  controllati

Di  conseguenza,  esistono  incertezze  e  l'efficacia  o  la  

credibilità  dei  VAST  è  limitata  a  studi  pre  e  post  descrittivi,  

osservazionali  e  prospettici  su  questo  argomento.  Inoltre,  

se  visti  individualmente,  non  è  chiaro  dagli  studi  

randomizzati  controllati  (RCT)  limitati,  datati  e  

sottodimensionati  disponibili  fino  ad  oggi  quale  modello  di  

inserimento  dell'accesso  vascolare  sia  più  efficace.  Nello  

specifico,  in  relazione  agli  RCT,  non  è  chiaro  se  lo  

specialista/

Concettualmente  un  team  di  specialisti  dell'accesso  

vascolare  (VAST)  dovrebbe  essere  sostenuto  con  il  più  

alto  livello  di  evidenza  (Carr  et  al.  2018).  Tuttavia,  VAST  

può  essere  accusato  di  compromettere  i  principi  VHP  

della  corretta  selezione  del  dispositivo  nel  processo  

decisionale  sull'accesso  vascolare  poiché  alcuni  VAST  

eseguono  solo  l'inserimento  PIVC,  altri  solo  PICC  e/o  CVAD.

(Bolton  2009;  Hadaway  et  al.  2013).  Inoltre,  dal  punto  di  

vista  economico,  l'approccio  del  team  sembra  essere  più  

conveniente  (Robinson  et  al.  2005),  in  quanto  è  associato  

a  un  maggiore  successo  nel  primo  inserimento  oltre  a  

ridurre  la  durata  della  degenza  ospedaliera,  migliorare  

l'efficienza  delle  forniture  e  ridurre  i  dispositivi  complicazioni.  

Inoltre,  le  revisioni  Cochrane  sull'argomento  identificano  

pochi  studi  clinici  controllati  su  team  e  specialisti  di  

accesso  vascolare.

Solo  uno  studio  in  corso  nel  registro  degli  studi  clinici  

dell'Organizzazione  mondiale  della  sanità  è  stato  

identificato  con  uno  studio  clinico  registrato  in  attesa  di  

pubblicazione  (Carr  et  al.  2018).

flebite.  Nel  2008  i  risultati  di  un  team  IV  dedicato  hanno  

rivelato  un'alta  percentuale  di  successo  sostenuto  per  il  

primo  inserimento  (Carr  et  al.  2010).

adottando  un  approccio  VAST.

Nonostante  studi  prospettici  rivelino  migliori  risultati  di  

inserimento  e  ridotte  complicazioni,  molti  servizi  richiedono  

maggiori  prove  per  espandersi  in  un  approccio  di  gruppo  

e  giustificare  il  vantaggio  economico
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I  pazienti  potranno  entrare  in  un  concetto  decisionale  condiviso  

comprendendo  dispositivi  alternativi  che  possono  essere  utilizzati  

assicurandosi  che  venga  utilizzato  il  dispositivo  giusto

62

Risorsa  dedicata  al  punto  di  cura  per  risolvere  i  problemi  di  VAD  o  le  

domande  dei  pazienti

I  pazienti  avranno  la  valutazione  e  l'inserimento  VAD  eseguiti  o  

presidiati  da  un  medico  esperto  VAST

Miglioramento  dell'esperienza  del  paziente

PJ  Carr  e  NL  Moureau

Tabella  5.2  I  pazienti  traggono  vantaggio  da  un  VAST

Le  complicanze  post-inserimento  saranno  ridotte  portando  a  una  

terapia  ininterrotta

La  probabilità  che  venga  inserito  un  VAD  al  primo  tentativo  è  

molto  alta

Potrebbe  essere  esposto  all'avere  prodotti  e  tecnologie  migliori  

utilizzati  per  migliorare  i  risultati  clinici

Squadra  specializzata

Vantaggi  dell'accesso  vascolare5.6

5.5  Cosa  raccomandano  le  linee  
guida

2016;  Gorski  et  al.  2016;  O'Grady  et  al.  2011;  Royal  

College  of  Nursing  2016;  Pittiruti  e  Scoppettuolo  2017).  

Indipendentemente  dalla  mancanza  di  dati  interventistici  

di  alta  qualità  a  supporto  di  forti  raccomandazioni  per  un  
VAST  e  il  diverso

I  rapporti  scientifici  confermano  le  linee  guida  cliniche  e  

la  varietà  pubblicata  promuove  il  concetto  di  formazione  

specialistica  per  gli  operatori  sanitari;  l'approccio  di  

gruppo  e  un  miglioramento  del  processo  di  accesso  

vascolare  (Bodenham  et  al.

In  teoria,  ciò  potrebbe  significare  lo  sviluppo  di  una  

formazione  specialistica  sull'accesso  vascolare  e/o  un  

approccio  VAST  che  adotti  i  principi  della  VHP  (Hallam  

et  al.  2016).  L'adozione  di  tale  strategia  sembra  necessaria  

in  quanto  gli  attuali  sistemi  di  accesso  vascolare  sono  

variabili.  Di  conseguenza,  si  verifica  una  mancanza  di  

coerenza  clinica  per  i  risultati  dei  pazienti  (Bodenham  et  

al.  2016).

Le  linee  guida  del  2011  fanno  riferimento  a  “IV  Teams”  

e  suggeriscono  che  l'approccio  del  team  non  lascia  dubbi  

sulla  loro  efficacia  nel  ridurre  l'incidenza  di  CRBSI  

(O'Grady  et  al.  2011).  Tuttavia,  ci  sono  anche  prove  

contraddittorie  nelle  linee  guida  CDC  che  supportano  

l'infermiere  di  reparto  nell'esecuzione  di  cambi  di  

vestizione,  al  contrario  di  un  team  di  infusione  dedicato  

che  dimostra  un  risparmio  sui  costi  di  $  90.000  all'anno  

(Abi-Said  et  al.  1999).  Una  linea  guida  più  recente  
dell'Associazione  degli  anestesisti  di

Gran  Bretagna  e  Irlanda,  dal  titolo  Safe  Vascular  Access,  

raccomandano  agli  ospedali  di  sviluppare  un  processo  

per  garantire  ai  pazienti  un  accesso  vascolare  efficace,  

tempestivo  e  sicuro  (Bodenham  et  al.  2016).

La  modifica  della  pratica  di  inserimento  per  promuovere  

l'integrità  della  medicazione  potrebbe  portare  a  una  

riduzione  dell'infezione  correlata  al  catetere,  come  

evidenziato  in  un  ampio  studio  di  terapia  intensiva  (Timsit  et  al.  2012).

terminologia  utilizzata  per  descrivere  un  team  o  un  gruppo  

di  inseritori  specializzati,  le  principali  linee  guida  cliniche  

ne  approvano  l'adozione  ove  possibile.  Gli  Infusion  

Nursing  Standards  (INS)  definiscono  un  team  di  infusione  

come  un  gruppo  con  un  ambito  per  l'assistenza  clinica  

che  consiste  in  una  varietà  di  attività  correlate  

all'inserimento,  alla  somministrazione  e  al  mantenimento  

in  sicurezza  di  tutte  le  terapie  infusionali  e  di  accesso  

vascolare,  inclusi  fluidi  e  farmaci,  sangue  e  sangue  

componenti  e  nutrizione  parenterale  e  riconoscono  che  i  

team  di  infusione  dedicati  segnalano  un  migliore  successo  

nell'inserimento  e  riducono  le  complicanze  del  dispositivo  

(Gorski  et  al.  2016).  INS  aggiunge  che  il  VAST  fornisce  

anche  un  ruolo  per  la  valutazione  del  prodotto  e  una  

risorsa  educativa,  nonché  una  fonte  per  raccogliere  dati  

significativi  (Gorski  et  al.  2016).  In  particolare,  per  quanto  

riguarda  l'inserimento,  un  manuale  clinico  europeo  per  

l'inserimento  di  PICC  e  Midlines  suggerisce  che  i  team  

dedicati  di  accesso  venoso  portano  a  vantaggi  significativi,  

vale  a  dire  sicurezza,  rapporto  costo-efficacia  ed  efficienza  

(Pittiruti  e  Scoppettuolo  2017).  Questo  gruppo  ha  anche  

suggerito  che  la  collaborazione  VAST  con  la  farmacia  

ospedaliera  fosse  importante,  evidenziando  così  un'altra  

disciplina  coinvolta  nella  VHP.  I  centri  per  il  controllo  delle  
malattie

Identificare  chi  è  più  qualificato  per  inserire  e  gestire  i  

dispositivi  vascolari  potrebbe  probabilmente  portare  

all'adattamento  di  migliori  risultati  per  i  pazienti,  vedere  

la  Tabella  5.2.  Ad  esempio,  l'accesso  EV  difficile  e  

l'inserimento  del  catetere  venoso  centrale  sono  

generalmente  associati  a  chirurghi,  anestetici  e  intensivisti,  

ma  questo  gruppo  non  esegue  di  routine  cambi  di  

medicazione  CVC.  Nel  seguire  l'impatto  delle  decisioni  di  

inserimento  iniziale  sulle  complicanze  post-inserimento,  

un  approccio  migliore  potrebbe  ridurre  le  complicanze  

(Carr  et  al.  2017).
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5.7  Riepilogo

635  Squadre  di  Accesso  Vascolare  Specializzate

Argomento  di  studio

2018).  La  migliore  evidenza  fino  ad  oggi  è  che  i  tentativi  di  

inserimento  sono  ridotti  con  le  qualifiche  di  squadra  o  di  

special  ist.  Garantire  che  i  VAST  siano  dotati  di  risorse  

migliori  e  si  evolvano  per  invitare  un'ampia  varietà  di  

discipline  cliniche  e  ruoli  professionali  in  esso  rafforzerà  

sicuramente  la  sua  causa  e  si  augurerà  di  tradursi  

pienamente  in  risultati  clinici  e  prove  più  forti.

Importanti  pubblicazioni,  incluso  un  RCT,  descrivono  

l'efficacia  degli  infermieri  che  inseriscono  CVC  acuti  e  

dispositivi  tunnellizzati;  nonostante  l'evidenza  di  risultati  

equivalenti  o  migliori,  sono  anche  economicamente  più  

efficienti  con  alti  punteggi  di  soddisfazione  del  paziente  

(Boland  et  al.  2003;  Hamilton  2005;  Yacopetti  et  al.  2010).

specialista  in  accesso  vascolare.  Dopo  3  mesi  è  

stato  osservato  un  miglioramento  della  soddisfazione  

del  paziente,  un  uso  ridotto  delle  forniture  e  una  

riduzione  delle  complicanze  di  oltre  il  65%  nei  CVAD  

e  dell'82%  nei  PIVC.  L'utilizzo  del  catetere  per  l'unità  

di  studio  è  stato  ridotto  a  meno  di  due  cateteri  per  

ricovero  del  paziente.  Il  tasso  di  fallimento  PIVC  è  
stato  ridotto  a  meno  del  20%  in  72  ore.

ultimi  12  mesi.  È  stato  istituito  un  comitato  per  

studiare  il  problema,  nonché  i  reclami  per  tentativi  

di  PIVC  eccessivi,  complicazioni  associate  ai  PIVC  

e  lunghi  tempi  di  attesa  per  i  CVAD.  Il  comitato  ha  

notato  un  tasso  di  acquisto  totale  elevato  per  PIVC  

pari  a  cinque  cateteri  per  ricovero  per  paziente  per  

l'anno  (cateteri  acquistati/pazienti  ammessi  =  cateteri  

per  ricovero  per  paziente).

I  dati  dello  studio  pilota  hanno  dimostrato  un  

significativo  risparmio  sui  costi  calcolato  e  presentato  
al  Chief  Financial  Officer.  Piani

Data  la  varietà  di  discipline  e  pratiche  coinvolte  nel  

processo  richiesto  per  l'inserimento  e  la  cura  del  VAD,  è  

illogico  che  l'ospedale  non  incorpori  una  versione  di  VAST.  

Aspettarsi  che  l'attuale  processo  in  cui  i  nuovi  medici  

eseguano  procedure  invasive  e  senza  una  formazione  

adeguata,  coerente  e  ricorrente  (Carr  et  al.  2011)  o  che  

realizzino  uno  schema  di  formazione  specifico  serve  al  

medico  e  agli  educatori  non

La  valutazione  della  ricerca  pubblicata  ha  evidenziato  

i  vantaggi  aggiuntivi  della  creazione  di  specialisti  per  

l'inserimento.  Uno  studio  pilota  è  stato  realizzato  

all'interno  di  un'unità  dell'ospedale  con  le  maggiori  
complicanze.  L'unità  era  dotata  di  personale  addestrato

Le  forniture  e  il  costo  per  posizionamento  sono  stati  

valutati  in  circa  $  24,65  per  tentativo  PIVC.  Il  tasso  

di  fallimento  del  PIVC  è  stato  di  circa  il  55%  entro  le  

prime  48  ore.

Le  osservazioni  hanno  identificato  frammentazione,  

incoerenza  e  frequenti  rotture  nella  tecnica  asettica  

durante  gli  inserimenti  di  PIVC  e  CVAD.  È  stata  

presa  la  decisione  di  sviluppare  la  formazione  e  

l'istruzione  per  l'inserimento,  la  selezione  delle  vene,  

l'uso  appropriato  delle  forniture,  la  tecnica  asettica  

senza  contatto  (ANTT)  e  la  cura  e  la  manutenzione  
con  tutti  i  VAD.

per  l'ampliamento  del  modello  specialistico  ad  altre  

unità  sono  state  proposte  e  accettate  
dall'amministrazione.

Un  ospedale  del  centro  città  ha  registrato  un  costante  
aumento  di  CLABSI.  Tutti  i  CVAD  lo  erano

VHP  è  un  percorso  che  inizia  con  la  valutazione  delle  vene  

del  paziente  e  la  selezione  del  dispositivo  a  rischio  più  basso  

per  fornire  il  piano  di  trattamento.  L'integrazione  della  ricerca  

e  delle  linee  guida  nella  VHP  è  progettata  per  ottenere  i  

migliori  risultati  per  i  pazienti,  consentendo  il  completamento  

del  trattamento  con  meno  VAD,  meno  costi,  meno  forniture  

e  meno  tempo,  limitando  al  contempo  le  complicanze.  Con  

una  base  di  conoscenza  approfondita  dei  tipi  di  VAD  

disponibili,  dei  criteri  per  l'uso  e  della  formazione  per  

l'inserimento,  i  medici  sono  in  grado  di  soddisfare  meglio  le  

esigenze  dei  pazienti  in  modo  sicuro  ed  efficiente.  Medici  

appositamente  formati  con  tempo  protetto  e  ruoli  clinici  

definiti  che  lavorano  in  un  VAST  sono  meglio  attrezzati  per  

fornire  consulenza  per  il  dispositivo  appropriato,  mantenere  

il  primo  successo  con  l'inserimento  del  dispositivo  e  

segnalare  il  minor  rischio  di  complicanze  con  procedure  

VAD  invasive.

il  paziente  (Moureau  et  al.  2013).  In  sostanza,  i  pazienti  

desiderano  meno  tentativi  (Cooke  et  al.

collocato  da  medici  chirurghi  o  nel  reparto  di  

radiologia.  Inoltre,  sono  state  rilevate  più  infezioni  
correlate  a  PIVC
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evolveranno  probabilmente  per  includere  una  

valutazione;  inserimento  e  post  inserimento  clinico
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3.  Rispettate  linee  guida  cliniche  raccomandano  
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Parole  chiave

Astratto

Il  modo  in  cui  i  clinici  praticano  l'arte  e  la  scienza  
dell'inserimento  dell'accesso  vascolare  e  dell'uomo

Cannula  endovenosa  periferica  ·  Catetere  venoso  

centrale  ·  Tecnica  di  Seldinger

La  selezione  del  dispositivo  corretto,  dell'inseritore  destro  e  

della  tecnica  di  inserimento  comprende  la  seconda  fase  nel  

quadrante  2  del  processo  VHP.  La  scelta  del  dispositivo  

appropriato  e  il  numero  di  lumen  necessari  sono  

determinazioni  effettuate  in  base  al  rischio  più  basso  per  

l'inserimento  del  paziente  e  al  potenziale  di  infezione  in  

combinazione  con  le  esigenze  della  terapia.

Secondo  la  Society  for  Healthcare  Epidemiology  of  America  

(SHEA),  i  dispositivi  endovenosi,  in  particolare  i  CVAD,  

dovrebbero  essere  inseriti  solo  quando  clinicamente  indicato  

(Marschall  et  al.  2014).

Filo  guida  ·  Numero  di  tentativi  ·  Anestetico  locale  

·  Giugulare  ·  Ascellare  ·  Vene  femorali

Le  prove  per  indicazioni  specifiche  per  VAD  non  erano  

disponibili  fino  al  2016.  La  Michigan  Appropriateness  Guide  

for  Intravenous  Catheters  (MAGIC)  è  stata  sviluppata  da  un  

gruppo  internazionale  di  esperti  per  stabilire  indicazioni  e  
controindicazioni  per  VAD

La  scelta  dell'inseritore  e  l'applicazione  dei  principi  di  

prevenzione  delle  infezioni  sono  fattori  che  contribuiscono  

alla  sicurezza  del  paziente.  La  tecnica  scelta  per  l'inserimento  

dipende  dal  dispositivo  scelto,  sia  periferico  che  centrale,  e  

dalle  indicazioni  dettate  dal  paziente  e  da  fattori  di  trattamento.  

L'uso  della  tecnologia  per  la  visualizzazione  durante  

l'inserimento  e  il  posizionamento  della  punta  dei  cateteri  

centrali  aiuta  a  ridurre  le  complicanze  inserzionali  e  post-

inserzionali.

Inserimento  ·  Complicazioni  ·  Malposizionamento

L'agement  è  soggetto  a  modifiche  man  mano  che  

vengono  rese  disponibili  ulteriori  informazioni  e  ricerche  

in  merito  alle  implicazioni  delle  pratiche.  L'obiettivo  è  

sempre  quello  di  ridurre  al  minimo  le  complicazioni  

durante  la  somministrazione  del  trattamento  necessario  

per  il  paziente.  In  questo  capitolo  esploreremo  gli  

standard  di  pratica,  scoprendo  le  cause  delle  complicazioni  

per  rafforzare  le  migliori  pratiche.  L'obiettivo  è  il  principio  

alla  base  della  salute  e  della  conservazione  dei  vasi,  

l'atto  di  posizionare  il  dispositivo  giusto  al  momento  giusto  

per  il  paziente  giusto™  (Teleflex,  Raleigh,  North  Carolina,  

USA).  Tuttavia,  senza  la  giusta  pratica  di  inserimento,  i  

“Diritti”  inclusi  nel  modello  VHP  diventano  irraggiungibili.

Sicurezza

6
Steve  Hill

6.2  Adeguatezza  nella  selezione  
del  dispositivo

Introduzione  all'inserimento6.1

Precision  Vascular  and  Surgical  Services  Ltd,  
Manchester,  Regno  Unito

69©  The  Editor(s)  2019  NL  

Moureau  (a  cura  di),  Vessel  Health  and  Preservation:  The  Right  Approach  for  Vascular  Access,  https://doi.org/

10.1007/978-3-030-03149-7_6

Il  Christie  NHS  Foundation  Trust,  Manchester,  Regno  Unito

Colle  S.  (*)

e-mail:  info@precisionvascular.co.uk;

Inserimento

steve.hill@christie.nhs.uk

Machine Translated by Google

mailto:info@precisionvascular.co.uk
mailto:steve.hill@christie.nhs.uk


tecnologia

Chemioterapia  recente

Diagnosi  del  cancro

ridurre  il  successo

Clinico

Fattori  che  possono

Dimensioni  del  paziente

Infrarossi

Vene  idonee  limitate

Fobia  dell'ago

Esperienza

Diabete

Ultrasuoni

IV  Uso  di  droghe

visualizzazione

Cronologia  dei  tentativi  falliti

I  fattori  elencati  in  testo  nero  

riducono  le  possibilità  di  

successo  del  primo  accesso;  i  

fattori  elencati  nel  testo  rosso  

aumentano  le  possibilità  di  successo  

del  primo  accesso  (Carr  et  al.  2016)

S.  collina

tassi  di  successo  di  accesso.

Utilizzo  di  fattori  identificati  nello  

studio  VADER;  Carr  et  al.  (2015).

70

Fig.  6.1  Fattori  che  

migliorano  la  prima  volta

6.3  Inserimento  ottimale  della  
cannula  periferica

I  PIVC  sono  il  dispositivo  di  accesso  vascolare  più  

comunemente  posizionato,  con  oltre  un  miliardo  di  vendite  nel  mondo

ampio  ogni  anno,  ma  il  loro  tasso  di  fallimento  è  compreso  

tra  il  35  e  il  50%  (Bertoglio  et  al.  2017).  I  PIVC  sono  ancora  

il  dispositivo  di  accesso  vascolare  predefinito  in  molte  

istituzioni,  anche  quando  altre  alternative  potrebbero  essere  

più  adatte  alla  terapia  indicata.  Ciò  può  essere  dovuto  alle  

risorse  limitate  in  termini  di  disponibilità  di  personale  

qualificato  per  eseguire  un  inserimento  più  anticipato,  

disponibilità  del  personale  a  fornire  l'inserimento  della  

cannula  ecoguidato  o  alla  mancanza  di  disponibilità  di  

tecnologia  a  ultrasuoni  o  di  visualizzazione  delle  vene.

La  designazione  di  pazienti  con  accesso  venoso  difficile  

(DIVA),  come  un  paziente  che  ha  subito  uno  o  più  tentativi  

falliti  o  ha  vene  non  identificabili,  richiede  un  inserimento  di  

livello  superiore  e  l'uso  di  ultrasuoni  o  altre  tecnologie  di  
visualizzazione  come  passo  successivo  raccomandato  per  

ottenere  accesso  di  successo  (Gorski  et  al.  2016).  Alcuni  

pazienti  ricevono  la  designazione  DIVA  a  causa  di  malattie  

croniche  con  conseguenti  ricoveri  ricorrenti  e  VAD  ripetuti.  È  

importante  che  le  organizzazioni  sanitarie  dispongano  di  

strategie  per  avviare  una  pratica  ottimale  quando  un  paziente  

viene  riammesso  con  DIVA  per  evitare  di  sottoporre  il  

paziente  a  più  tentativi  di  inserimento.  Evidenziare  il  paziente  

come  DIVA  significa  che  idealmente  il  paziente  viene  

inoltrato  a  uno  specialista  VAD,  anestetico  o  altro  medico  di  

livello  superiore  per  ricevere  la  selezione  VAD  ottimale,  le  

tecnologie  di  visualizzazione  e  l'inserimento  coerenti  con  la  

presentazione  e  il  trattamento  attuali.

team/specialisti,  può  essere  creato  un  ambiente  in  cui  un  

PIVC  sembra  la  soluzione  facile,  veloce  e  dominante,  

indipendentemente  dalle  altre  opzioni.

Il  personale  infermieristico  e  i  medici  in  formazione  sono  

spesso  i  fornitori  e  i  medici  in  prima  linea  che  iniziano  il  

trattamento  IV  e  inseriscono  PIVC.  I  tentativi  falliti  in  questa  

fase  possono  comportare  un'escalation  verso  un  collega  più  

esperto  e  poi,  forse  un  altro  prima  alla  fine,  un  esperto  come  

un  anestesista  fornisce  l'accesso  finale  riuscito  dopo  molti  

tentativi.  Tali  viaggi  per  i  pazienti  purtroppo  non  sono  rari,  

come  si  evince  dallo  studio  VADER  di  Carr  et  al.  (2016)  che  

hanno  identificato  il  dispositivo  opprimente  scelto  dai  colleghi  

del  pronto  soccorso  era  per  un  PIVC  e  hanno  identificato  

prove  documentali  che  molti  dispositivi  si  erano  guastati  

negli  ultimi  3  giorni  (Carr  et  al.  2015).  Identificato  in  quello  

studio,  il  successo  per  la  prima  volta  di  PIVC  variava  dal  18  

all'86%  tra  il  personale  clinico  nella  popolazione  pediatrica  e  

adulta,  ma  i  team  specializzati  per  l'inserimento  dell'accesso  

vascolare  possono  ottenere  il  98-99%  di  successo  per  

l'inserimento  per  la  prima  volta.

In  assenza  di  accesso  vascolare  qualificato

utilizzo  (Chopra  et  al.  2015).  Le  linee  guida  MAGIC  

suggeriscono  di  inserire  PIVC  più  corti,  1–6  cm,  per  il  

trattamento  fino  a  5  giorni,  con  cateteri  di  lunghezza  maggiore  

(4–6  cm)  utilizzati  con  guida  ecografica  e  trattamento  da  6  a  

14  giorni.  La  politica  locale  dovrebbe  sostenere  la  rimozione  

quando  clinicamente  indicato;  la  sostituzione  programmata  

di  routine  di  un  catetere  periferico  non  è  più  necessaria  

(Rickard  et  al.  2012).
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6.4.2  Considerazioni  sulla  pelle
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6.6  Raccomandazioni  per  l'Inserimento  
PIVC

6.4  Selezione  di  un  sito  di  inserimento  per  
l'incannulamento  PIVC

6.5  Pratiche  sicure  per  l'inserimento

Quando  si  esegue  una  valutazione  ecografica  delle  vene  

per  l'incannulamento,  cercare  le  vene  palpabili  e  rimbalzanti  

e  riempirle  rapidamente  dopo  la  compressione  (Weinstein  

2007).  La  vena  selezionata  dovrebbe  essere  diritta,  

sufficientemente  lunga  da  ospitare  il  catetere  e  più  del  

doppio  del  diametro  del  catetere  (Dougherty  e  Lister  2011).

2011).  È  inoltre  necessaria  la  disinfezione  del  punto  di  

accesso  ad  ogni  lavaggio  e  infusione.  L'ANTT  si  applica  a  

tutti  gli  aspetti  dell'inserimento,  dell'accesso  alle  infusioni  e  

della  cura  della  cannula  e  dell'ambiente  circostante

Come  mostrato  in  Fig.  6.1,  gli  inibitori  del  primo  successo  

includono  l'età,  la  fobia  dell'ago,  le  dimensioni  del  paziente,  

l'anamnesi  precedente  di  tentativi  falliti,  il  recente  ricovero  

in  ospedale,  il  diabete,  l'uso  di  droghe  per  via  endovenosa,  

la  diagnosi  di  cancro  e  la  chemioterapia  recente.  I  fattori  

che  possono  migliorare  il  successo  del  primo  accesso  

includono  gli  ultrasuoni  e  altri  dispositivi  di  localizzazione  

dei  vasi  e  l'esperienza  del  medico  (numero  di  procedure  

PIVC  eseguite  in  precedenza  dal  medico).

Evitare  vene  con  biforcazioni,  tortuosità  e  trombosi.  L'area  
del  braccio  inferiore  dell'avambraccio  è  associata  a  

diminuzione  del  dolore,  maggiore  stabilità  per  ridurre  la  

rimozione  accidentale  e  aumento  del  tempo  di  permanenza  

(Gorski  INS  2016).  Le  vene  possono  essere  selezionate  

mediante  visualizzazione/palpazione  o  valutazione  

ecografica  (Larue  2000;  Mcdiarmid  et  al.  2017).

•  Un  PIVC  è  clinicamente  indicato  per  la  somministrazione  
di  trattamenti  medici  per  via  endovenosa.

parete.  La  quantità  di  pressione  richiesta  per  passare  

attraverso  la  pelle  e  i  tessuti  ed  entrare  nella  vena  è  

influenzata  dall'integrità  della  pelle  del  paziente  e  dalla  

qualità  e  nitidezza  dell'ago  di  accesso.  Molti  fattori  

determinano  l'integrità  della  pelle  e  dei  tessuti,  ma  l'età  è  un  

denominatore  comune  universale.  Con  l'avanzare  dell'età,  

la  stabilità  strutturale  della  pelle  e  dei  tessuti  si  deteriora  

inevitabilmente.  La  quantità  e  la  velocità  del  deterioramento  

variano  e  sono  soggette  a  fattori  intrinseci  ed  estrinseci  

come  l'accumulo  di  prodotti  di  scarto  dannosi,  il  metabolismo  

cellulare  e  fattori  ambientali  estrinseci  (Farage  et  al.  2013).

le  zone.

Alcuni  dei  passaggi  dettagliati  nel  Manuale  di  Marsden  

(Dougherty  and  Lister  2015)  includono  il  posizionamento  

del  laccio  emostatico  a  6–8  pollici  sopra  il  sito,  picchiettando  

leggermente  sulla  vena  per  rilasciare  istamine  che  causano  

la  dilatazione,  il  posizionamento  dell'arto  sotto  il  cuore  e  la  

considerazione  per  utilizzando  un  impacco  caldo  se  

necessario.  PIVC  può  anche  essere  posizionato  nella  vena  

giugulare  esterna  o  nelle  vene  del  piede  per  l'uso  in  

emergenza  o  se  utilizzato  per  meno  di  4  giorni.

L'igiene  delle  mani  viene  eseguita  immediatamente  

prima  di  qualsiasi  contatto  con  il  paziente  e  subito  prima  di  

una  procedura  di  inserimento.  Dopo  il  lavaggio  delle  mani  

applicare  guanti  puliti  o  sterili  per  l'inserimento  di  qualsiasi  

dispositivo  intravenoso,  guanti  sterili  per  l'accesso  arterioso  

e  centrale.  Considerare  l'uso  di  strategie  per  migliorare  la  

visualizzazione  delle  vene  (p.  es.,  asciugamani  caldi,  

coperte  calde,  palpazione,  aumento,  transilluminazione,  

ultrasuoni,  infrarossi).  Possono  essere  applicate  

raccomandazioni  specifiche  che  seguono  per  l'inserimento  

della  nula  periferica  che  portano  a  migliori  risultati  per  il  

paziente  (Bertoglio  et  al.  2017).

L'integrità  della  pelle  e  dei  tessuti  cambia  da  paziente  a  

paziente  e  può  essere  un  fattore  che  influenza  il  successo  

dell'inserimento  del  VAD.  Queste  differenze  nell'integrità  

della  pelle  sono  percepibili  dal  medico  attraverso  il  feedback  

tattile  e  sottili  variazioni  di  pressione  quando  l'ago  passa  

attraverso  la  pelle,  i  tessuti  e  le  vene

L'attenzione  alle  buone  pratiche  con  l'inserimento  periferico  

si  concentra  sulla  selezione  delle  vene,  sulla  scelta  del  

catetere,  sulla  disinfezione  della  pelle  e  sull'ANTT  con  

l'inserimento,  sulla  stabilizzazione  del  catetere  e  sulla  

considerazione  dell'estensione  del  tubo  aggiuntivo  e  del  

lavaggio  per  confermare  la  pervietà.  Le  selezioni  di  vene  e  

cateteri  sono  discusse  nelle  sezioni  precedenti.  La  

disinfezione  cutanea  viene  eseguita  al  meglio  con  una  

soluzione  di  alcol  al  70%  e  una  soluzione  di  clorexidina  superiore  allo  0,5%  (O'Grady  et  al.
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Fig.  6.2  Tenda  con  ago  venoso  basilare  (usato  con  
autorizzazione  S.  Hill,  Precision  Vascular)

6.7.1  Design  e  qualità  dell'ago

zione.  Il  tending  riduce  il  diametro  del  vaso  nel  punto  di  

incannulazione  mediante  compressione  (vedi  Fig.  6.2  e  6.3).

•  Igiene  delle  mani  eseguita  immediatamente  prima

•  Utilizzare  un  PIVC  di  misura/misurazione  e  lunghezza  

appropriate  per  il  paziente,  la  dimensione  della  vena  e  le  

indicazioni  del  trattamento.

•  Disinfettare  la  pelle  con  clorexi  alcolico  al  70%.

•  Utilizzare  strategie  adeguate  per  proteggersi  dalla  schiena

•  Eseguire  l'accesso/inserimento  della  cannula  utilizzando  Surgical

•  Utilizzo  di  guanti  puliti  o  sterili  durante  la  procedura  di  

inserimento  per  la  protezione  dell'operatore  e  del  paziente.

–  Considerare  l'uso  di  PIVC  con  l'aggiunta

flusso  o  riflusso.  Considera  neutro  o  anti-reflusso

–  Stabilizzare  la  cannula  con  il  dispositivo  di  fissaggio

•  Laccio  emostatico  monopaziente  applicato  sulla  parte  

superiore  del  braccio  per  dilatare  le  vene.

prima  dell'applicazione  della  medicazione  trasparente.

connettore  senza  ago  a  spostamento  per  ridurre  le  

complicanze  (Elli  et  al.  2016;  Hull  et  al.  2018).

•  Il  sito  di  inserimento  più  appropriato  selezionato  e  

contrassegnato  (preferibilmente  a  metà  dell'avambraccio,  

evitando  altre  aree  controindicate  come  con  mastec

•  Lavare  PIVC  con  cloruro  di  sodio  sterile  allo  0,9%.

altri  agenti  disinfettanti  approvati.

Considerare  l'uso  di  siringhe  preriempite  di  cloruro  di  

sodio  allo  0,9%.

•  Vena  di  inserzione  valutata  mediante  palpazione  e,  se  

necessario,  visualizzazione  a  infrarossi  o  valutazione  

ecografica.

Inserimento  PIVC.

•  Utilizzare  la  tecnica  di  lavaggio  a  pressione  positiva  con  

pausa  di  spinta  e  seguire  la  sequenza  di  serraggio  corretta  

per  i  connettori  senza  ago.

Oltre  all'integrità  della  pelle,  la  qualità  e  il  design  dell'ago  

influiscono  sull'esperienza  di  inserimento  del  dispositivo  

clinico.  Le  caratteristiche  ei  vantaggi  delle  nuove  

apparecchiature  e  dei  cateteri  devono  essere  valutati  

obiettivamente.  Per  valutare  la  nitidezza  dell'ago,  considera  

quanta  forza  esterna  è  necessaria

cenare  per  30  s  e  lasciare  asciugare  completamente.

•  Selezionare  una  vena  nell'avambraccio  come  posizione  

preferita;  evitare  aree  di  inserimento  vicino  alle  articolazioni  

(es.  polso,  dita,  fossa  antecubitale);  inserire  a  due  o  più  

centimetri  da  una  zona  articolare  o  mobile.

estensione  o  estensione  integrata.

ANTT  o  Standard-ANTT.

•  Applicare  strategie  per  migliorare  la  visualizzazione  della  

vena  di  accesso  venoso  (p.  es.,  asciugamani/coperte  

calde,  palpazione,  aumento).

•  Non  più  di  due  tentativi  per  medico  e  nuova  cannula  per  ogni  

tentativo.

siti  di  tomia  o  fistola  da  dialisi).

–  Pulire  la  pelle  con  clorexidina  alcolica  o

far  avanzare  l'ago  attraverso  la  pelle,  i  tessuti  e  le  vene.  In  

definitiva,  le  prestazioni  dell'ago  influiscono  sulla  facilità  di  

incannulazione  del  vaso.  Sia  che  si  esegua  un  inserimento  

periferico  o  centrale,  l'obiettivo  è  quello  di  accedere  alla  vena  

mediante  una  puntura  a  parete  singola,  riducendo  al  minimo  i  

danni  alla  vena.  Un  ago  non  sufficientemente  affilato  può  

causare  un'eccessiva  tensione  della  parete  esterna  del  vaso  

mentre  il  medico  fa  avanzare  l'ago  per  la  cannula

per  verificare  il  corretto  posizionamento  e  la  pervietà  delle  vene.

–  Considerare  la  cannula  a  permanenza  estesa,  lunghezza  

del  catetere  di  2–6  cm  come  lunghezza  preferita  per  

l'inserimento  ecoguidato  quando  la  durata  del  

trattamento  supera  i  3  giorni.
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L'introduzione  di  nuovi  dispositivi  o  componenti  

intravascolari  dovrebbe  essere  monitorata  per  un  

aumento  dell'insorgenza  di  infezioni  associate  al  

dispositivo.  Se  si  sospetta  un  aumento  dei  tassi  di  

infezione,  questo  dovrebbe  essere  segnalato  all'Agenzia  

di  regolamentazione  dei  medicinali  e  dei  prodotti  sanitari  nel  Regno  Unito.
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Fig.  6.3  Tenting  e  compressione  dell'ago  della  vena  giugulare  

(usato  con  il  permesso  di  S.  Hill,  Precision  Vascular)

6  Inserimento

delle  apparecchiature  di  accesso  vascolare  possono  essere  

fattori  determinanti  per  il  successo  della  procedura  di  

inserimento  (Pearson  e  Rawlins  2005).

Le  liste  di  controllo,  utilizzate  per  misurare  le  prestazioni  

cliniche  e  l'aderenza  alla  tecnica  corretta  durante  un  

inserimento  CVAD,  sono  state  proposte  per  qualche  tempo  

(Gorski  et  al.  2016;  Pronovost  et  al.  2006).

Dopo  l'inserimento  della  cannula  periferica,  specifici  

dispositivi  aggiuntivi  possono  contribuire  alla  riduzione  del  

fallimento  del  catetere.  Le  cannule  con  un  fissaggio  

adeguato  hanno  meno  complicazioni  e  una  permanenza  

più  lunga  (Marsh  et  al.  2015).  I  dispositivi  di  sicurezza  

fabbricati,  comprese  le  medicazioni  di  sicurezza,  hanno  

superato  le  prestazioni  del  nastro  e  delle  garze  tradizionali  
e  riducono  la  necessità  di  riposizionare  la  cannula.  Un  altro  

dispositivo  incluso  al  momento  dell'inserimento  è  il

Allo  stesso  modo,  la  rigidità  dell'ago  di  puntura  è  importante  

quando  si  accede  a  vasi  più  profondi.  Durante  l'inserimento,  

vengono  effettuati  micro  movimenti  mentre  la  punta  dell'ago  

passa  dalla  superficie  della  pelle  verso  la  vena.  Poiché  il  

medico  guida  l'ago  nella  direzione  della  vena,  se  sono  

necessari  lievi  cambiamenti  nella  direzione  dell'ago,  la  

reattività  dell'ago  diventa  un  fattore  determinante.  Quanto  

risponde  la  punta  distale  dell'ago  al  cambio/movimento  

della  direzione  del  medico?  Troppa  flessibilità  nell'ago  

riduce  la  reattività  alla  punta  dell'ago  e  può  causare  

piegamenti,  con  un  potenziale  impatto  sulla  riuscita  della  

puntura  del  vaso.  La  qualità  e  il  design

2017).  La  stabilizzazione  del  catetere  e  la  riduzione  del  

movimento  all'interno  e  intorno  al  sito  di  inserimento  

favoriscono  una  permanenza  più  lunga  con  complicazioni  ridotte.

Spetta  ai  medici  essere  attenti  nella  scelta  dei  prodotti.  Le  

linee  guida  EPIC  III  (Loveday  et  al.  2014)  raccomandano  

ai  medici  di  monitorare  l'introduzione  del  prodotto  e  l'impatto  

nella  pratica  clinica  come  segue:

Anche  i  fattori  del  paziente  possono  influenzare  la  

selezione  dell'ago  (p.  es.,  un  paziente  con  malattia  del  

trapianto  contro  l'ospite).  In  alcune  circostanze,  le  pareti  

dei  vasi  e  la  pelle  possono  diventare  più  dure  (sclerodermia)  

e  la  qualità  e  la  nitidezza  dell'ago  svolgono  un  ruolo  ancora  

più  significativo  per  il  successo  dell'accesso.

•  Prima  della  procedura:  eseguire  un  timeout  per  identificare  

il  paziente  e  stabilire  la  procedura

fornire  ulteriori  punti  di  sollievo  dallo  stress  in  cui  l'estensione  

è  fissata  al  braccio  (Bertoglio  et  al.

La  Commissione  mista  (2009)  stabilisce  un  modello  di  

passaggi  critici  da  includere  nella  lista  di  controllo,  tra  cui:

La  pressione  aggiuntiva  necessaria  per  perforare  la  

parete  del  vaso  può  portare  a  un  "overshooting"  dell'ago  o  

al  passaggio  dell'ago  attraverso  la  parete  anteriore  e  

posteriore  in  un  solo  movimento,  causando  una  puntura  

non  necessaria  nella  parete  posteriore  della  vena.  Questa  
situazione  è  evitabile  e  non  è  in  linea  con  gli  obiettivi  di  

salute  e  conservazione  delle  navi.  Il  medico  dovrebbe  

quindi  ritrarre  l'ago  fino  a  quando  il  sangue  non  gocciola  

dall'ago  o  fino  a  quando  il  sangue  non  viene  aspirato  nella  

siringa,  stabilendo  un  buon  flusso  sanguigno  prima  

dell'avanzamento  del  filo  guida. tubo  di  estensione  corto  che  funziona  per  ridurre  il  
movimento  della  cannula  nel  sito  di  inserimento  e

6.8  Prodotti  aggiuntivi

6.9  Preparazione  all'inserimento  CVAD
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•  Rischio  di  infezione

cian  sentirsi  sotto  pressione  dalla  procedura,  dalle  circostanze  

della  giornata  o  da  entrambe  e  lavorare  in  un  ambiente  

sconosciuto.  Nell'ambiente  elettivo,  c'è  una  maggiore  

opportunità  di  creare  un  ambiente  più  rilassato  per  il  paziente  

e  per  il  medico.  Inoltre,  la  dimestichezza  con  le  apparecchiature  

è  essenziale.  L'uso  di  un  pacchetto  di  preparazione  della  

procedura  inclusivo  e  compressivo  che  può  includere  il  catetere  

consente  al  medico  di  disporre  di  una  configurazione  

riconoscibile  dell'attrezzatura  e  crea  un  elemento  di  routine  e  

aderisce  alla  normale  pratica,  anche  in  ambienti  non  familiari  

(Marschall  et  al.  2014;  INS  2016 ).

I  NatSSips  seguono  la  checklist  di  sicurezza  

dell'Organizzazione  Mondiale  della  Sanità  (OMS)  introdotta  nel  

2009  che  ha  dimostrato  di  migliorare  la  sicurezza  del  paziente  

e  ridurre  le  complicanze  e,  in  seguito  all'aggiornamento  del  

2015,  ora  offre  un  approccio  di  sicurezza  più  completo  (Pugel  

et  al.  2015).

•  Procedura  pianificata

•  Eventuali  requisiti  di  attrezzatura  non  standard  o  protesi  non  

standard

•  Durante  la  procedura:  eseguire  la  disinfezione  cutanea

L'uso  efficace  dell'anestetico  è  fondamentale

•  Posizione  del  paziente,  ad  es.  reparto  o  ricoveri

l'attrezzatura  di  navigazione  nella  linea  del  sito  in  modo  che  il  

medico  possa  guardare  senza  sforzo  dall'ultrasuono  al  sito  di  

inserimento  senza  ruotare,  girare  o  dover  alterare  lo  schermo  

consente  un  funzionamento  e  una  visualizzazione  ottimali.

agenti  approvati,  mantenere  Surgical-ANTT,  confermare  il  

posizionamento  venoso  (filo  guida  per  ultrasuoni),  aspirare  

ciascun  lume  e  lavare  con  soluzione  fisiologica  (soluzione  

salina)  e  fissare  il  catetere.

•  Nome  paziente

•  Ulteriori  informazioni  che  possono  essere  fornite  quando  

pertinenti  possono  includere:

•  Numeri  di  identificazione,  ad  es.  numero  NHS  con

•  Classificazione  NCEPOD  dell'intervento

componente  di  una  procedura  di  successo.  Facilita  il  comfort  

del  paziente  nelle  fasi  chiave,  come  la  vena

Gli  standard  nazionali  di  sicurezza  per  le  procedure  invasive  

(NatSSips)  stabiliscono  i  passaggi  chiave  necessari  per  

sostenere  la  sicurezza  dei  pazienti  standardizzando  i  processi  

che  promuovono  la  sicurezza  nell'assistenza  ai  pazienti  

(Inghilterra  2015).  Il  concetto  di  mai  eventi  è  stato  introdotto  

nel  2009,  che  include  eventi  chirurgici  di  base  come  oggetti  

estranei  trattenuti.  Gli  eventi  non  sono  mai  considerati  del  tutto  

prevenibili,  ma  prevedendo  standard  procedurali  sequenziali  e  

standard  organizzativi,  gli  errori  possono  essere  eliminati.  

L'informazione  che

•  Data  di  nascita

•  Allergie,  ad  es.  al  lattice  o  allo  iodio

•  Sito  e  lato  della  procedura,  se  pertinente

consenso  informato,  verificare  la  presenza  di  allergie,  avere  

una  storia  pertinente  e  selezionare  il  VAD  con  il  rischio  più  

basso  per  il  trattamento  ordinato.

È  importante  assicurarsi  che  il  paziente  sia  posto  in  una  

posizione  di  comfort  e,  se  necessario,  l'analgesia  necessaria  

sia  ottimizzata  prima  della  procedura.  Anche  il  comfort  del  

medico  è  importante,  consentendo  una  migliore  concentrazione  

e  capacità  di  mantenere  la  procedura  sterile.  Posizionamento  

dell'ecografia,  dell'ECG/

accompagna  la  programmazione  dei  pazienti  dovrebbe  

includere  ma  non  essere  limitato  a:

zione  con  clorexidina  alcolica  o  altro

sala

•  Indice  di  massa  corporea

•  Ricovero  post-procedurale  programmato  in  strutture  ad  alta  

dipendenza  o  in  terapia  intensiva

•  Comorbidità  significative

L'ambiente  e  le  circostanze  in  cui  viene  posizionato  un  

dispositivo  di  accesso  vascolare  possono  influire  sui  risultati  

della  procedura.  Ad  esempio,  i  dispositivi  posizionati  in  contesti  

di  emergenza  sono  a  più  alto  rischio  di  infezioni  e  complicanze  

rispetto  a  quelli  posizionati  elettivamente  (Tsotsolis  et  al.  2015).  

Nell'esperienza  dell'autore,  le  occasioni  in  cui  si  sono  verificate  

complicazioni  sono  risultate  dai  clini

o  senza  numero  di  ospedale

•  Dopo  la  procedura:  verificare  la  posizione  della  punta  del  

terminale,  fornire  istruzione  al  paziente  e  assicurarsi  che  la  

medicazione  sia  sicura  e  che  la  data  sia  documentata.

•  Genere

6.9.2  Anestetico  locale

6.9.1  Ambiente  di  inserimento
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6.10  Tecnica  del  Soldato

756  Inserimento

6.10.1  Difficoltà  di  avanzamento  del  
filo  guida

L'iniezione  dell'anestetico  può  causare  il  

rigonfiamento  dei  tessuti,  aumentando  la  distanza  dalla  

pelle  alla  vena.  L'applicazione  di  una  leggera  pressione  
sul  sito  consente  all'anestetico  di  infiltrarsi  nella  tis

incannulamento  e  passaggio  del  dilatatore  nella  pelle.

l'emivita  sierica  della  lidocaina  è  di  circa  90  minuti  

(Becker  e  Reed  2006).  Dovrebbe  essere  preso  in  
considerazione  l'anestetico  locale  con  la  minore  tossicità  

e/o  il  minor  rischio  di  reazione  allergica  (RCN  2016).  

INS  (2016)  raccomanda  la  rimozione  di  qualsiasi  

catetere  periferico  quando  ci  sono  segnalazioni  di  dolore  

di  tipo  parestetico,  poiché  la  permanenza  del  catetere  e  

l'accumulo  di  liquidi  possono  portare  a  lesioni  da  

compressione  (Gorski  et  al.  2016).

Dobbiamo  gran  parte  della  nostra  pratica  di  accesso  

vascolare  a  medici  come  il  Dr.  Sven  Ivar  Seldinger,  che  

in  origine  descrisse  una  tecnica  di  catetere  over-wire

zione,  ed  è  ora  presente  in  medicina  d'urgenza,  

incannulamento  CVC  e  ventilazione  tracheale  

percutanea  (Bishay  et  al.  2018).  PICC  e  Midlines  

vengono  inseriti  principalmente  utilizzando  una  tecnica  

di  Seldinger  modificata,  un  ago  standard  da  21  gauge  e  

un  filo  guida  da  0,018  seguiti  da  guaina  staccabile  e  

dilatatore.  Questo  approccio  consente  l'inserimento  di  

un  catetere  più  grande  del  sito  di  puntura  creato  dall'ago  

di  accesso  nel  vaso.  Il  sito  di  puntura  iniziale  viene  

dilatato  e  allungato  quando  viene  inserito  l'introduttore  
staccabile.  Questa  modifica  con  il  dilatatore  in  due  parti  

e  la  guaina  pelabile  è  preferibile  agli  approcci  tradizionali  

quando  i  PICC  sono  stati  inizialmente  inseriti  facendo  

passare  il  PICC  attraverso  una  guaina  cannula  14G,  di  

solito  accedendo  alle  vene  antecubitali  e  senza  

ultrasuoni  (Gabriel  2001).  Uno  dei  vantaggi  della  

modifica  è  l'evitare  il  contatto  con  la  pelle  e  la  riduzione  
dei  contami  del  catetere

•  L'ago  non  è  nella  vena—Mentre  inizialmente  è  stato  

osservato  un  ritorno  di  sangue,  è  possibile  che  

mentre  il  medico  si  muove  e  cerca  il  filo  guida,  la  

punta  dell'ago  possa

nazione  durante  l'inserimento.  Per  i  pazienti  con  accesso  

venoso  difficile,  gli  ultrasuoni  dovrebbero  essere  utilizzati  

per  fornire  una  migliore  valutazione,  per  migliorare  la  

selezione  delle  vene,  per  ridurre  i  tentativi  di  accesso  e  

per  facilitare  l'inserimento  riuscito  (Gorski  et  al.  2016).  

L'evidenza  sottolinea  l'aumento  del  posizionamento  di  

successo  e  il  miglioramento  dei  risultati  per  quei  medici  

che  ricevono  istruzione  e  inserimenti  precetti  quando  

utilizzano  l'uso  degli  ultrasuoni  (Moore  2013).

inserimento,  utilizzando  un  ago,  un  filo  guida  e  un  

catetere.  La  tecnica  include  l'accesso  con  un  ago,  

l'avanzamento  di  un  filo,  la  rimozione  dell'ago  e  

l'avanzamento  del  catetere  sul  filo.  Inizialmente,  questa  

tecnica  veniva  utilizzata  nell'incannulamento  arterioso;  
successive  modifiche  lo  videro  utilizzato  nella  cateterizzazione  venosa

L'anestetico  infiltrato  agisce  sulle  terminazioni  nervose;  

più  grande  è  il  ramo  nervoso,  più  è  difficile  anestetizzare.  
Le  strutture  nervose  all'interno  del  braccio  devono  

essere  identificate  prima  di  iniziare  l'inserimento  e  

l'anestesia  locale.  L'iniezione  di  anestetico  troppo  vicino  

al  fascio  nervoso  può  causare  parestesie.  La  parestesia  

causata  dalla  lidocaina  dovrebbe  diminuire  entro  2  h  
dalla  somministrazione  come

In  primo  luogo,  l'anestetico  dovrebbe  essere  infiltrato  

superficialmente  sotto  la  superficie  della  pelle  con  lo  

smusso  dell'ago  rivolto  verso  l'alto.  Si  può  osservare  

sbiancamento  della  pelle.  A  seconda  della  profondità  

della  vena,  potrebbe  essere  necessario  infiltrare  

l'anestetico  leggermente  più  in  profondità  per  garantire  

un  percorso  adeguatamente  anestetizzato  dalla  

superficie  della  pelle  alla  vena  selezionata,  assicurandosi  

che  l'apporto  nervoso  del  dermatomo  sia  adeguatamente  

anestetizzato  facendo  attenzione  a  mantenere  una  
distanza  di  sicurezza  da  rami  vascolari  e  nervosi.

fa  causa  vicino  alla  vena  e  aiuta  a  ripristinare  la  normale  

anatomia.  L'infiltrazione  dell'anestetico  deve  essere  

somministrata  con  cautela  utilizzando  un  metodo  di  

anticipo,  aspirazione  e  iniezione,  assicurandosi  che  non  

venga  aspirato  sangue  nella  siringa.  Aghi  di  calibro  più  

alto  o  di  diametro  più  piccolo  aumentano  la  difficoltà  di  

aspirazione  del  sangue  e  la  deflessione  è  anche  

maggiore  negli  aghi  di  diametro  più  piccolo  (Reed  et  al.  2012).

Con  gli  inserzioni  Midline  e  PICC  può  verificarsi  

resistenza  durante  l'avanzamento  del  filo  guida  dopo  

l'incannulamento.  La  resistenza  del  filo  guida  può  essere  

riscontrata  in  corrispondenza  dello  smusso  dell'ago  o  

più  in  basso  lungo  il  percorso  venoso  e  può  essere  
causata  da  diversi  fattori:
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La  visualizzazione  del  filo  guida  una  volta  inserito  in  vena  è  

un  importante  controllo  di  sicurezza,  ma  non  è  infallibile.  Il  

filo  può  essere

passato  attraverso  la  vena  e  quindi  nell'arteria  adiacente  o  

sottostante,  e  questo  non  è  sempre  apprezzato  dagli  

ultrasuoni  (Bowdle  2014).  Una  singolare  visione  ecografica  

statica  del  filo  in  vena  è  insufficiente;  è  necessaria  una  

visualizzazione  completa  del  filo  mentre  passa  dalla  pelle,  

attraverso  i  tessuti  nella  vena  e  quindi  avanza  attraverso  la  

vena,  per  escludere  la  puntura  della  parete  posteriore  e  per  

garantire  che  non  si  sia  verificato  il  posizionamento  arterioso  

o  extravenoso.

•  Ostruzione  contro  una  valvola:  una  valvola  può  causare  

resistenza  all'avanzamento  del  filo  guida  all'interno  del  

percorso  venoso.  Si  riscontrano  altre  difficoltà  di  
avanzamento  del  filo  guida

uscire  dalla  vena.  In  secondo  luogo,  può  essere  che  il  

lampo  di  sangue  provenga  dall'ago  che  passa  attraverso  

la  vena,  ma  l'ago  è  stato  poi  inavvertitamente  fatto  

avanzare  attraverso  la  parete  posteriore  del  vaso  (p.  es.,  

in  un  paziente  disidratato),  nel  qual  caso  una  siringa  (se  

non  già  utilizzato)  deve  essere  aggiunto  all'ago  e,  mentre  

si  aspira  delicatamente,  ritirato  lentamente  fino  a  quando  

la  punta  dell'ago  non  entra  nella  vena  e  il  sangue  viene  

aspirato.

•  Lo  smusso  dell'ago  non  è  completamente  entrato  nella  

vena:  ciò  si  verifica  quando  la  punta  dell'ago  è  entrata  

nel  vaso,  consentendo  un  ritorno  di  sangue,  ma  l'intera  

porzione  dello  smusso  non  è  entrata  nella  vena;  pertanto,  

non  è  stato  stabilito  un  percorso  chiaro  per  il  filo  guida.  È  

necessario  un  leggero  avanzamento  dell'ago.

Per  tutte  le  inserzioni  di  accesso  vascolare,  l'obiettivo  

finale  è  una  puntura  a  parete  singola  sul  primo  passaggio  

dell'ago  cannulante.  Tuttavia,  questa  non  è  la  realtà  in  alcune  

situazioni  e  può  essere  correlata  all'abilità  del  medico,  allo  

stress  situazionale,  all'allenamento  fuori  dalla  zona  di  

comfort,  alla  fatica  procedurale  e  alla  presentazione  

anatomica  del  paziente.  Se  la  vista  del  filo  guida  non  è  

chiara,  il  movimento  della  parte  esterna  del  filo  può  aiutare  

la  visione  del  filo  all'interno  della  vena,  ma  questo  dovrebbe  

essere  riservato  quando  il  filo  non  può  essere  facilmente  

visto,  poiché  il  movimento  del  filo  può  aumentare  l'attrito  

sull'intima.  In  caso  di  dubbi  sulla  posizione  del  filo,  è  

necessario  ottenere  l'imaging  a  raggi  X  per  garantire  il  

posizionamento  corretto  prima  di  far  avanzare  il  dilatatore  o  

di  far  avanzare  il  catetere.

Gli  standard  nazionali  di  sicurezza  per  le  procedure  

invasive  considerano  la  conservazione  del  filo  guida  come  

un  evento  che  non  si  verifica  mai  e  stabiliscono  i  requisiti  per  

le  organizzazioni  per  stabilire  politiche,  protocolli,  buona  

istruzione  e  pratiche  sicure  per  i  professionisti  (Inghilterra  

2015).  Alcuni  produttori  hanno  posizionato  una  leggera  curva  

all'estremità  prossimale  del  filo  guida  per  prevenire  

l'avanzamento  del  filo  guida.

Eisen  et  al.  (2006)  hanno  analizzato  385  inserimenti  CVC  
consecutivi  non  tunnellizzati  effettuati  su  crit  adulto

•  Angolo  o  posizione  dell'ago  nella  vena—

malati  di  mente  (Eisen  et  al.  2006).  Gli  autori  hanno  

identificato  che,  con  l'aumentare  dei  tentativi,  il  rischio  

relativo  di  complicanze  aumentava  di  conseguenza  e  hanno  

riportato  un  tasso  di  complicanze  meccaniche  del  54%  

quando  erano  necessarie  due  o  più  punture.  Tsotsolis  et  al.  

(2015)  identificano  il  rischio  di  un  tentativo  al  4,3%  e  due  o  

più  tentativi  al  24%  (Tsotsolis  et  al.  2015).  L'incidenza  del  

primo  accesso  alla  nave  è  considerevole

sistema  venoso  distorto  osservato  in  pazienti  con  una  

storia  di  abuso  di  droghe  per  via  endovenosa  in  cui  le  

vene  possono  essere  tortuose,  sclerose  o  trombizzate.  

Una  buona  valutazione  ecografica  è  la  chiave  per  

garantire  il  dispositivo  e  i  risultati  ottimali,  insieme  

all'acquisizione  della  storia  del  paziente  per  cui  le  vene  

non  erano  state  precedentemente  utilizzate  durante  l'abuso  di  droghe.

Un  approccio  con  ago  ad  angolo  più  ripido  è  spesso  

necessario  nei  pazienti  con  massa  corporea  aumentata  

che  porta  a  un  passaggio  più  difficile  del  filo  guida  poiché  

incontra  la  parete  posteriore  del  vaso  e  risale  la  vena.  

Abbassare  leggermente  l'angolo  dell'ago  può  alleviare  la  

resistenza.  Allo  stesso  modo,  la  vicinanza  dell'ago  alla  

parete  venosa  posteriore  può  causare  resistenza  poiché  

il  filo  tenta  di  negoziare  il  passaggio  attraverso  l'angolo  

acuto  e  limita  lo  spazio  tra  la  punta  dell'ago  e  la  vena.  

L'ottimizzazione  della  posizione  della  punta  dell'ago  

all'interno  della  vena  aiuterà  ad  eliminare  questo  problema.

Machine Translated by Google



Fig.  6.4  Viene  identificata  una  relazione  diretta  tra  il  numero  
di  tentativi  di  accesso  e  il  rischio  di  complicanze  (Tsotsolis  et  
al.  2015)

Fig.  6.5  Il  rischio  
di  complicanze  è  
influenzato  da  fattori  del  
paziente,  fattori  correlati  
al  catetere  e  fattori  clinici  

modificati  (Tsotsolis  et  al.  
2015)
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Tsotsolis  et  al.  (2015)  hanno  identificato  che  l'esperienza  

dell'inseritore  era  di  fondamentale  importanza.  "Un  medico  che  

ha  eseguito  50  o  più  cateterizzazione  ha  la  metà  delle  

probabilità  di  provocare  una  complicazione  meccanica  rispetto  

agli  inserimenti  da  parte  di  un  medico  che  ha  eseguito  meno  di  

50  cateterizzazione"

Trombosi,  infezioni  e  complicanze  meccaniche  possono  essere  

tutte  influenzate  dal  modo  in  cui  accediamo  alle  vene.  Ciò  è  

esemplificato  nell'RCT  eseguito  da  Li  e  colleghi  (Li  et  al.  2014).  

Lo  studio  ha  coinvolto  100  pazienti  e  ha  incluso  50  inserzioni  

alla  cieca  utilizzando  una  cannula  tradizionale  da  14G  che  fa  

passare  il  catetere  attraverso  la  guaina  della  cannula  e  50  

inserzioni  utilizzando  MST  con  guida  ecografica.  Il  gruppo  MST/

ecografia  ha  mostrato  tassi  di  migrazione  più  elevati  ma  ha  

avuto  una  rimozione  non  pianificata,  flebite  meccanica  e  

incidenza  di  trombosi  inferiori.

ing  la  nave  per  la  vita  futura  del  paziente.

(Tsotsolis  et  al.  2015).  Un  maggior  numero  di  passaggi  con  

l'ago  è  stato  anche  associato  a  un  aumento  del  rischio.  Gli  

autori  hanno  quantificato  questo  rischio  come  1°  passaggio  al  

4,3%  e  2°  passaggio  al  24%  (vedi  Fig.  6.4).

nique  (Mehta  et  al.  2013).  Kornbau  et  al.  (2015)  hanno  

confermato  che,  nel  complesso,  il  numero  di  tentativi  di  

inserimento  falliti  è  il  più  grande  predittore  di  complicanze  e  

confermano  che  l'ecografia  ha  ridotto  significativamente  

l'incidenza  delle  complicanze  immediate  (Kornbau  et  al.  2015).

era  notevolmente  aumentato  quando  si  utilizzano  gli  ultrasuoni.  

Uno  studio  randomizzato  controllato  (RCT)  su  100  pazienti  

condotto  da  Karimi-Sari  et  al.  (2014)  hanno  confrontato  la  

tecnica  del  punto  di  riferimento  con  il  posizionamento  del  

catetere  venoso  centrale  ecoguidato  (Karimi-Sari  et  al.  2014).  

In  questo  studio,  il  tempo  medio  di  accesso,  il  numero  di  

tentativi,  la  percentuale  di  successo  del  primo  tentativo  e  la  

percentuale  di  successo  della  procedura  erano  tutti  superiori  

nel  gruppo  degli  ultrasuoni.  Mehta  et  al.  (2012)  hanno  condotto  

una  revisione  sistematica  dell'approccio  degli  Stati  Uniti  rispetto  

al  punto  di  riferimento  dei  medici  di  emergenza  e  hanno  

identificato  che  i  posizionamenti  di  IJ  avevano  un  tasso  di  

successo  del  93,9%  contro  il  78,5%  con  il  punto  di  riferimento  

e  le  complicazioni  erano  del  4,6%  con  gli  Stati  Uniti  contro  il  16,9%  con  la  tecnologia  di  riferimento

La  giugulare  interna,  ad  esempio,  presenta  casi  di  smarrimento  

inferiori  rispetto  ai  posizionamenti  ascellari  o  ai  PICC.  È  stato  

riferito  che  i  PICC  hanno  un  rischio  tre  volte  maggiore  di  

malposizionamento  primario  rispetto  ad  altri  CVAD  (Gorski  et  

al.  2016).  I  PICC  devono  negoziare  una  distanza  maggiore  dal  

sito  di  inserimento  al

Il  nostro  obiettivo  è  ridurre  al  minimo  i  traumi  alla  nave,  

riducendo  così  gli  effetti  nocivi  e  preservando

Tsotsolis  spiega  che  le  complicanze  sono  in  gran  parte  

legate  a  tre  categorie:  fattori  del  paziente,  fattori  clinici  e  fattori  

correlati  al  catetere,  come  illustrato  nella  Fig.  6.5.

Il  tasso  di  posizionamento  errato  dei  cateteri  varia  a  

seconda  dei  tipi  di  VAD  e  dei  siti  di  inserimento.
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Argomento  di  studio

Riepilogo  dei  punti  chiave

1.  L'obiettivo  dell'accesso  vascolare  è  ridurre  al  

minimo  il  trauma  al  vaso  e  preservarlo  per  la  

vita  futura  del  paziente.

4.  Gli  inserimenti  controllati  o  precetti  con  ultrasuoni  

promuovono  una  maggiore  percentuale  di  

successo  con  gli  inserimenti  successivi.

2014).  Le  istituzioni  sono  responsabili  nei  confronti  dei  loro  

pazienti  di  stabilire  processi  di  credenziali  per  garantire  una  

pratica  sicura  dell'inseritore.  Formazione  iniziale  con  

supervisione,  preparazione  per  l'acquisizione  di  abilità  

ecografiche,  tecniche  di  inserimento  per  diversi  dispositivi,  

applicazioni  per  ciascuna  tecnica  e  dispositivo,  valutazione  

delle  competenze  e  raccolta  di  dati  sui  risultati  come  criteri  

di  misurazione  sono  tutti  componenti  necessari  di  un  

programma  di  alta  qualità.

3.  Il  numero  di  inserimenti  eseguiti  da  un  medico  

influisce  direttamente  sulla  probabilità  di  
successo  del  primo  accesso.  Maggiore  è  

l'esperienza  (ad  es.  >50),  maggiori  sono  le  

probabilità  di  ottenere  l'accesso  al  primo  tentativo.

tentativi  è  il  più  grande  predittore  di  complicanze.

è  stato  fissato  un  appuntamento  con  la  radiologia  

interventistica  per  il  posizionamento.  Un'infermiera  

appositamente  formata  all'interno  del  reparto  di  

radiologia,  con  più  di  10  anni  di  esperienza  e  molte  

centinaia  di  inserzioni,  ha  eseguito  l'inserimento  

senza  complicazioni.  La  signora  Jones  è  stata  

soddisfatta  della  procedura  e  ha  ringraziato  
l'inseritore.

L'uso  di  una  soluzione  salina  sterile  provoca  un  vortice  

salino  (microbolle  all'estremità  terminale  del  catetere  

osservate  con  gli  ultrasuoni).  Questo  "vortice"  può  essere  

visto  all'interno  della  vena,  indicando  anche  che  la  punta  è  

migrata  nella  vena  giugulare  interna.  I  sistemi  di  navigazione  

e  conferma  della  punta  aiutano  a  visualizzare  il  

posizionamento  della  punta  in  vene  alternative  in  modo  che  

l'azione  correttiva  possa  essere  intrapresa  immediatamente.

L'inserimento  di  un  PIVC  o  CVAD  è  un  processo  invasivo  

che  include  complicazioni  associate.  L'istruzione  e  la  

formazione  su  complicazioni  e  metodi  specifici  per  evitare  

tali  complicazioni  con  le  tecniche  di  inserimento  

contribuiranno  alla  sicurezza  del  paziente.  VHP  abbraccia  

una  formazione  coerente  per  gli  inseritori  in  linea  con  le  

raccomandazioni  della  Society  for  Healthcare  Epidemiology  

of  America  (Marschall  et  al.

2.  Il  numero  di  inserimento  non  riuscito

La  signora  Jones,  a  cui  è  stato  recentemente  

diagnosticato  un  cancro  ai  polmoni  in  stadio  4,  ha  
richiesto  un  CVAD  per  la  somministrazione  del  suo  

trattamento  di  chemioterapia  vescicante  per  6  mesi.  

A  seguito  di  una  discussione  con  la  signora  Jones,  

è  stata  presa  la  decisione  di  inserire  un  CVAD  tunnellizzato  e

SVC  e  CAJ  inferiori  e  possono  essere  inavvertitamente  

inseriti  in  un  certo  numero  di  vene  sbagliate  durante  il  loro  

viaggio.  Il  malposizionamento  più  frequente  è  la  vena  

giugulare  interna.  La  posizione  involontaria  della  punta  

nella  vena  giugulare  può  essere  valutata  mediante  ultrasuoni  

durante  il  posizionamento.  Inoltre,  il  catetere  può  essere  

posizionato  sulla  parete  della  vena,  che  non  è  sempre  

facilmente  visibile  con  gli  ultrasuoni.  È  necessaria  molta  

attenzione  per  identificare  il  catetere  iperecogeno.
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cateteri  tunnellizzati,  porte  impiantate  e  cateteri  per  

dialisi.  Viene  discussa  una  panoramica  delle  linee  guida  

relative  alla  posizione  della  punta.  Viene  esaminata  la  

relazione  dinamica  tra  la  posizione  della  punta  del  

catetere  e  il  modo  in  cui  questa  influenza  le  complicanze  

durante  la  procedura  e  il  post-inserimento.  Vengono  

presentati  i  vari  metodi  per  confermare  la  posizione  della  

punta  CVAD,  compreso  l'ECG  (cioè  l'ecocardiografia)  

rispetto  ai  tradizionali  mezzi  di  raggi  X,  esplorando  le  

implicazioni  per  il  paziente  della  posizione  della  punta  

intraprocedurale  in  tempo  reale,  il  dosaggio  ridotto  di  

radiazioni  e  l'incidenza  delle  manipolazioni.  I  casi  di  

studio  che  illustrano  alcune  delle  sfide  che  i  medici  

devono  affrontare  quando  posizionano  i  CVAD  sono  

incorporati  nella  discussione.

Posizione  della  punta  ·  Trombosi  ·  Aritmie
da  PIV  a  venoso  centrale  non  tunnellizzato  e

Vena  cava  superiore  ·  Giunzione  cavoatriale

Molte  delle  linee  guida  sono  unite  nel  posizionamento  della  

posizione  ottimale  della  punta  di  un  dispositivo  di  accesso  

venoso  centrale.  Le  associazioni  sono  Infusion  Nursing  

Society  (INS),  Association  of  Anesthetists  of  Great  Britain  

and  Ireland  (AAGBI),  European  Society  of  Parenteral  and  

Enteral  Nutrition  (ESPEN)  e  British  Society  for  Hematology  

(BCSH)  (Tabella  7.1).

Questo  capitolo  fornisce  informazioni  dettagliate  sulla  posizione  

della  punta  del  catetere  e  sull'analisi  dei  dispositivi  di  accesso  vascolare

Malposizionamento  ·  Complicanze  ·  Catetere  venoso  
centrale

Il  motivo  dell'attenzione  alla  posizione  della  punta  è  che  

il  malposizionamento  della  punta  del  catetere  è  associato  a  

un  aumentato  rischio  di  complicanze.  Questi  possono  

verificarsi  al  momento  dell'inserimento  (fibrillazione  atriale,  

tachicardia  ventricolare  o  altre  aritmie,  danno  della  parete  

atriale,  malfunzionamento  del  catetere)  o  dopo  l'inserimento  

(malfunzionamento  del  catetere,  erosione  del  vaso,  trombosi  

venosa).  Il  posizionamento  errato  del  catetere  non  significa  

solo  la  vena  errata,  ma  include  anche  i  cateteri  inseriti  in  

posizioni  extravenose  come  nel  sistema  arterioso,  nel  

mediastino,

Una  grande  quantità  di  ricerca,  tempo  ed  energia  è  stata  

dedicata  all'argomento  della  posizione  della  punta  del  

catetere,  ma  sta  ancora  generando  dibattiti  e  controversie.

Elettrocardiogramma  ·  Punta  terminale  del  catetere

e-mail:  nancy@piccexcellence.com
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ESPEN

Atrio  inferiore  SVC  in  alto  a  destra

(2006)

82

Terzo  inferiore  della  vena  cava  superiore  o  alla  

giunzione  atrio-cavale

BCSH  

(2006)

Tabella  7.1  Linee  guida  per  il  posizionamento  della  punta  terminale  

(Gorski  et  al.  2016a;  Pittiruti  et  al.  2009)

Vena  cava  superiore  distale  o  atrio  superiore  
destro

AABI  

(2016)

INS  (2016)  Terzo  inferiore  della  vena  cava  superiore  o  giunzione  

cavoatriale

7.2  Posizionamento  della  punta  del  

terminale  del  dispositivo  di  accesso  vascolare

7.3  Anatomia

Un  CVAD  per  definizione  ha  la  punta  distale  del  catetere  

all'interno  delle  vene  centrali.  L'INS  suggerisce  che  idealmente  

un  catetere  venoso  centrale  dovrebbe  avere  la  punta  situata  

nel  terzo  inferiore  della  vena  cava  superiore  in  corrispondenza  

o  vicino  alla  giunzione  cavoatriale  (Gorski  et  al.  2016a).  In  primo  

luogo,  esaminiamo  l'anatomia  venosa  rilevante  per  il  

posizionamento  della  punta;  per  considerare  la  posizione  della  

punta  e  riconoscere  lo  smarrimento,  dobbiamo  essere  chiari  

nella  nostra  conoscenza  del  sistema  venoso.

Le  strutture  venose,  come  le  pareti  delle  vene  (tunica  intima,  

tunica  media  e  tunica  adventitia),  sono  più  sottili  e  fragili  delle  

arterie,  il  che  le  rende  più  soggette  a  lesioni  iatrogene  e  la  loro  

organizzazione  longitudinale  degli  strati  venosi  fa  sì  che  le  

lacerazioni  nelle  pareti  delle  vene  tendano  a  estendersi  

longitudinalmente  (Gibson  e  Bodenham  2013).

Un'altra  vascolarizzazione  rilevante  include  anche  il  sistema  

azygos  che  drena  il  sangue  venoso  dalla  parte  superiore  del  

torace  e  dalla  parete  addominale  terminando  nella  SVC  (Tortora  

e  Derrickson  2006).  La  vena  azygos  drena  parte  della  regione  

lombare  e  intercostale  posteriore  e  si  collega  anche  all'aspetto  

posteriore  dell'IVC,  a  livello  della  prima  o  della  seconda  vertebra  

lombare,  all'IVC  (Gibson  e  Bodenham  2013).  Le  punte  del  

catetere  posizionate  nella  vena  azygos  osservate  sulla  

radiografia  standard  anteriore-posteriore  possono  apparire  corte  

a  prima  vista,  ma  con  un'ispezione  più  ravvicinata  ed  eseguendo  

una  lat

Il  corretto  posizionamento  della  punta  terminale  di  un  dispositivo  

di  accesso  vascolare  è  determinato  dalle  specifiche  del  

produttore,  nonché  dai  criteri  normativi  e  basati  sull'evidenza  

delle  linee  guida.  Indicazioni  per  ciascuno

I  vasi  venosi  più  grandi  all'interno  del  torace  rilevanti  per  

l'accesso  vascolare  comprendono  la  vena  cava  ascellare,  

succlavia,  brachiocefalica,  giugulare  interna,  superiore,  iliaca,  

femorale  e  inferiore  (Fig.  7.1).  Nell'adulto  la  lunghezza  media  

della  vena  cava  superiore  è  di  7  cm  ma  varia  da  5  a  11  cm  

(Verhey  et  al.  2008).  Le  vene  brachiocefaliche,  dal  lato  destro,  

sono  posizionate  ad  angolo  più  ripido  ed  è  lungo  circa  2,5  cm,  

e  il  brachiocefalico  sinistro  lungo  circa  6  cm  si  unisce  al  

brachiocefalico  destro  e  alla  SVC  ad  angolo  meno  acuto  rispetto  

al  brachiocefalico  destro.

Il  VAD  contribuisce  anche  alla  scelta  del  dispositivo,  della  

funzione  e  della  posizione  della  punta  in  base  al  piano  di  trattamento.

(Campisi  et  al.  2007;  National  Association  of  Vascular  

Access  Networks  1998;  Scott  1995;  Vesely  2003).

Inserzioni  CVAD  dal  brachiocefalico  sinistro  che  non  sono  

abbastanza  lunghe  da  cadere  nella  SVC  possono  appoggiarsi  

alla  parete  della  SVC  aumentando  il  rischio  di  trombosi  ed  

erosione  (Gibson  e  Bodenham  2013).

•  I  cateteri  periferici  rimangono  nella  periferia  con  la  punta  

terminale  al  di  sotto  del  livello  della  vena  ascellare  per  il  

posizionamento  dell'estremità  superiore.  La  punta  terminale  

di  un  catetere  periferico  non  entra  nel  torace  o  nel  busto  e,  

pertanto,  non  richiede  alcuna  verifica  dopo  l'inserimento  

(Gorski  et  al.  2016a).

pleura,  trachea,  esofago,  ecc.  (Gibson  e  Bodenham  2013).  

Questo  capitolo  si  concentrerà  sul  posizionamento  della  punta,  

controversie,  linee  guida  e  altre  considerazioni  quando  si  

seleziona  la  posizione  della  punta  per  i  dispositivi  endovenosi  

posizionati  centralmente.

•  I  dispositivi  di  accesso  venoso  centrale  (CVAD),  come  

suggerisce  il  nome,  vengono  inseriti  con  la  punta  terminale  

che  entra  nella  circolazione  centrale  e  avanza  verso  il  

cuore.  Fatta  eccezione  per  i  cateteri  per  emodialisi,  il  

posizionamento  della  punta  terminale  di  tutti  i  CVAD  è  nella  

vena  cava.  Per  le  inserzioni  dell'estremità  superiore,  la  

punta  terminale  è  avanzata  alla  vena  cava  superiore;  per  le  

inserzioni  dell'estremità  inferiore,  la  punta  terminale  è  

avanzata  alla  vena  cava  inferiore
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Fig.  7.1  Anatomia  del  
braccio  e  del  torace  
(usata  con  il  permesso  
di  N.  Moureau,  PICC  
Excellence)

7  Posizione  della  punta

vena  (a  destra)

Brachiocefalico

Vena  succlavia

Vena  giugulare  interna

vena  (sinistra)

Vena  ascellare

Vena  giugulare  esterna

Vena  cefalica

Superiore

Brachiocefalico

Vena  Basilica

vena  cava

Spostandosi  distalmente,  le  vene  iniziano  a  diventare  di  

diametro  più  piccolo  e  il  flusso  sanguigno  si  riduce.  Quando  

si  considerano  le  vene  della  parte  superiore  del  braccio  per  

il  PICC  e  il  posizionamento  della  linea  mediana,  i  vasi  

principali  includono  le  vene  basiliche,  brachiali  e  cefaliche.  

Spostandosi  distalmente  intorno  all'area  antecubitale,  la  mediana

Incannulamento—L'inserimento  di  un  PIV  corto  è  

stato  descritto  come  la  procedura  invasiva  più  frequente  

nelle  cure  acute,  con  le  complicanze  più  comuni  che  sono  

dislocazione  e  flebite  (2,3-67%)  ma  ha  un'incidenza  

particolarmente  bassa  di  infezione  rispetto  ad  altri  dispositivi  
vascolari

erale,  il  catetere  può  essere  distinto  poiché  cambia  rotta  

rispetto  alla  SVC  verticale  e  può  girare  bruscamente  

muovendosi  posteriormente  e  inferiormente.  I  vasi  più  

piccoli  come  le  vene  intercostali  superiori  sono  importanti  

poiché  un  catetere  può  migrare  in  questi  durante  

l'inserimento  dei  CVAD  toracici  superiori.  VAD  inseriti  
attraverso  il  femore

(0,5/1000  giorni  di  catetere)  (Bertoglio  et  al.  2017).
Si  consigliano  cateteri  di  dimensioni  comprese  tra  20G  e  22G

vene  carpali  e  arco  venoso  dorsale  (DVA)  che  ha  molti  

affluenti;  l'aspetto  mediale  del  DVA  conduce  il  flusso  alle  

vene  cefaliche  e  l'aspetto  laterale  scorre  alle  vene  basiliche  

(Fig.  7.2).  L'anatomia  non  è  universale  ed  esistono  

variazioni  da  persona  a  persona.  La  valutazione  è  la  chiave  

per  identificare  le  variazioni  anatomiche  e  la  vena  e  il  sito  

VAD  ottimali.  L'ecografia  è  un'eccellente  visualizzazione  e  

migliora  la  valutazione  di  vene,  arterie  e  nervi.

Anatomia  del  braccio :  allontanandosi  dalle  vene  

centrali  più  grandi,  ci  sono  le  vene  ascellari,  brachiali,  

cefaliche  e  basiliche  della  parte  superiore  del  braccio.

nell'avambraccio  sono  presenti  i  rami  delle  vene  basiliche,  

cefaliche  e  mediane  insieme  all'ulna  radiale,  posteriore/

anteriore  e  alle  vene  cefaliche  accessorie.  Il  dorso  della  
mano  include  meta

L'avambraccio  è  fortemente  raccomandato  (Bertoglio

per  pazienti  adulti,  se  possibile  (Gorski  et  al.  2016a).

largo  (Gibson  e  Bodenham  2013).

cubitale  e  cefalico  sono  spesso  vene  prominenti;  vasi  più  

piccoli  includono  l'accessorio  cefalico,  brachiale  e  
antebrachiale  intermedio.  Entro

le  vene  dovrebbero  avere  le  punte  posizionate  nella  vena  

cava  inferiore  (IVC)  sopra  il  livello  del  diaframma  (Gorski  et  

al.  2016a).  Durante  l'inserimento  femorale,  il  catetere  può  

migrare  nelle  vene  più  piccole  durante  l'inserimento,  

comprese  le  vene  lombare,  ileo-lombare  renale,  surrenale,  

iliaca  comune,  epatica  e  frenica  inferiore  (Gorski  et  al.  

2016a;  Tortora  e  Derrickson  2006).  L'IVC  drena  il  sangue  

dalla  parte  inferiore  del  corpo,  risale  lungo  la  colonna  

vertebrale  anteriore  ed  è  di  circa  2,5  cm

Machine Translated by Google



S.  Hill  e  NL  Moureau84

Fig.  7.2  Mano  e  arco  venoso  dorsale  (usato  con  il  
permesso  di  N.  Moureau,  PICC  Excellence)

I  cateteri  della  linea  mediana  vengono  utilizzati  per  

soluzioni  periferiche  appropriate;  la  guida  Michigan  

appropriatezza  per  cateteri  endovenosi  (Moureau  e  Chopra  

2016)  suggerisce  che  sono  preferiti  per  soluzioni  fino  a  14  

giorni,  ma  possono  essere  utilizzati  in  modo  coerente  con  la  

rimozione  clinicamente  indicata  di  cateteri  periferici.  I  cateteri  

della  linea  mediana  sono  disponibili  in  una  varietà  di  

lunghezze  e  diametri;  I  principi  INS  dovrebbero  essere  seguiti  

quando  si  seleziona  un  VAD  con  il  diametro  esterno  più  

piccolo  (Gorski  et  al.  2016a).  La  linea  mediana  viene  

posizionata  nelle  vene  basiliche,  cefaliche  o  brachiali,  

mediante  una  procedura  sterile  simile  al  posizionamento  di  

PICC,  ad  eccezione  della  necessità  di  verificare  la  punta  

terminale  poiché  la  linea  mediana  rimane  nelle  vene  

periferiche  (Gorski  et  al.  2016a).  Adulti  e  bambini  più  grandi  

dovrebbero  avere  la  punta  della  linea  mediana  posizionata  a  

livello  dell'ascella  e  distalmente  alla  spalla  (Gorski  et  al.  

2016a).

La  fistola  chirurgica  o  per  dialisi  non  dovrebbe  avere  PIV  

posizionati  sopra  le  articolazioni,  è  preferito  l'avambraccio  

(Bertoglio  et  al.  2017).  A  causa  della  lunghezza  relativamente  

breve  della  maggior  parte  dei  PIV,  la  selezione  del  sito  

diventa  un  importante  determinante  della  posizione  della  

punta,  poiché  il  sito  di  inserimento  e  la  punta  si  trovano  a  

breve  distanza  l'uno  dall'altro.

di  dispositivi  per  via  endovenosa  a  meno  che  non  sia  

assolutamente  necessario  in  quanto  sono  ad  aumentato  

rischio  di  danno  tissutale  (Gorski  et  al.  2016a),  si  dovrebbero  

esplorare  preferibilmente  siti  alternativi.  La  posizione  PIV  

dovrebbe  idealmente  essere  nel  braccio  non  dominante  e  le  

superfici  ventrali  del  polso  possono  aumentare  il  dolore  e  il  

rischio  di  danni  ai  nervi  e  trombosi  (Gorski  et  al.  2016a;  RCN  

2016).  Per  molti  anni  sono  stati  effettuati  i  primi  tentativi  PIV  

sull'aspetto  dorsale  della  mano,  ma  con  l'avvento  della  

tecnologia  a  infrarossi  e  ultrasuoni

et  al.  2017).  La  scelta  del  sito  ottimale  per  il  posizionamento  

del  PIV  ha  un  impatto  sulla  durata  funzionale  del  dispositivo,  

Wallis  et  al.  (2014)  hanno  identificato  che  l'avambraccio  è  la  

posizione  ottimale  per  il  tempo  di  permanenza  più  lungo;  

quest'area  è  anche  associata  a  una  diminuzione  del  dolore  

(Gorski  et  al.  2016a).  I  fattori  di  rischio  per  i  pazienti  sottoposti  

a  chemioterapia  includono  il  posizionamento  del  catetere  

nella  mano  e  la  fossa  ante  cubitale  e  la  parte  superiore  del  

braccio  rispetto  all'avambraccio  (Gorski  et  al.  2016a).  È  

necessaria  una  valutazione  approfondita,  non  solo  della  

capacità  di  adattamento  dei  vasi,  ma  anche  della  lunghezza  

del  PIV  in  relazione  alla  profondità  della  vena.  L'INS  

raccomanda  di  posizionare  due  terzi  del  catetere  in  vena  per  

stabilire  la  sicurezza  (Gorski  et  al.  2016a).  Considerare  l'uso  

di  lunghezze  PIV  o  linee  mediane  più  lunghe  se  non  è  

possibile  stabilire  una  quantità  sicura  di  catetere  all'interno  

del  vaso.  Una  cannula  ecoguidata  posizionata  nella  parte  

superiore  del  braccio  è  a  maggior  rischio  di  stravaso  e  

infiltrazione  (Gorski  et  al.  2016a).  I  siti  PIV  come  il  polso  e  

l'antecubitale  dovrebbero  essere  evitati,  poiché  le  aree  di  

flessione  hanno  un  aumento  dei  tassi  di  complicanze  (Gorski  

et  al.  2016a).

Gli  arti  inferiori  dovrebbero  essere  evitati  per  l'inserimento

nologia,  vene  non  visibili  o  difficili  da  palpare  sono  ora  più  

facili  da  valutare  e  accedere.  Vene  del

Inoltre,  i  pazienti  pianificati  per  il  futuro  mastec

l'avambraccio  può  trovarsi  leggermente  più  in  profondità  delle  

vene  sul  dorso  della  mano  e  sovrastare  l'area  antecubitale  e  

potenziato  da  ausili  come  la  tecnologia  di  visualizzazione.  

Nelle  situazioni  in  cui  è  necessario  l'accesso  endovenoso,  i  

cateteri  periferici  più  urgenti  possono  essere  inseriti  nella  

giugulare  esterna  (Gorski  et  al.  2016a)  o  nelle  vene  delle  

gambe  da  un  medico  adeguatamente  formato  e  quando  il  

trattamento  è  inferiore  a

4  giorni  (Chopra  et  al.  2015).
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la  continuazione  delle  vene  basiliche  e  brachiali  

che  vanno  dal  margine  inferiore  del  muscolo  grande  
rotondo  al  margine  esterno  della  prima  costola  

dove  diventa  la  vena  succlavia.  (Dizionario  medico  
Farlex  2012)

Utilizzando  questo,  la  posizione  della  punta  può  essere  

confermata  durante  l'inserimento  utilizzando  il  sistema  di  

conferma  ECG  o  inviando  il  paziente  a  raggi  X.  Quest'ultimo  

approccio  a  raggi  X  è  soggetto  a  un  aumento  del  rischio  di  

malposizionamento  poiché  si  cerca  la  conferma  della  

posizione  della  punta  dopo  l'inserimento.  Infine,  molti  servizi  

collocano  i  PICC  accanto  al  letto  del  paziente,  ma  anche  

questo  approccio  è  soggetto  a  un  malposizionamento  più  

elevato  correlato  all'inserimento  a  meno  che  non  si  utilizzi  

la  tecnologia  di  conferma  della  punta  rispetto  alla  conferma  

a  raggi  X  post  procedura.  Mentre  continuiamo  a  vedere  

l'adozione  di  sistemi  di  guida  ECG,  la  fluoroscopia  rimane  

indissolubilmente  legata  ai  servizi  di  accesso  vascolare  per  

pazienti  con  anatomia  congenita  o  correlata  a  malattie  

complesse,  stenosi,  ecc.,  dove  sono  richieste  tecniche  di  

inserimento  più  avanzate.  Tuttavia,  il  costo  associato  alla  

fluoroscopia  e  la  necessità  di  programmare  e  trasportare  i  

pazienti  rende  il  PICC  al  posto  letto  con  guida  ECG  più  

attraente  e  ragionevole,  dato  il  livello  di  precisione  e  

accuratezza  associati  all'ECG.

Uno  dei  vantaggi  della  linea  mediana  rispetto  ai  CVAD  

è  che  non  è  richiesta  la  radiografia  del  torace  o  la  conferma  

dell'ECG.  Quando  la  linea  mediana  è  appropriata,  può  

essere  più  efficiente  in  termini  di  tempo  per  il  medico  
dell'accesso  vascolare  e  un  costo  maggiore

Il  concetto  di  confermare  la  posizione  della  punta  del  

catetere  con  mezzi  alternativi  ai  raggi  X  non  è  nuovo.

braccio.

Poiché  la  posizione  della  punta  di  una  linea  mediana  è  
posta  a  livello  dell'ascella  dove  lo  stravaso  potrebbe  essere  

un  rischio,  mettendo  così  a  rischio  altre  strutture  anatomiche  

come  arterie  e  nervi,  se  il  fluido  fuoriesce  nei  tessuti,  

potrebbe  essere  più  difficile  da  rilevare  che  in  l'avambraccio  

o  la  mano  (Hadaway  2000).

soluzione  efficace,  poiché  le  linee  mediane  sono  spesso  

un'opzione  comparabilmente  più  economica  rispetto  ad  altri  

CVAD.  Come  tutti  i  dispositivi,  deve  essere  inserito  secondo  

le  istruzioni  del  produttore;  in  caso  di  problemi  durante  

l'inserimento,  si  dovrebbe  prendere  in  considerazione  un  

ridotto  ritorno  del  sangue  o  la  resistenza  al  lavaggio  di  una  

radiografia  o  di  un  dispositivo  sostitutivo  (Alexandrou  et  al.  2011).

Poiché  le  conoscenze  e  le  capacità  di  identificare  gli  

impulsi  elettrici  dell'auto  si  sono  evolute  nel  corso  del

dei  radiologi  interventisti.  L'esecuzione  di  una  radiografia  

del  torace  post  procedura  dopo  un  inserimento  fluoroscopico  
dovrebbe  essere  decisa  su  base  istituzionale;  questo  è  

principalmente  per  l'esclusione  del  pneumotorace  poiché  la  

valutazione  è  limitata  solo  con  la  fluoroscopia;  possono  

essere  presi  in  considerazione  anche  l'ecografia  del  

polmone  scorrevole  e  la  valutazione  del  pneumotorace.  Una  

tecnica  simile,  ma  non  radiograficamente  robusta  come  

suite  interventistiche,  prevede  che  un  inserimento  CVAD  

avvenga  in  sala  operatoria  o  in  un'area  procedurale  con  

l'assistenza  di  un  sistema  a  raggi  X  portatile  o  di  un  

intensificatore  di  immagini  con  arco  a  C.  La  tecnologia  è  

avanzata  e  la  qualità  dell'immagine  è  migliorata;  tuttavia  i  

sistemi  portatili  rimangono  inferiori  all'imaging  fluoroscopico.  

Sia  l'approccio  fluoroscopico  che  quello  con  arco  a  C  sono  

modelli  pratici  relativamente  costosi  a  causa  dei  costi  di  

capitale  e  di  manutenzione  relativi  ai  sistemi.

La  posizione  della  punta  CVAD  per  molti  anni  è  stata  

confermata  mediante  una  radiografia  o  una  radiografia  del  

torace  (CXR).  Negli  ultimi  anni  sono  stati  sviluppati  sistemi  

basati  sull'elettrocardiografo  (ECG)  per  confermare  la  

posizione  della  punta  del  catetere,  alcuni  dei  quali  hanno  

anche  elementi  di  navigazione  aggiuntivi.  In  questa  sezione  

discuteremo  delle  tecniche  radiografiche  tradizionali,  

dell'evoluzione  della  pratica  attuale  e  dell'adozione  della  

tecnologia  di  conferma  della  punta.

Posizione  della  punta  del  catetere  venoso  centrale—

La  vena  ascellare  per  definizione  è:

muscolo  posizionato  dei  muscoli  collegati  alla  scapola;  la  

sua  funzione  è  quella  di  favorire  l'adduzione  del

L'esecuzione  di  inserzioni  CVAD  sotto  screening/

fluoroscopia  a  raggi  X  diretti  offre  la  visualizzazione  in  

tempo  reale  degli  elementi  dell'inserimento,  come  la  

posizione  della  punta  del  filo  guida  in  profondità  nel  torace,  

la  migrazione  e  la  conferma  immediata  della  posizione  della  

punta.  Questo  è  stato,  ed  è  tuttora  per  molte  istituzioni,  il  

cardine  per  gli  inserzioni  CVAD  per  i  vantaggi  offerti  e  

perché  in  molti  ospedali  gli  inserzioni  CVAD  rientrano  

ancora  nell'ambito  di  competenza

Altri  modelli  di  pratica  di  inserimento  prevedono  

l'inserimento  in  un'area  designata  o  in  una  sala  polivalente  
adatta  anche  per  l'inserimento  CVAD.

Il  muscolo  grande  rotondo  è  attaccato  alla  scapola  e  
all'omero  ed  è  il  più  inferiore

7.4  Sviluppo  della  tecnologia  ECG
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Fig.  7.3  Elettrocardiogramma  ritmo  sinusale  normale  
(usato  con  il  permesso  di  N.  Moureau,  PICC  Excellence)

S.  Hill  e  NL  Moureau

In  un  ritmo  sinusale,  in  cui  la  conduzione  segue  il  

normale  percorso  elettrico  attraverso  il  cuore,  l'onda  P  può  

essere  facilmente  distinta.

Alcuni  ritmi  cardiaci  influenzano  la  via  di  conduzione  atriale  

e  quindi  influenzano  l'onda  P  trasmessa  sull'ECG.  Flutter  
atriale  e  fibrillazione  atriale  sono

Subito  dopo  che  Sanderson  e  Fredrick  hanno  identificato  il

che  «ogni  battito  del  cuore  è  accompagnato  da  una  

variazione  elettrica» (Bestman  e  Creese  1979;  Waller  1887).

due  fasi  dell'attività  elettrica  cardiaca  (Burdon  Sanderson  

e  Page  1878)  e,  a  cavallo  del  secolo,  Arthur  Cushny  

dell'University  College  di  Londra  riferì  il  primo  caso  di  

fibrillazione  auricolare  (fibrillazione  atriale),  mettendo  in  

relazione  un  polso  irregolare  e  la  fibrillazione  atriale  (Cushny  

e  Edmonds  1906).  Augustus  Waller  pubblicò  il  primo  

elettrocardiogramma  umano,  utilizzando  un  elettrometro  

capillare,  in  cui  gli  elettrodi  di  superficie  erano  fissati  sulla  

parte  anteriore  del  torace  e  sulla  schiena  e  utilizzava  

barattoli  di  soluzione  salina  in  cui  gli  arti  erano  immersi  in  

una  soluzione  salina.  Si  è  identificato

Gran  parte  del  lavoro  di  Waller  è  stato  oscurato

Oggi  sono  disponibili  in  commercio  numerosi  sistemi  

che  confermano  la  posizione  della  punta  del  catetere  e  vi  è  

una  tendenza  crescente  a  includere  o  disporre  di  funzionalità  

di  navigazione  opzionali.

dal  suo  collega  Willem  Einthoven  (1895)  che  sviluppò  le  

forme  d'onda  elettriche  che  oggi  conosciamo  come  onde  P,  

Q,  R,  S  e  T  e  alla  fine  ricevette  un  premio  Nobel  per  il  suo  

lavoro  nella  scoperta  del  meccanismo  del  diagramma  

dell'auto  elettrica.  Il  premio  è  stato  assegnato  nel  1924;  

purtroppo  Waller  non  poteva  essere  preso  in  considerazione  

per  il  premio  poiché  morì  nel  1922.

condizioni  in  cui  la  conduzione  elettrica  atriale  è  interrotta;  

questo  è  rappresentato  sull'ECG  nella  distorsione  dell'onda  
P.  Quando  l'onda  P  non  è  distinguibile,  sono  necessari  altri  

mezzi  di  conferma  della  punta  del  catetere,  come  un  CXR.  

È  importante  che  nei  pazienti  con  tachicardia  estrema  o  con  

un  ritmo

nel  secolo  scorso,  questo  ci  ha  fornito  i  principi  fondamentali  

dell'ECG  che  utilizziamo  oggi  nella  pratica  clinica.  L'utilizzo  

di  questa  conoscenza  e  il  suo  trasferimento  in  applicazioni  

cliniche  ci  consentono  nella  pratica  clinica  odierna  di  

confermare  la  posizione  della  punta  di  un  CVAD  utilizzando  

la  tecnologia  ECG.

Hellerstein  ha  continuato  l'applicazione  pratica  

dell'elettrocardiografia  e  nel  1949  ha  monitorato  l'azione  
elettrica  del  cuore  alla  punta  distale  del  catetere  utilizzando  

la  soluzione  salina  all'interno  del  lume  del  catetere,  come  

agente  per  condurre  i  segnali  elettrici  cardiaci,  utilizzando  

un  adattatore  sull'estremità  prossimale  del  catetere  e  un  

monitor  ECG .  Notò  un  pronunciato  aumento  dell'onda  P  

quando  la  punta  del  catetere  entrava  nell'atrio  destro  

(Hellerstein  et  al.  1949).  Sono  trascorsi  diversi  anni  da  

quando  queste  prime  tecnologie  sperimentali  hanno  dato  

vita  a  sistemi  commercialmente  dedicati.

I  sistemi  di  conferma  della  punta  del  catetere  oggi  

disponibili  si  basano  fondamentalmente  sui  principi  dell'ECG  

sviluppati  dai  pionieri  e  dai  predecessori  come  Augustus  

Waller,  che  ha  aperto  la  strada  alla  nostra  pratica  odierna.  

Concentrandosi  sugli  impulsi  cardiaci,  i  sistemi  attuali  

dipendono  dal  nodo  senoatriale  (SA)  e  dagli  impulsi  elettrici  

atriali.  Quando  il  nodo  SA  si  attiva,  innesca  la  

depolarizzazione  degli  atri  e  la  contrazione  delle  due  

camere,  che  su  un  ECG  è  rappresentata  dall'onda  P  dei  

normali  complessi  ECG  delle  onde  P,  Q,  R,  S  e  T  (Fig.  7.3).

Carlo  Matteucci,  professore  di  fisica  a  Firenze,  identificò  

inizialmente  gli  impulsi  elettrici  relativi  alla  pulsazione  

cardiaca  (Matteucci  1842).

Marey  (1876)  utilizzò  un  elettrometro  per  registrare  l'attività  

elettrica  del  diac  dell'auto  da  un  cuore  di  rana  esposto.
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Durante  il  posizionamento  corretto  della  punta,  i  

cambiamenti  nel  segnale  ECG  mostreranno  innanzitutto  
una  leggera  elevazione  dell'onda  P  quando  il  catetere  entra  

nella  SVC  e  si  sposta  verso  il  cuore.

Un  sistema  che  utilizza  un  approccio  tecnologico  

alternativo  è  VPS  G4™,  che  utilizza  il  segnale  Doppler  per  

supportare  la  navigazione.  Il  segnale  Doppler  deriva  dalla  

trasmissione  di  raffiche  di  energia  fissa  ad  alta  frequenza  

dallo  stiletto  (illustrato

produttore  in  situ,  dove  l'onda  P  potrebbe  non  essere  

distinguibile,  viene  utilizzato  un  metodo  alternativo  di  

conferma  della  punta.  Le  istruzioni  per  l'uso  sulla  maggior  

parte  dei  sistemi  richiedono  la  conferma  dei  raggi  X  in  

questi  casi  clinici.  In  alcune  di  queste  situazioni,  è  possibile  

identificare  i  cambiamenti  nelle  onde  P,  aiutando  il  medico  

a  raggiungere  una  posizione  della  punta  soddisfacente.  

Tuttavia,  la  conferma  dei  raggi  X  è  ancora  richiesta  secondo  

le  istruzioni  di  molti  sistemi.  I  progressi  tecnologici  

svilupperanno  presto  sistemi  in  grado  di  fornire  la  conferma  

della  punta,  anche  quando  il  medico  non  è  in  grado  di  

identificare  prontamente  l'onda  P,  come  quando  il  cuore  è  
in  fibrillazione  atriale.

L'onda  P  continua  ad  aumentare  di  dimensioni  mentre  

progredisce  verso  gli  atri,  che  raggiungono  la  sua  massima  

ampiezza  alla  giunzione  cavoatriale.

I  sistemi  iniziali  offrivano  l'ECG  solo  per  fornire  la  

conferma  della  punta,  ma  l'evoluzione  di  questa  tecnologia  

ha  visto  lo  sviluppo  di  opzioni  di  tracciamento  e  navigazione  

per  fornire  all'inseritore  informazioni  aggiuntive  sulla  

posizione  e  la  direzione  del  catetere  durante  l'inserimento  

e  non  solo  la  conferma  della  punta.  La  tecnologia  di  

tracciamento  della  punta  può  utilizzare  metodi  magnetici  o  

elettromagnetici  per  tracciare  il  movimento  della  punta  del  

catetere.  Non  tutti  i  sistemi  possono  essere  utilizzati  con  

tutti  i  diversi  tipi  di  cateteri;  alcuni  produttori  limitano  l'uso  

dei  loro  sistemi  ad  essere  utilizzati  esclusivamente  con  i  

propri  prodotti.  I  PICC  hanno  un  percorso  venoso  più  lungo  

per  arrivare  a  destinazione  e  hanno  una  maggiore  

opportunità  di  smarrirsi  rispetto  a  un  CVC  non  tunnel  che  

viene  inserito  nel  RIJ,  dove  il  percorso  verso  l'SVC  e  il  CAJ  

è  un  percorso  molto  più  rettilineo  e  consente  il  passaggio  di  

il  catetere  senza  guida  più  facile  (AAGIB  2016).  Solo  l'ECG  

può  essere  più  adatto  per  gli  inserzioni  venose  centrali  RIJ  

di  routine  e  la  navigazione  per  altri  inserzioni  CVAD.

Le  console  sono  collegate  al  catetere  tramite

L'azione  di  posizionamento  della  punta  del  catetere  

utilizzando  il  sistema  di  conferma  della  punta  del  catetere  

ECG  è  un  processo,  non  solo  una  questione  di  ottenere  

una  particolare  forma  d'onda  e  lasciare  la  punta  del  catetere  

in  quel  punto.  Il  processo  deve  includere  alcuni  passaggi  e  

riconoscimenti  di  diverse  forme  d'onda  per  garantire  che  il  
catetere  sia  effettivamente  nella  posizione  corretta.  Quando  

la  punta  del  catetere  inizia  il  suo  percorso  lungo  la  SVC,  

l'onda  P  della  forma  d'onda  inizia  a  salire;  in  questo  

momento  il  catetere  deve  essere  fatto  avanzare  lentamente,  

lasciando  il  tempo  al  sistema  di  tradurre  le  informazioni  

ricevute  sulla  punta  distale  del  catetere  in  una  

rappresentazione  grafica  sullo  schermo  che  il  medico  può  

interpretare.  Un  cauto  avanzamento  del  catetere  vedrà  
l'onda  P  iniziare  a  salire  mentre  la  punta  si  sposta  lungo  la  

SVC  fino  alla  giunzione  cavoatriale.

Quando  il  catetere  attraversa  la  soglia  del

un  componente  sterile  che  facilita  la  conduzione  degli  

impulsi.  I  soli  sistemi  ECG  rilevano  gli  impulsi  elettrici  sulla  

punta  distale  del  catetere  durante  il  posizionamento;  gli  

impulsi  vengono  quindi  elaborati  dalla  console  e  presentati  

in  un  display  grafico  che  l'operatore  può  interpretare.  Sul  

display  consolare,  di  solito  ci  sono  due  forme  d'onda  ECG,  

una  sarà  l'ECG  standard  che  rileva  l'attività  elettrica  

cardiaca  dalla  superficie  della  pelle  e  l'altra  è  un  ECG  che  

rileva  gli  impulsi  cardiaci  dal  catetere  interno  sulla  punta  

distale,  l'intracavità  ECG.

giunzione  cavoatriale,  una  porzione  degli  atri  e  il  nodo  SA  

è  ora  leggermente  superiore  alla  punta  del  catetere.  Ciò  si  
traduce  in  una  riduzione  dell'altezza  dell'onda  P  e  in  una  

parte  dell'onda  P  che  diventa  negativa;  si  può  osservare  

un'onda  P  bifasica.

Alcuni  sistemi  di  tracciamento  della  punta  funzionano  

posizionando  un  sensore  a  T  sul  torace  del  paziente,  quindi  

mentre  il  PICC  passa  dal  braccio  attraverso  l'ascella  verso  

le  vene  centrali,  la  punta  può  essere  tracciata  e  visualizzata  

sullo  schermo.

Se  il  catetere  è  avanzato,  si  osserva  un'ulteriore  

riduzione  dell'altezza  dell'onda  P  insieme  ad  un  segnale  

bifasico  crescente.

Gli  impulsi  elettrici  possono  essere  rilevati  tramite  la  
colonna  salina  nel  lume  del  catetere  o  tramite  uno  stiletto/

filo;  in  entrambi  i  modi  conducono  gli  impulsi  dalla  punta  

distale  del  catetere.  Il  sistema  dello  stiletto  di  solito  richiede  

una  clip  a  coccodrillo,  o  un  mezzo  alternativo,  per  consentire  

la  conduzione  dallo  stiletto  alla  console  o  a  un'unità  di  

monitoraggio.
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Fig.  7.4  Tecnologia  di  tracciamento  e  navigazione  delle  punte  

(utilizzata  con  il  permesso  di  Teleflex)
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Fig.  7.5  Immagine  di  

proiezione  delle  onde  

sonore  (usata  con  il  
permesso  di  S.  Hill,  

Precision  Vascular)

S.  Hill  e  NL  Moureau

dai  fronti  d'onda  grigi  in  alto)  e  poi  ascoltando  il  suono  riflesso  

dalle  particelle  di  sangue.  Le  particelle  di  sangue  che  fluiscono  

verso  lo  stiletto  rifletteranno  generalmente  una  frequenza  

leggermente  più  alta  (illustrata  dalle  onde  blu  riflesse  sopra  la  

Fig.  7.4),  mentre  le  particelle  che  si  allontanano  dallo  stiletto  

rifletteranno  una  frequenza  leggermente  inferiore  al  sensore  

dello  stiletto  (mostrato  dal  magenta  riflesso  onde  (Fig.  7.5)).

Yan  Jin  Liu  (2015)  ha  studiato  due  gruppi  di  pazienti  

utilizzando  il  posizionamento  PICC  convenzionale  rispetto  al  

posizionamento  PICC  guidato  da  ECG,  seguiti  poi  con  CXR  

(Yan  et  al.  2017).  In  questo  studio  controllato  randomizzato  su  

1007  pazienti,  il  successo  del  primo  tentativo  è  stato  dell'89,2%  

nel  gruppo  ECG  contro  il  77,4%  nel  gruppo  punto  di  riferimento  

anatomico.

Lo  studio  ha  anche  mostrato  una  maggiore  precisione  con  l'ECG  

con  posizionamenti  del  lato  destro  rispetto  all'approccio  del  

braccio  sinistro.

vedere.

Il  sistema  è  in  grado  di  rilevare  se  il  catetere  sta  

progredendo  con  il  flusso  di  sangue  venoso,  o  se  il  catetere  è  

migrato  nella  vena  sbagliata,  cioè  giugulare  interna,  

brachiocefalica  controlaterale  o  succlavia,  rilevando  il  flusso  

sanguigno  retrogrado  e  visualizzandolo  sulla  console  per  

l'inseritore

ECG—Walker  et  al.  (2015)  hanno  intrapreso  una  revisione  

sistematica  degli  RCT  (729  pazienti),  osservando  solo  l'ECG  

rispetto  agli  inserzioni  anatomiche/di  riferimento  con  CXR  post-

procedura  (Walker  et  al.  2015).  È  stato  identificato  che  

complicanze  leggermente  superiori

Il  Royal  College  of  Nursing  Standards  del  Regno  Unito  

consiglia  che  la  posizione  della  punta  può  essere  confermata  

radiograficamente  o  con  guida  ECG  (RCN  2016).

si  è  verificato  nel  braccio  ECG  in  due  degli  studi  esaminati;  

tuttavia  si  trattava  principalmente  di  punture  arteriose  o  ematomi.  

Gli  autori  sottolineano  che  queste  complicazioni  riguardano  più  

la  tecnica  di  inserimento  e  l'uso  degli  ultrasuoni  piuttosto  che  

legate  all'uso  dell'ECG.  La  recensione  iden

INS  (2016)  suggerisce  che  l'imaging  radiografico  post-procedura  

non  è  necessario  se  una  tecnologia  di  localizzazione  alternativa  

della  punta  conferma  il  posizionamento  della  punta  (Gorski  et  

al.  2016a).

ha  segnalato  che  il  metodo  basato  sull'ECG  era  ottava  volte  più  

efficace  dell'anatomia  guidata.  Gli  autori  hanno  concluso  che  la  

conferma  dell'ECG  sembra  un  sostituto  idoneo  alla  conferma  

della  CXR  post-procedurale  (Walker  et  al.  2015).

Ultrasuoni—Negli  ultimi  anni  c'è  stato  un  crescente  

interesse  per  il  ruolo  degli  ultrasuoni  durante  il  posizionamento  

della  punta;  i  medici  hanno  esaminato  la  sua  efficacia  di  

conferma  della  posizione  della  punta  CVAD.  Duran-Gehing  e  

colleghi  (2015)  descrivono  il  metodo  per  identificare  la  posizione  

della  punta  del  CVC  utilizzando  l'ecografia  transtoracica,  un  

lavaggio  salino  iniettato  attraverso  il  lume  distale  del  CVC  

visualizzando  l'atrio  destro  con  l'ecografia.

Mandrino  con  trasduttore

Machine Translated by Google



Fig.  7.7  Immagine  fluoroscopica  dell'avanzamento  del  filo  
guida  alla  succlavia  sinistra  (usata  con  il  permesso  di  S.  
Hill,  Precision  Vascular)

Fig.  7.6  Immagine  ecografica  di  vene  giugulari  interne  
duplicate/fenestrate  (usata  con  il  permesso  di  S.  Hill,  
Precision  Vascular)
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Se  si  possono  osservare  microbolle/turbolenza  della  

soluzione  salina  all'interno  dell'AR  in  2  s  dal  flush  con

Il  filo  guida  è  continuato  in  una  posizione  soddisfacente  

e  la  procedura  è  continuata  regolarmente  fino  a  quando  il  

catetere  è  stato  posizionato  e  il  catetere

l'immagine  roscopica  ha  quindi  mostrato  che  il  filo  guida  è  

passato  nella  vena  succlavia  ipsilaterale.

ditte  posizione  della  punta  soddisfacente,  gli  autori  

suggeriscono  che  questo  metodo  ha  una  sensibilità  del  

96%.  Marano  et  al.  (2014)  hanno  utilizzato  l'ecografia  

transtoracica  per  confermare  la  posizione  della  punta  PICC  

in  53  pazienti;  l'ecografia  è  stata  eseguita  da  un  non  

cardiologo  e  controllata  dalla  radiografia  del  torace.  La  

posizione  della  punta  del  catetere  è  stata  identificata  con  

successo  utilizzando  questo  metodo  nel  94,3%  dei  casi  e  3  

casi  erano  malposizionati  nel  Mid-SVC;  gli  autori  hanno  

suggerito  coorti  più  ampie  di  pazienti  per  aumentare  la  
validità  di  questo  metodo  e  hanno  notato  che  una  limitazione  

a  questo  metodo  è  l'habitus  corporeo.

tempo  impiegato  per  ottenere  la  conferma  CXR.  Questa  è  

un'area  di  sviluppo  promettente  per  quanto  riguarda  i  

progressi  della  tecnologia  degli  ultrasuoni  della  posizione  

della  punta,  poiché  gli  ultrasuoni  al  letto  stanno  diventando  

sempre  più  capaci  e  non  sono  più  esclusivamente  il  regno  

dei  radiologi.  Sebbene  limitato  dall'habitus  corporeo  e  dai  

pazienti  con  un  aumento  dell'IMC,  l'elevata  precisione  di  

questo  approccio  offre  un'altra  opzione  per  l'utente  esperto,  

ma  sono  necessarie  ulteriori  ricerche  e  dati.  INS  (2016)  

riafferma  questo  punto  e  suggerisce  cautela  con  gli  

ultrasuoni  per  la  posizione  della  punta  CVAD  poiché  il  suo  

utilizzo  per  confermare  la  posizione  della  punta  in  tutte  le  

età  a  causa  delle  piccole  dimensioni  del  campione  (Fig.  7.6).

Settimane  et  al.  (2016)  hanno  inserito  prospetticamente  

cateteri  non  tunnellizzati  posizionati  in  ambienti  di  emergenza  

confrontando  l'ecografia  con  la  CXR  per  151  pazienti.  

Quattro  posizioni  subottimali  del  catetere  sono  state  rilevate  

da  CXR;  l'ecografia  ha  identificato  tre  di  questi;  ancora  una  

volta  questo  studio  ha  mostrato  un  tempo  più  breve  rispetto  
a  quando  il  catetere  potrebbe  essere  utilizzato  nel  braccio  

ultrasuono.  Gli  autori  hanno  concluso  che  non  vi  sono  

differenze  significative  nell'accuratezza  tra  ultrasuoni  e  CXR  

per  confermare  la  posizione  della  punta.  Raman  et  al.  

(2017)  hanno  confrontato  la  posizione  della  punta  CVC  non  

tunnellizzata  utilizzando  l'ecografia  transtoracica  rispetto  

alla  CXR,  monitorando  il  periodo  di  tempo  prima  che  la  

posizione  della  punta  fosse  confermata  e  il  catetere  potesse  

essere  utilizzato  e  hanno  identificato  che  la  conferma  

ecografica  consentiva  di  utilizzare  il  catetere  in  metà  del

Tuttavia,  il  filo  guida  non  avanzerebbe  più  in  basso  nel  

vaso  (Fig.  7.7).  L'ago  e  il  filo  guida  sono  stati  quindi  rimossi.  

Il  vaso  inferiore  è  stato  quindi  incannulato  e  il  filo  guida  è  

stato  fatto  passare  regolarmente  senza  resistenza;  un  fluo

Dopo  aver  rimosso  l'ago  dal  filo,  il  filo  è  stato  quindi  

manipolato  in  una  posizione  soddisfacente  (Fig.  7.8).
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Fig.  7.9  Raddoppio  del  catetere  nella  giunzione  
brachiocefalica  con  SVC  (usato  con  il  permesso  di  S.  Hill,  
Precision  Vascular)

90

Fig.  7.8  Filo  guida  in  posizione  soddisfacente  (usato  con  
il  permesso  di  S.  Hill,  Precision  Vascular)

S.  Hill  e  NL  Moureau

2001;  Holt  e  Godard  2012)  e  un  tasso  di  errore  "in  tempo  

reale"  tra  i  radiologi  della  pratica  quotidiana  è  compreso  

tra  il  3  e  il  5%  (Brady  et  al.  2012).

poi  ripiegato  su  se  stesso  in  corrispondenza  della  

giunzione  brachiocefalica  con  la  SVC  (Fig.  7.9).

Laddove  esistano  sistemi  alternativi  che  evitino  la  

prescrizione  di  radiazioni  ionizzanti,  questi  sistemi  devono  

essere  considerati  inequivocabilmente.

Per  molti  anni  i  raggi  X  sono  stati  il  cardine  e  sono  visti  

come  il  gold  standard,  ma  ora  sono  disponibili  valide  

alternative  a  questo.  L'affidabilità  dei  raggi  X  è  tutt'altro  

che  assoluta.  Il  livello  di  errore  suggerito  per  l'errore  

clinicamente  significativo  o  maggiore  in  radiologia  varia  

dal  2  al  20%  (Goddard  et  al.

Cateteri  mal  posizionati,  posizionati  in  una  posizione  

subottimale  nella  SVC  o  nelle  aree  adiacenti,

Sebbene  molte  migliaia  di  cateteri  vengano  posizionati  

di  routine  senza  problemi,  l'anatomia  di  alcuni  pazienti  

presenta  sfide  attuali.  Avere  le  risorse  necessarie,  

comprese  le  competenze  e  le  capacità  all'interno  della  

radiologia,  è  una  necessità  fondamentale  ed  è  un  elemento  
inestricabile  dei  servizi  di  accesso  vascolare.

La  performance  CVAD  è  direttamente  correlata  alla  

posizione  della  punta  terminale  del  catetere  (Sansivero  

2012).  La  sicurezza  CVAD  e  la  conservazione  delle  vene  

sono  fortemente  influenzate  dal  posizionamento  della  

punta  con  l'inserimento  del  dispositivo  e  influiscono  sulla  

capacità  del  paziente  di  ricevere  la  terapia  prescritta  

(Moureau  et  al.  2010).  Inserzioni  difficili  con  manipolazioni  

multiple  di  filettatura  possono  causare  cateteri  mal  

posizionati  (Fig.  7.10).  La  posizione  subottimale  della  

punta  del  catetere  contribuisce  alla  disfunzione  del  

catetere,  alla  trombosi,  all'erosione  venosa  o  al  continuo  

malposizionamento  del  catetere  (Eastridge  e  Lefor  1995;  

Moureau  2017;  Petersen  et  al.  1999).  Per  un  

posizionamento  ottimale  dell'estremità  superiore,  la  punta  

del  terminale  deve  terminare  nel  terzo  inferiore  della  vena  

cava  superiore  (SVC)  vicino  alla  giunzione  tra  SVC  e  atrio  

destro,  dove  i  tassi  di  emodiluizione  sono  più  elevati  

(Caers  et  al.  2005;  Wuerz  et  al.  2016).  Caer  et  al.  (2005)  

hanno  scoperto  che  le  posizioni  della  punta  del  catetere  

di  CVAD  posizionate  in  alto  nell'SVC  provocavano  

malfunzionamenti  significativi.

Il  catetere  è  stato  tirato  indietro  e  fatto  avanzare  

nuovamente  attraverso  la  guaina  staccabile,  e  questa  

volta  è  passato  nelle  vene  controlaterali.  È  stato  quindi  

utilizzato  un  filo  guida  idrofilo  angolato  per  facilitare  il  

passaggio  del  catetere  nella  posizione  corretta.
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Fig.  7.10  PICC  ad  anello  nella  regione  del  mediastino  con  
elevazione  dell'onda  P.  SVC  non  distale  e  nessun  ritmo  bifasico  
(usato  con  il  permesso  di  S.  Hill,  Precision  Vascular)
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Fig.  7.11  Inserimento  
accidentale  di  PICC  

arterioso  (usato  con  il  
permesso  di  S.  Hill,  

Precision  Vascular)

7  Posizione  della  punta

alla  giunzione  atriale  destra/SVC  il  più  possibile  o  

leggermente  all'interno  dell'atrio  destro.  Diversi  fattori  

sono  coinvolti  nel  corretto  posizionamento  del  CVAD  

come  l'abilità  dell'inseritore,  il  tipo  di  inserimento,  il  

sito  selezionato  per  l'inserimento  e  l'anatomia  dei  

pazienti  (Sansivero  2012).

la  punta  mineraria  dei  CVAD  deve  essere  posizionata  il  più  vicino  possibile

Il  corretto  posizionamento  di  un  CVAD  viene  

verificato  dopo  la  procedura  di  inserimento  con  

conferma  radiologica  o  intraprocedurale  come  con  

ECG  o  verifica  ecografica.  La  conferma  radiologica,  

mediante  radiografia  del  torace  o  fluoroscopia,  espone  

il  paziente  alle  radiazioni  e  richiede  l'interpretazione  

da  parte  del  medico.  L'interpretazione  si  basa  sui  punti  

di  riferimento  anatomici  e  sulla  conoscenza  del  medico  

che  interpreta  i  risultati.  La  determinazione  del  punto  

di  riferimento  della  posizione  precisa  della  punta  

terminale  CVAD  è  controversa  e  può  essere  influenzata  

dal  posizionamento  del  paziente  con  aggiustamenti  

obliqui,  da  variazioni  anatomiche,  complicanze  del  

pneumotorace  o  altre  condizioni  polmonari  che  

possono  influire  sulla  capacità  di  visualizzare  la  punta  

del  catetere.  Spesso  le  radiografie  sono  posteriori/

anteriori  e  potrebbero  non  catturare  la  profondità  

associata  al  malposizionamento  della  vena  azygos  o  

all'inserimento  accidentale  dell'arteria  (Fig.  7.11).  La  

determinazione  della  punta  dell'ecocardiogramma  

transesofageo  è  una  procedura  costosa  e  invasiva  

che  è  molto  accurata,  ma  non  pratica  per  la  verifica  della  posizione  di  inserimento  CVAD.

hanno  molte  più  probabilità  di  sviluppare  trombosi  e  

disfunzione  del  catetere  sotto  forma  di  occlusione  

(Massmann  et  al.  2015;  Petersen  et  al.  1999).  Le  
conclusioni  della  ricerca  hanno  indicato  che  il  ter

Machine Translated by Google



S.  Hill  e  NL  Moureau

Fig.  7.12  Inserimento  della  porta  alla  giunzione  cavoatriale.  Tomografia  computerizzata  a  20  mesi  all'interno  del  cuore  (usata  con  il  permesso  

di  S.  Hill,  Precision  Vascular)
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Fig.  7.13  Sistema  Nautilus  Sistema  di  posizionamento  della  punta  

dell'ECG  (utilizzato  con  il  permesso  di  Romedex,  Bucarest,  Romania)

un  cavo  separato  (Fig.  7.13).  La  descrizione  completa  

della  tecnica  è  inclusa  in  più  riferimenti  (Moureau  et  al.  

2010;  Pittiruti  et  al.  2008,  2011,  2012;  Rossetti  et  al.  2015).

2012;  Rossetti  et  al.  2015;  Schummer  et  al.  2004;  Sette  et  

al.  2010;  Smith  et  al.  2010;  Wolter  et  al.

L'evidenza  supporta  il  metodo  ECG  come  accurato,  

preciso  ed  economico  per  il  posizionamento  della  punta  

terminale  CVAD  (Oliver  e  Jones  2014;  Pittiruti  et  al.

Il  processo  per  il  posizionamento  dell'ECG  utilizza  gli  

impulsi  del  nodo  senoatriale  (SA)  per  dimostrare  la  

posizione  rispetto  al  catetere  interno.  Quando  il  catetere  

avanza  attraverso  il  sistema  venoso  e  si  avvicina  al  nodo  

SA,  inizia  l'onda  P,  come  primo  impulso  del  complesso  

pQRS

elevare.  La  massima  intensità  viene  raggiunta  quando  il  

catetere  raggiunge  la  giunzione  cavoatriale  (CAJ)  vicino  

al  nodo  SA,  diventando  difasico  con  una  deflessione  

negativa  quando  il  catetere  passa  il  nodo  (vedi  Fig.  7.14).  

I  fattori  limitanti  del  posizionamento  del  catetere  ECG  

intraprocedurale  sono  l'assenza  di  un'onda  P,  come  

rappresentato  nella  fibrillazione  atriale  e  in  altri  ritmi  

cardiaci  in  cui  l'onda  P  può  essere  indistinguibile.  Alcuni  

medici  hanno  effettivamente

Il  posizionamento  intraprocedurale  elettrocardiografico  

e  la  conferma  della  punta  presentano  molti  vantaggi.

(Pittiruti  et  al.  2011).  La  conferma  della  punta  dell'ECG  

viene  eseguita  durante  l'inserimento  utilizzando  il  ritmo  

della  linea  di  base  in  tempo  reale  collegato  a  un  
elettrocatetere  sul  paziente,  mentre  il  filo  all'interno  del  catetere  funge  da

2009).  Il  posizionamento  preciso  riduce  l'incidenza  di  

malfunzionamenti  trombotici,  danni  vascolari  che  portano  

a  trombosi  venosa,  aritmie,  danni  alle  valvole  o  altre  aree  

di  malposizionamento  che  influiscono  sulla  circolazione  o  

sulla  funzione  cardiaca  (Fig.  7.12)

Machine Translated by Google



7  Posizione  della  punta 93

Fig.  7.14  Elevazione  
dell'onda  P  (usata  con  il  
permesso  di  Romedex,  
Bucarest,  Romania)
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(Moureau  2017).  Oltre  ad  aumentare  il  rischio

La  verifica  della  punta  del  catetere  ECG  viene  

eseguita  da  medici  e  infermieri  riducendo  efficacemente  

il  tempo  necessario  per  confermare  la  posizione  corretta  

mentre  si  è  ancora  nella  procedura  di  inserimento  (Moureau  et  al.

di  contaminazione,  questa  manipolazione  può  richiedere  

un'ulteriore  radiografia  per  verificare  se  l'esercizio  di  

riposizionamento  ha  avuto  successo  (Gordon  2016).

La  verifica  della  posizione  della  punta  terminale  è  un  

requisito  di  sicurezza  che  può  essere  soddisfatto  dalla  

guida  ECG  durante  il  posizionamento  del  dispositivo  

senza  la  necessità  di  raggi  X  (Moureau  2017).

2010;  Pittiruti  et  al.  2011).  Il  processo  è  facilmente  

adattabile  al  catetere  e  alla  procedura  di  inserimento  con  

apparecchiature  fornite  da  più  aziende.

utilizzato  il  sistema  ECG  per  il  posizionamento  del  

catetere  anche  in  presenza  di  fibrillazione  atriale  (Pittiruti  

et  al.  2014).

Inoltre,  è  possibile  collegare  qualsiasi  monitor  cardiaco  

utilizzando  l'elettrocatetere  del  braccio  destro  come  

elettrocatetere  per  il  monitoraggio  intracavitario.

Con  la  guida  ECG,  la  posizione  del  CVAD  è  nota  

durante  la  procedura  di  inserimento.

La  radiografia  del  torace  fornisce  conferma  della  

posizione  della  punta  terminale  del  catetere  per  CVAD  

facilitando  la  valutazione  dei  polmoni  per  escludere  il  

pneumotorace.  La  radiografia  del  torace  per  la  verifica  
della  punta  CVAD  si  basa  su  una  vista  unidimensionale  

interpretata  dal  medico  (Schuster  et  al.  2000;  Verhey  et  

al.  2008).  La  posizione  dell'interpretazione  può  essere  

incoerente  con  la  variazione  da  medico  a  medico;  la  

giunzione  della  SVC  e  della  giunzione  CAJ  non  è  

chiaramente  definita  sulla  radiografia  del  torace  antero-

posteriore  (Baldinelli  et  al.  2015;  Pittiruti  2015;  Schuster  

et  al.  2000).  La  radiografia  del  torace  è  un  mezzo  per  

verificare  la  posizione  della  punta,  ma  è  soggetta  a  

interpretazione,  non  è  precisa  ed  è  incline  (Moureau  

2017).  La  radiografia  del  torace  per  verificare  che  la  

posizione  della  punta  PICC  sia  tutt'altro  che  ideale.  Il  

tempo  impiegato  nell'attesa  per  l'esecuzione  e  il  referto  

di  una  radiografia  del  torace  può  essere  esteso,  

richiedendo  da  30  minuti  a  più  ore  per  essere  completato.  

Tipicamente,  se  la  posizione  della  punta  terminale  non  è  

corretta  sulla  radiografia,  il  medico  torna  al  letto  del  

paziente,  rimuove  la  medicazione  e  riposiziona  il  catetere  usando  l'ANTT.

Il  posizionamento  dell'ECG  è  sia  accurato  che  preciso  

(Pittiruti  et  al.  2008).  Il  posizionamento  dell'ECG  in  genere  

non  è  applicabile  ai  pazienti  senza  onda  P  distinguibile  

nel  complesso  QRS,  con  fibrillazione  o  aritmie  (Pittiruti  et  

al.  2011,  2014).  In  queste  situazioni,  si  raccomanda  una  

radiografia  del  torace  per  la  verifica  della  punta  terminale  

del  catetere.
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7.6  Passaggi  per  il  posizionamento  
di  PICC  guidato  da  ECG  con  

lume  riempito  di  soluzione  salina  

(Moureau  et  al.  2010)

7.5  Passaggi  per  posizionare  il  PICC  
guidato  dall'ECG  con  la  tecnica  del  

filo  guida  (Moureau  et  al.  2010)

11.  Sciacquare  nuovamente  il  CVAD  con  soluzione  fisiologica  normale.

18.  Stampare  la  striscia  finale  con  l'onda  P  alla  stessa  

ampiezza  del  QRS  per  confermare  la  posizione  della  

punta.  Includere  questa  striscia  ECG  come  parte  della  

cartella  del  paziente.  (Nota:  potresti  notare  alcune  

variazioni  respiratorie  nella  forma  d'onda.)

5.  Allestire  campo  sterile;  preparare  e  coprire  il  paziente.

Il  filo  guida  funge  da  conduttore  elettrico  dell'attività  

ECG.

4.  Misurare  la  vena  selezionata  nella  posizione  stimata

di  CAJ.

livello  di  picco,  ca.  3/4  della  dimensione  del  QRS,  la  

punta  del  CVAD  si  trova  nella  SVC  inferiore  o  distale  

(nota  anche  come  SVC  prossimale  in  relazione  al  

cuore).

7.  Determinare  la  lunghezza  del  catetere  in  base  alla  

misurazione  esterna.  Regolare  il  filo  guida  all'estremità  

molto  distale  del  CVAD  ma  non  esteso  all'esterno  del  
catetere.  Lavare  CVAD  con  nor

1.  Collegare  il  monitor  (tre  o  cinque  derivazioni)  al  paziente  

(applicare  sempre  tutte  le  nuove  derivazioni);  

determinare  se  il  paziente  è  in  ritmo  sinusale  normale  

(NSR)  e  fibrillazione  atriale  o  se  è  stimolato  in  modo  dipendente.

Se  il  paziente  è  in  NSR,  procedere  con  l'inserimento  

di  CVAD  guidato  da  ECG.

15.  Quando  si  vede  un  piccolo  picco  di  onda  negativa  

nell'onda  P,  la  punta  si  trova  nella  parte  superiore  

dell'atrio  destro.

Preparare  il  cavo  per  l'uso  nella  procedura  sterile  (il  

cavo  si  attaccherà  al  filo  guida  all'interno  del  catetere).

8.  Posizionare  il  cavo  ECG  sterile  nel  campo.

16.  Quando  l'onda  P  diventa  bifasica  (onda  P  negativa  e  

positiva  della  stessa  dimensione—

3.  Selezionare  la  vena  e  la  posizione  per  l'inserto  CVAD

Preparare  il  cavo  per  l'uso  nella  procedura  sterile.

17.  Se  non  si  osserva  alcun  cambiamento  del  pattern  QRS  

durante  l'avanzamento  del  catetere,  il  CVAD  si  è  

posizionato  male  nella  giugulare  interna  o  controlaterale  

nella  vena  succlavia  opposta.

4.  Misurare  la  vena  selezionata  nella  posizione  stimata

10.  Inserire  CVAD  all'obiettivo  previsto  della  SVC/CAJ  

distale;  allegare  l'ECG.  Collegare  il  cavo  a  coccodrillo  

al  filo  guida  nel  CVAD.

zione  utilizzando  la  scansione  ad  ultrasuoni.

13.  Quando  l'onda  P  è  circa  3/4  del  totale

6.  Indossare  dispositivi  di  protezione  individuale  (DPI).

1.  Collegare  il  monitor  (tre  o  cinque  derivazioni)  al  paziente  

(applicare  sempre  tutte  le  nuove  derivazioni);  

determinare  se  il  paziente  è  in  ritmo  sinusale  normale  

(NSR)  e  fibrillazione  atriale  o  se  è  stimolato  in  modo  dipendente.

12.  Sul  monitor  dovrebbe  apparire  un  complesso  QRS  con  

un'onda  P  chiaramente  identificabile.  L'onda  P  è  

inizialmente  di  dimensioni  normali,  aumentando  in  

ampiezza  man  mano  che  il  CVAD  è  avanzato  (Fig.  

7.2).  Confronta  la  dimensione  dell'onda  P  dal  complesso  

normale  iniziale  al  livello  di  picco.  (Nota:  le  dimensioni  

possono  variare  con  il  confronto  del  complesso  QRS  

con  l'onda  P  ed  essere  maggiori  del  QRS.  Il  

determinante  è  la  variazione  positiva  dell'onda  P  

misurata  per  raggiungere  il  picco  con  tacca  bifasica.)

2.  Staccare  l'elettrocatetere  del  braccio  destro  dal  paziente  
e  collegarlo  al  dispositivo  o  al  cavo  ECG.

mal  salino.  Il  filo  guida  deve  essere  specifico  per  la  

lunghezza  di  quel  catetere  e  contrassegnato  in  anticipo  

per  l'ECG  intracavitario.

14.  Quando  l'onda  P  ha  raggiunto  il  picco  massimo  o  

all'ampiezza  più  alta  (onda  P  positiva),  si  trova  alla  

giunzione  atriale  cavalle  (SVC/RA).

Se  il  paziente  è  in  NSR,  procedere  con  l'inserimento  

di  CVAD  guidato  da  ECG.

2.  Staccare  l'elettrocatetere  del  braccio  destro  dal  paziente  
e  collegarlo  al  dispositivo  o  al  cavo  ECG.

espandendosi  oltre  la  linea  di  base  su  e  giù),  la  punta  

CVAD  si  trova  nell'atrio  medio  destro.  Questo  è  noto  

come  picco  atriale.

9.  Inserire  il  CVAD  utilizzando  la  tecnica  di  Seldinger  

modificata  (MST)  ecoguidata.

zione  utilizzando  la  scansione  ad  ultrasuoni.

3.  Selezionare  la  vena  e  la  posizione  per  l'inserto  CVAD

I  tentativi  di  riposizionamento  possono  essere  effettuati  fino  a  

quando  l'ingrandimento  dell'onda  P  non  viene  visualizzato  sul  monitor.

della  giunzione  atriale  cavale  (CAJ).
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9.  Inserire  il  CVAD  utilizzando  la  tecnica  di  Seldinger  modificata  

(MST)  ecoguidata.

Confronta  la  dimensione  dell'onda  P  dal  complesso  

normale  iniziale  al  livello  di  picco.  (Nota:  le  dimensioni  

possono  variare  con  il  confronto  del  complesso  QRS  con  

l'onda  P  ed  essere  più  grandi  del  QRS.  Il  determinante  è  

la  variazione  positiva  dell'onda  P  misurata  al  picco  con  

tacca  bifasica.)

15.  Quando  si  vede  un  piccolo  picco  di  onda  negativa  nell'onda  

P,  la  punta  si  trova  nella  parte  superiore  dell'atrio  destro.

Includere  questa  striscia  ECG  come  parte  della  cartella  

del  paziente.  (Nota:  potresti  notare  alcune  variazioni  

respiratorie  nella  forma  d'onda.)

La  soluzione  salina  agisce  come  un  conduttore  elettrico  

dell'attività  dell'ECG.

RA.  Considerando  che  tale  variazione  si  verifica  quando  il  

braccio  viene  abdotto,  allontanando  il  braccio  dalla  posizione  di  

abduzione  estesa  al  90%  prima

11.  Sciacquare  nuovamente  il  CVAD  con  soluzione  fisiologica  normale.

19.  Stampare  la  striscia  finale  con  l'onda  P  all'ampiezza  di  

picco  come  QRS  per  confermare  la  posizione  della  punta.

7.  Determinare  la  lunghezza  del  catetere  in  base  alla  

misurazione  esterna.  Regolare  il  filo  guida  all'estremità  

molto  distale  del  CVAD  ma  non  esteso  all'esterno  del  

catetere.  Lavare  CVAD  con  nor

14.  Quando  l'onda  P  ha  raggiunto  il  picco  massimo  o  all'ampiezza  

più  alta  (onda  P  positiva),  è  al  CAJ  (SVC/RA).

espandendosi  oltre  la  linea  di  base  su  e  giù),  la  punta  

CVAD  si  trova  nell'atrio  medio  destro.  Questo  è  noto  come  

picco  atriale.

6.  Indossare  dispositivi  di  protezione  individuale  (DPI).

12.  Sul  monitor  dovrebbe  apparire  un  complesso  QRS  con  

un'onda  P  identificabile.  L'onda  P

inizialmente  è  di  dimensioni  normali,  aumentando  di  

ampiezza  con  l'avanzare  del  CVAD  (Fig.  7.2).

Far  cadere  il  cavo  ECG  con  setto  adattatore  salino  sul  

campo  sterile.

17.  Se  non  si  osserva  alcun  cambiamento  del  pattern  QRS  

durante  l'avanzamento  del  catetere,  il  CVAD  si  è  

posizionato  male  nella  giugulare  interna  o  controlaterale  

nella  vena  succlavia  opposta.

8.  Preriempire  una  siringa  da  20  cm3  con  soluzione  fisiologica  e  attaccarla

mal  salino.  Il  filo  guida  deve  essere  specifico  per  la  

lunghezza  di  quel  catetere  e  contrassegnato  in  anticipo  

per  l'ECG  intracavitario.

5.  Allestire  campo  sterile;  preparare  e  coprire  il  paziente.

La  punta  del  catetere  è  esposta  a  molte  forze  meccaniche,  

esercitate  dalle  funzioni  meccaniche  interne  del  corpo  umano  

che  possono  influenzare  e  alterare  la  posizione  interna,  ovvero  

l'espansione  e  lo  sgonfiaggio  dei  polmoni  durante  il  ciclo  

respiratorio  e  la  pulsazione  del  cuore  e  strutture  arteriose.  Vesely  

(2003)  conferma  che  il  continuo  movimento  della  punta  del  

catetere  dalla  pulsazione  cardiaca  può  portare  allo  sviluppo  di  

trombosi  (Vesely  2003).  La  posizione  del  paziente  influenzerà  

anche  la  posizione  della  punta  del  catetere  sia  seduto,  in  piedi,  

supino  o  quando  si  considerano  i  PICC  se  il  braccio  è  abdotto  o  

addotto.  Foaurer  e  Alonzo  (2000)  hanno  misurato  l'effetto  del  

movimento  del  braccio  da  una  posizione  abdotta  a  una  addotta  

in  61  pazienti  e  hanno  scoperto  che  43  pazienti  si  muovono  

caudalmente  (inferiore/verso  il  cuore),  7  si  spostano  cefalea  (più  

in  alto  o  superiormente)  e  3  no  cambiare  posizione;  gli  autori  

hanno  riassunto  che  il  58%  dei  PICC  si  sposta  di  2  cm

16.  Quando  l'onda  P  diventa  bifasica  (onda  P  negativa  e  

positiva  della  stessa  dimensione—

o  più  (Foaurer  e  Alonzo  2000).  Hostetter  et  al.  (2010)  confermano  

che  il  movimento  della  posizione  della  punta  del  catetere  risulta  

essere  di  2–3  cm;  un  catetere  posizionato  correttamente  CAJ  ha  

il  potenziale  per  ritrarsi  nella  SVC  e  avanzare  nella

13.  Quando  l'onda  P  è  circa  3/4  del  totale

18.  Stampare  la  striscia  finale  con  l'onda  P  alla  stessa  ampiezza  

del  QRS  per  confermare  la  posizione  della  punta.  Includere  

questa  striscia  ECG  come  parte  della  cartella  del  paziente.  

(Nota:  potresti  notare  alcune  variazioni  respiratorie  nella  

forma  d'onda.)

10.  Inserire  CVAD  all'obiettivo  previsto  della  SVC/CAJ  distale;  

allegare  l'ECG.  Inserire  l'ago  nell'adattatore  salino  ECG.  

Attaccare  la  pinza  a  coccodrillo  all'ago  nel  CVAD.

livello  di  picco,  ca.  3/4  della  dimensione  del  QRS,  la  punta  

del  CVAD  si  trova  nella  SVC  inferiore  o  distale  (nota  anche  

come  SVC  prossimale  in  relazione  al  cuore).

un  ago  d'acciaio.

I  tentativi  di  riposizionamento  possono  essere  effettuati  fino  a  

quando  l'ingrandimento  dell'onda  P  non  viene  visualizzato  sul  monitor.

7.7  Movimento  della  punta
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Fig.  7.15  Posizionamento  giugulare  interno  sinistro  con  reperto  
incidentale  di  SVC  lato  sinistro  (usato  con  il  permesso  di  S.  
Hill,  Precision  Vascular)
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Fig.  7.16  Pneumonectomia  sinistra,  inserimento  PICC  lato  
destro;  il  PICC  si  estendeva  attraverso  il  mediastino  per  

raggiungere  la  posizione  ottimale  (utilizzato  con  il  permesso  di  
S.  Hill,  Precision  Vascular)

S.  Hill  e  NL  Moureau

Se  la  posizione  del  catetere  è  troppo  lunga  e  troppo  

corta,  appoggia  la  parete  di  un  vaso  o  è  posizionata  in  

modo  ottimale,  tutto  può  influenzare  il  rischio  di  trombosi.  

Uno  studio  più  vecchio  che  esaminava  il  bus  tromico  

atriale  destro  su  48  pazienti  con  CVC  tunnellizzato  in  

situ,  le  posizioni  delle  punte  erano  nella  vena  cava  

superiore  e  nell'atrio  destro  (RA).  Il  trombo  è  stato  

riscontrato  nel  12,5%  dei  casi  al  follow-up  con  

ecocardiografo  transesofageo,  tutte  le  trombosi  sono  

state  identificate  nel  gruppo  RA  e  tutte  erano  

asintomatiche  (Gilon  et  al.  1998).  Altri  studi  hanno  

riscontrato  una  maggiore  incidenza  di  trombo  nella  SVC  

(Vesely  2003).

per  confermare  la  posizione  della  punta,  più  in  linea  con  

la  posizione  naturale  del  corpo  può  ridurre  la  migrazione  
associata  all'abduzione  del  braccio.

La  posizione  della  punta  del  catetere  può  influenzare  il  
rischio  di  trombosi  correlata  a  VAD.  L'attuale

Uno  studio  controllato  randomizzato  più  ampio  ha  

esaminato  questo  problema.  La  Figura  7.17  è  tratta  da  

uno  studio  che  ha  esaminato  428  inserzioni  CVC,  

seguite  da  linogrammi,  venogrammi  ed  ecografie  

Doppler.  Ciò  che  lo  studio  ha  mostrato  è  che  la  posizione  relativa  di

la  posizione  della  punta  del  catetere  può  influenzare  la  

probabilità  che  il  catetere  sviluppi  un  trombo.

Possono  essere  presenti  deviazioni  anatomiche  

come  scoliosi,  destrocardia,  SVC  sinistro  (Fig.  7.15)  o  

anomalie  iatrogene  come  pneumonectomia  (Fig.  7.16).  

La  posizione  della  punta  del  catetere  non  è  statica  come  

l'immagine  istantanea  fornita  da  una  radiografia,  che  

ritrae  un  momento  della  posizione  della  punta  del  

catetere.  Inoltre,  questa  istantanea  spesso  non  è  una  

rappresentazione  tipica  della  posizione  della  punta  del  

catetere.  È  prassi  normale  chiedere  al  paziente  di  fare  

un  respiro  profondo  e  trattenere  il  respiro  durante  

l'esecuzione  della  radiografia.  L'inalazione  profonda  e  il  

trattenimento  del  respiro  forzano  il  diaframma  in  basso,  

abbassando  la  posizione  del  cuore  all'interno  del  torace  

e  alterando  la  posizione  della  punta  del  catetere.  Allo  

stesso  modo,  la  posizione  del  paziente  può  influenzare  

la  posizione  della  punta  del  catetere.

7.8  Trombosi
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Fig.  7.17  Anatomia  radiologica  e  posizione  della  punta  per  
CVAD  (Cadman  et  al.  2004)

7  Posizione  della  punta

giunzione  cavoatriale,  e  per  i  cateteri  con  le  punte  

posizionate  in  questa  zona,  i  tassi  di  trombosi  erano  del  

2,6%;  nel  terzo  medio  della  SVC,  5,3%;  e  nella  posizione  

prossimale  (SVC  prossimale  o  vene  d'ingresso  toraciche),  

il  41%  ha  dato  luogo  a  trombosi,  un  aumento  di  16  volte  il  

rischio  di  quei  cateteri  posti  in  posizione  distale.  Il  motivo  

addotto  dagli  autori  per  l'aumento  del  rischio  di  cateteri  

corti  sul  lato  sinistro  era  il  catetere  che  si  appoggia  sulla  

parete  della  SVC,  causando  danni  meccanici  e  anche  il  

potenziale  danno  chimico  da  farmaci  citotossici  che  

inducono  cambiamenti  trombotici  (Cadman  et  al.  2004;  

Vesely  2003) .  Hallam  et  al.  (2016)  includono  anche  la  

selezione  del  dispositivo  in  base  a  soluzioni  nutrizionali  
contenenti  concentrazioni  finali  superiori  al  10%  di  

destrosio  e/o  al  5%  di  proteine  e  spiegano  che  anche  

queste  dovrebbero  essere  somministrate  tramite  un  cen

Trombo  atriale  destro:  alcuni  studi  hanno  esaminato  

lo  sviluppo  della  trombosi  nel  cuore.  Vesely  (2003)  spiega  

che  i  cateteri  posizionati  all'interno  del  cuore  possono  

portare  a  trombosi  intracar  diaca,  ma  sottolinea  che  alcuni  

studi  (Kung  et  al.  2001)  mostrano  che  il  posizionamento  

della  punta  del  catetere  nella  SVC  non  ha  impedito  la  

formazione  di  trombo  atriale  destro  (RATTO).  Dreyer  e  

Bingham  (2005)  che  studiano  la  trombosi  atriale  destra  

correlata  ai  cateteri  per  emodialisi  riportando  da  22  casi  

di  RAT  riferiscono  che  esiste  una  mortalità  del  33%  se  la  

RAT  è  associata  a  un'infezione  rispetto  al  14%  senza  

infezione  (Dreyer  e  Bingham  2005).  In  termini  di  gestione  

della  RAT,  gli  autori  suggeriscono  che  la  trombectomia  è  

stata  associata  a  una  mortalità  inferiore  rispetto  alla  

gestione  conservativa  con  anticoagulanti  e  antibiotici.

Hostetter  et  al.  (2010)  sottolinea  che  la  presenza  di  

trombosi  può  portare  a  infezioni.  L'apparente  relazione  

simbiotica  tra  trombosi  e  infezioni  è  stata  avidamente  

discussa  nel  campo  dell'accesso  vascolare.  Teorici  e  
clinici  suggeriscono  che  i  compositi  di  un  bus  trombo  

incoraggiano  la  crescita  di  microbi  patogeni  e,  al  contrario,  

la  presenza  di  infezioni  rilascia  processi  coagulativi  che  

portano  il  paziente  a  trombosi  correlata  al  catetere  (Mehall  

et  al.  2002;  Raad  e  Bodey  1992;  Ryder  2001) .

catetere  venoso  tral  con  posizionamento  della  punta  nella  

vena  cava  superiore.  De  Chicco  et  al.  (2007)  identificano  

anche  che  la  trombosi  è  maggiore  nella  SVC  prossimale  
rispetto  a  SVC  e  RA  inferiori.

la  punta  del  catetere  era  direttamente  proporzionale  al  

rischio  di  sviluppo  di  trombosi.  Ad  esempio,  nell'immagine,  

i  numeri  3  e  4  indicano  SVC/

Le  donne  avevano  il  doppio  delle  probabilità  di  sviluppare  la  trombosi

bosi  rispetto  agli  uomini.  Le  inserzioni  CVAD  sul  lato  

sinistro  possono  causare  danni  poiché  dilatatori/introduttori  

rigidi  vengono  fatti  passare  attraverso  la  vena  

brachiocefalica  all'SVC  (Vesely  2003).

Lo  studio  di  Cadman  e  colleghi  mostra  associazioni  

significative  tra  trombosi  e  femmine  (il  doppio  del  rischio  

dei  maschi),  inserzioni  sul  lato  sinistro  e  posizione  della  

punta  prossimale.  La  punta  del  catetere  nel  terzo  

prossimale  della  SVC  e  oltre  aveva  una  probabilità  16  

volte  maggiore  di  sviluppare  trombosi  venosa.

La  pratica  corrente  in  molte  istituzioni  prevede  ancora  

l'utilizzo  di  una  radiografia  del  torace  post-procedurale  per  

verificare  la  posizione  della  punta  dei  cateteri  dopo  

l'inserimento,  per  l'inserimento  di  servizi  al  letto  del  

paziente  o  in  una  sala  operatoria  designata  senza  guida  

ECG  o  X  -schermo  a  raggi.  Ciò  può  comportare  ritardi  per  

il  paziente  fino  all'esecuzione  della  radiografia  e

Una  strategia  adottata  da  alcuni  prevede  una  trombosi  

inferiore  a  2  cm  gestita  in  modo  conservativo  

(anticoagulanti  per  6  mesi)  con  ecocardiografia  

transesofagea  ripetuta  e  rimozione  del  catetere,  di  

dimensioni  superiori  a  2  cm,  soprattutto  se  infetta,  

trombectomia  con  antibiotici  e  anticoagulanti  (Dreyer  e  

Bingham  2005 ).  Tuttavia,  gli  autori  ammettono  che  la  

gestione  ottimale  dell'emodialisi  RAT  è  sconosciuta.
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Fig.  7.18  Malposizionamento  controlaterale  con  obliquo  
(usato  con  il  permesso  di  N.  Moureau,  PICC  Excellence)

NKF-K/DOQI  (2001)

S.  Hill  e  NL  Moureau

La  punta  del  catetere  deve  essere  regolata  al  livello  
della  giunzione  atriale  cavale  o  nell'atrio  destro  per  
garantire  un  flusso  sanguigno  ottimale.  (Il  
posizionamento  atriale  è  consigliato  solo  per  cateteri  
composti  da  materiale  morbido  e  conforme,  come  il  silicone)  (Opinione)

è  molto  richiesto,  l'accesso  immediato  potrebbe  non  

essere  possibile,  aumentando  il  ritardo  nel  trattamento  

del  paziente  e  aumentando  i  costi  attribuiti  all'uso  della  

fluoroscopia.  Gli  interventi  aggiuntivi  necessari  per  

correggere  i  cateteri  mal  posizionati  causano  un  aumento  

dell'ansia/stress  del  paziente  e  aumentano  il  rischio  di  

complicanze  infettive  e  meccaniche.  Gli  interventi  
aggiuntivi  diminuiscono  anche  l'effi

verificato.  I  limiti  di  questo  approccio  sono  che  vi  è  una  

consapevolezza  intraprocedurale  limitata  della  posizione  

della  punta  del  catetere  dal  punto  di  inserimento  alla  

zona  di  atterraggio.

2013).  Mandolfo  et  al.  (2002)  identificano  che  le  punte  

dei  cateteri  dialisi  poste  alla  giunzione  cavoatriale  

beneficiano  di  un  maggiore  flusso  sanguigno.  Equally  

Vesely  (2003)  suggerisce  che  il  ristagno  di  sangue  

all'interno  dell'AR  può  portare  alla  formazione  di  trombi.

strutture.

La  manipolazione  di  un  catetere  dipende  dalla  

disponibilità  della  suite  di  fluoroscopia  e  del  radiologo  o  

di  un  medico  adeguatamente  formato.  Se  fluoroscopia

Il  CAJ  non  può  essere  identificato  definitivamente  su  

una  radiografia;  piuttosto  la  posizione  del  CAJ  è  dedotta  

osservando  altri  anatomici  visibili

Il  posizionamento  di  SVC  dei  cateteri  per  dialisi  può  

portare  a  tassi  di  ricircolo  più  elevati,  danni  alla  parete  

del  vaso,  stenosi  e  occlusione  del  catetere  (Tal  et  al.

In  caso  di  malposizionamento,  il  catetere  può  richiedere  

la  manipolazione  in  fluoroscopia,  retrazione  se  troppo  

lungo  o  rimozione  e  sostituzione  (Fig.  7.18).

Dialisi—Tal  et  al.  (2013)  spiegano  le  linee  guida  del  

catetere  per  dialisi  raccomandano  di  posizionare  il  

catetere  nell'AR.  Gli  autori  sostengono  inoltre  che  non  

solo  la  punta  del  catetere,  ma  anche  la  "punta  funzionale"  

del  catetere  debba  essere  posizionata  nell'AR,  

assicurandosi  che  il  catetere  non  tocchi  il  pavimento  

atriale  per  evitare  trombi  murali,  aritmie  ed  erosione.  Gli  

autori  descrivono  la  punta  funzionale  come  la  porzione  

del  catetere  dal  foro  laterale  più  prossimale  alla  punta  

del  catetere.

La  misura  in  cui  l'ingrandimento  influisce  sull'immagine  

dipende  dalla  distanza  dell'intento

I  tassi  di  malposizionamento  variano  a  seconda  

dell'esperienza  e  del  tipo  di  inserimento.  Ibrahim  (2012)  

identifica  un  tasso  di  malposizionamento  al  letto  del  

paziente  per  CVC  non  tunnellizzati  del  14%,  con  il  55%  

di  queste  punte  malposizionate  nell'AR  e  il  14%  nella  

vena  brachiocefalica  sinistra.  Altri  studi  hanno  dimostrato  

che  i  CVC  hanno  un  tasso  di  malposizionamento  del  

6,7%  (Roldan  e  Paniagua  2015)  e  tassi  di  

malposizionamento  PICC  del  9,3%  entrambi  senza  

tecnologia  di  guida,  confermato  da  Hill  (2012)  i  cui  tassi  

combinati  di  malposizionamento  PICC  e  CVC  non  

guidati  sono  stati  riportati  a  8  %.  Alcuni  studi  mostrano  

tassi  di  malposizionamento  molto  più  elevati,  fino  al  41%  

per  i  posizionamenti  centrali,  comprese  le  punte  

posizionate  nel  terzo  prossimale  di  SVC,  compresi  gli  

ingressi  toracici,  e  tassi  di  malposizionamento  PICC  fino  al  63%  (Johnston  et  al.  2013).

CXR:  anche  le  immagini  a  raggi  X  sono  soggette  a  

un  elemento  di  ingrandimento;  ecco  un  esempio  in  

pratica.  L'ingrandimento  associato  alla  fluoroscopia  è  

illustrato  posizionando  due  monete  di  dimensioni  

identiche,  una  sulla  parete  toracica  anteriore  e  la  

seconda  a  livello  della  schiena/colonna  vertebrale  del  paziente.

cacy  ed  efficienza  dei  costi  del  team  di  accesso  

vascolare  (VA).

Le  linee  guida  cliniche  della  National  Kidney  
Foundation  sostengono:
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la  posizione  dell'immagine  su  ciascuna  emulsione  della  

pellicola  a  doppia  emulsione;  è  accentuato  dalle  tecniche  a  

raggi  X  ad  angolo  del  tubo.

Miller-Keane  (2003)

Fichi.  7.19  e  7.20  Proiezione  laterale  con  ingrandimento  del  torace  usando  la  prospettiva  della  moneta  (usata  con  il  permesso  di  S.  Hill,  

Precision  Vascular)

studiando  42  pazienti  che  erano  stati  sottoposti  a  risonanza  

magnetica  (Aslamy  et  al.  1998).  Hostetter  et  al.  (2010)  

spiegano  che  la  carena  ha  successivamente  sostituito  questo  

punto  di  riferimento  perché  la  struttura  può  essere  identificata  

più  chiaramente.  Baskin  e  colleghi  lo  hanno  confermato  

esaminando  100  scansioni  TC  di  pazienti  di  età  compresa  tra  

12  e  28  anni  e  non  hanno  trovato  alcuna  associazione  tra  

l'età  e  altri  parametri.  Gli  autori  continuano  spiegando  che  la  

giunzione  cavoatriale  si  trova  più  in  basso  di  quanto  

comunemente  si  creda  e  suggeriscono  che  due  verte

Parallasse—Vesely  (2003)  descrive  che  il  fenomeno  

della  parallasse  può  essere  influente  nel  determinare  la  

posizione  della  punta  del  catetere.

piastra  con  conseguente  maggiore  ingrandimento.  Ciò  è  

illustrato  nelle  Figg.  7.19  e  7.20  utilizzando  monete  della  

stessa  misura,  una  posta  all'altezza  della  superficie  anteriore  

del  torace  e  la  seconda  con  la  schiena  del  paziente.  La  

moneta  posta  posteriormente  appare  significativamente  più  

grande  (126,65  mm)  rispetto  alla  moneta  posta  anteriormente  

che  misura  75,90,  il  che  illustra  il  crescente  ingrandimento  

dell'anatomia  interna  quanto  più  è  vicino  al  recettore  

dell'immagine.

Metti  un  dito  davanti  a  te  e  osservalo  con  un  occhio  chiuso,  

quindi  alternalo  chiudendo  quell'occhio  e  aprendo  l'altro,  le  

diverse  prospettive  visive  sono  un  esempio  di  come  funziona  

l'effetto  di  parallasse.

Aslam  et  al.  (1998)  hanno  suggerito  che  l'angolo  tracheo  

bronchiale  fosse  il  miglior  punto  di  riferimento  radiografico  

per  determinare  il  margine  superiore  della  SVC.  Gli  autori  

hanno  determinato  queste  conclusioni

posizione  della  punta  del  catetere  per  aiutare  a  determinarne  

la  posizione.  La  parallasse  può  avere  più  effetto  quanto  più  la  

struttura  è  lontana  dal  punto  di  interesse;  per  esempio,  

determinare  la  posizione  della  punta  osservando  le  costole  e  

selezionando  l'anatomia  su  diversi  piani  anatomici  può  portare  

a  un  errore  (Aslamy  et  al.  1998).  Ryu  et  al.  (2007)  sottolinea  

che  la  par  allax  è  maggiore  e  più  variabile  con  CXR  portatile  

antero-posteriore,  come  nelle  terapie  intensive  e  nelle  sale  

operatorie  (Ryu  et  al.  2007).

Considerando  gli  effetti  in  pratica,  quando  si  osserva  la  

posizione  della  punta  ai  raggi  X,  è  importante  selezionare  una  

struttura  anatomica  più  vicina  al

sifier  è  dal  paziente.  Le  dimensioni  fisiche  del  paziente  

possono  influire  su  questo,  ad  es.  un  aumento  delle  dimensioni  

del  paziente  comporta  una  maggiore  distanza  dall'intensificatore  a

Gli  oggetti  nella  vista  laterale  sono  influenzati  a  seconda  

della  loro  posizione  relativa  l'uno  rispetto  all'altro  e  dell'angolo  

con  cui  vengono  visualizzati.

La  parallasse  è  definita  come:
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Fig.  7.21  Movimento  della  punta  PICC  durante  l'iniezione  
ad  alta  pressione  (usato  con  il  permesso  di  S.  Hill,  Precision  
Vascular)
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Aggiungo  che  il  movimento  più  profondo  osservato  dei  

cateteri  a  lungo  termine  è  nelle  donne  che  hanno  un  indice  

di  massa  corporea  aumentato,  che  hanno  seni  grandi  e  

dove  i  CVAD  vengono  posizionati  a  sinistra.  Il  movimento  

per  i  dispositivi  a  lungo  termine  di  sinistra  sembra  essere  

più  significativo  rispetto  a  quelli  di  destra,  un  modo  per  

contrastarlo  è  stabilizzare  la  parete  toracica  in  una  posizione  

che  simuli  una  posizione  supina.  Questo  può  essere  fatto  

posizionando  una  trazione  verso  il  basso  della  parete  

toracica  superiore  con  teli  adesivi  o  utilizzando  nastri  

sensibili;  questa  simulazione  della  parete  toracica  supina/

posizione  del  seno  limita,  ma  non  elimina,  il  movimento  della  

punta  del  paziente  che  si  sposta  dalla  posizione  supina  alla  

posizione  eretta.  Il  grande  tessuto  mammario  è  stato  

documentato  in  diversi  studi  come

corpi  brali  sotto  la  carena  (con  il  disco  intervertebrale  

incluso)  è  una  stima  affidabile  della  posizione  della  giunzione  

cavoatriale  (Baskin  et  al.

Movimento  della  posizione  della  punta:  le  punte  del  

catetere  sono  soggette  a  movimento;  il  fermo  immagine  di  

una  radiografia  grafica  sminuisce  questa  nozione.  La  punta  

del  catetere  è  soggetta  a  una  serie  di  movimenti  dinamici  

dalla  pulsazione  cardiaca  e  dal  movimento  polmonare/

diaframmatico,  che  contribuiscono  tutti  al  movimento  

perpetuo  della  punta  del  catetere  (Mandolfo  et  al.  2002).  La  

posizione  del  paziente  può  influire  sulla  punta,  sia  in  piedi,  

che  trattiene  il  respiro  per  una  radiografia,  abducendo  o  

adducendo  la  posizione  del  braccio  (Fig.  7.21).  Il  catetere  

con  il  maggior  potenziale  di  movimento  interno  del  catetere  
è  un  PICC.  Se  il  braccio  viene  rapito  lontano  dal  corpo,  ciò  

può  causare  un  movimento  interno  verso  il  basso  del  PICC  
verso  il  cuore  fino  a  2  cm;  lato  destro

2008).  Aslam  et  al.  (1998)  hanno  identificato  in  modo  

importante  che  il  bordo  superiore  destro  del  cuore  

comunemente  usato  per  determinare  la  posizione  della  

punta  del  catetere,  nel  38%  dei  casi,  era  formato  dall'atrio  sinistro.

un  fattore  influente  nel  posizionamento  della  punta  del  

catetere  (Gibson  e  Bodenham  2013;  Cadman  et  al.

I  PICC  hanno  tassi  più  elevati  di  questo  tipo  di  movimento  

rispetto  alla  sinistra  (Aslamy  et  al.  1998).

2004;  Vesely  2003).

I  CVC  tunnellizzati  e  le  porte  impiantate  possono  avere  

siti  anatomici  diversi  in  cui  possono  essere  collocati.  

Tipicamente,  vengono  posizionati  sulla  parete  toracica  

anteriore,  che  ha  un  vantaggio  immediato  rispetto  ai  PICC  

nei  pali  del  movimento  interno,  poiché  non  sono  influenzati  

nella  stessa  misura  dal  movimento  del  braccio  delle  

controparti  inserite  perifericamente.  Tuttavia,  ciò  che  è  

comunemente  apprezzato  dai  medici  dell'accesso  vascolare,  

in  particolare  quelli  che  lavorano  in  fluoroscopia,  è  che  un  

movimento  significativo  della  punta  del  catetere  è  associato  

al  cambiamento  della  posizione  del  paziente  da  supino  a  in  

piedi.  Gibson  e  Bodenham  (2013)  sottolineano  che  questo  

movimento  è  dovuto  alla  gravità  e,  poiché  il  contenuto  

addominale  si  sposta  verso  il  basso,  così  fanno  il  diaframma  

e  il  mediastino,  provocando  inavvertitamente  un  movimento  

verso  l'alto  della  punta  del  catetere.  Gli  autori  sottolineano  

anche  che  questo  è  esacerbato  nei  pazienti  obesi.

I  risultati  dei  raggi  X  sono  anche  soggetti  all'abilità  del  

radiologo  e  alla  presentazione  del  paziente,  all'obesità,  alla  

posizione  del  paziente,  se  il  paziente  ha  bisogno  di  una  

radiografia  mobile  o  potrebbero  esserci  altri  fattori  come  le  

aste  di  Harrington  utilizzate  per  il  supporto  spinale  che  può  

oscurare  la  vista  della  punta  del  catetere.  L'obiettivo  di  una  

normale  radiografia  posteriore  (PA)  anteriore  è  quello  di  

fornire  un  campo  visivo  equilibrato  per  consentire  l'esame  

delle  strutture  scheletriche,  degli  organi  e
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La  posizione  della  punta  continua  ad  essere  un  argomento  

emotivo  e  controverso.  I  medici  devono  essere  consapevoli  

della  gamma  di  movimenti  a  cui  è  sottoposta  una  punta  del  

catetere  CVAD  quando  il  paziente  cambia  posizione,  da  

supino  a  in  piedi,  il  contenuto  addominale  cade  causando  un  

movimento  verso  l'alto  della  punta  del  catetere  (Vesely  2003)  

e  il  movimento  dei  PICC  in  particolare  con  l'abduzione  del  

braccio  e  considerare  questi  potenziali  movimenti  quando  si  

finalizza  la  posizione  della  punta  del  catetere.  La  rivoluzione  

nella  navigazione  e  conferma  della  punta  del  catetere  è  ora  

in  pieno  svolgimento;  il  cambiamento  di  paradigma  dalla  

conferma  radiologica  alla  tecnologia  basata  su  ECG  si  sta  

ora  riflettendo  nella  pratica  in  tutto  il  mondo.  L'accuratezza,  i  

vantaggi  in  termini  di  sicurezza,  l'eliminazione  dell'esposizione  

alle  radiazioni,  il  miglioramento  dell'esperienza  del  paziente  

e  l'efficienza  del  servizio  di  accesso  vascolare  non  consentono  

più  alla  conferma  dei  raggi  X  di  essere  il  "gold  standard".

lato  che  era  stato  rimosso  a  causa  di  un'infezione  

durante  un  precedente  ciclo  di  terapia  antitumorale  

per  via  endovenosa.  Il  paziente  si  è  presentato  per  

una  pre-valutazione  per  una  porta  impiantata  ed  è  

stato  sottoposto  a  tutti  i  controlli  necessari,  tra  cui  

una  revisione  dell'anamnesi  del  paziente,  valutazione  

della  parete  toracica  superiore  anterolaterale  destra  

(sito  previsto  per  l'impianto  della  porta),  esami  del  

sangue  e  revisione  ecografica  del  relativo  

vascolarizzazione,  prendendosi  del  tempo  per  parlare  

della  procedura  con  il  paziente  e  fornire  la  letteratura  

di  supporto  sulla  procedura.  La  valutazione  è  stata  

completata  e  non  sono  state  rilevate  preoccupazioni  

sull'anatomia  venosa  o  di  altro  tipo  e  sono  stati  

ottenuti  esami  del  sangue  come  da  protocollo  

ospedaliero.

La  prescrizione  di  radiazioni  per  una  pellicola  radiografica  

standard  potrebbe  non  essere  necessariamente  la  dose  

necessaria  per  visualizzare  adeguatamente  la  posizione  

della  punta  di  un  dispositivo  vascolare  di  dimensioni  inferiori  

come  un  PICC.  È  essenziale  ottenere  un'esposizione  

adeguata  per  identificare  la  punta  del  catetere  o  potrebbero  

essere  necessarie  radiografie  ripetute.  Se  è  necessaria  una  

ripetizione  CXR,  una  vista  laterale  può  fornire  un  angolo  

alternativo  se  la  punta  è  oscurata  su  un  PA  oppure  è  

possibile  eseguire  una  radiografia  per  mettere  a  fuoco  l'area  

mediastinica,  riducendo  la  dose  di  radiazioni  all'anatomia  toracica  circostante .

Passando  l'ecografia  dalla  parte  più  alta  del  collo  alla  

base,  da  quella  superiore  a  quella  inferiore,  le  vene  

erano  un  vaso  (più  in  alto  nel  collo)  che  si  è  poi  diviso  

in  due  poiché  entrambi  hanno  poi  condotto  

separatamente  a  formare  parte  della  vena  

brachiocefalica.  La  vena  posizionata  più  anteriormente  

è  stata  incannulata  agli  ultrasuoni,  essendo  più  

superficiale  e  più  grande  dei  due  vasi  (Fig.  7.6).

La  paziente  era  una  donna  di  60  anni  con  diagnosi  di  

adenocarcinoma  del  colon,  che  aveva  ricevuto  un  

precedente  CVC  tun  nelled  attraverso  la  giugulare  

interna  destra

Durante  la  procedura,  l'incannulamento  ecoguidato  è  

stato  eseguito  di  routine,  ma  il  medico  non  ha  potuto  

passare  il  filo  guida;  ha  partecipato  un  operatore  più  

esperto  che  ha  riscontrato  lo  stesso  problema.  Poiché  

la  procedura  è  stata  eseguita  in  un'apposita  sala  

operatoria  destinata  ad  essere  posta  sotto  la  guida  

dell'ECG,  è  stato  deciso  che  la  procedura  dovesse  

essere  eseguita  nel  reparto  di  radiologia  sotto  

fluoroscopia  ed  è  stata  riprogrammata  per  un  altro  

giorno,  in  quanto  non  disponibile  quel  giorno.  È  stato  

pianificato  un  approccio  giugulare  interno  sinistro.  La  

valutazione  ecografica  ha  mostrato  un'immagine  

interessante  di  vene  giugulari  interne  sinistre  duplicate.

tessuti.  L'obiettivo  di  un  inserimento  post-CVAD  a  raggi  X  è  

identificare  principalmente  la  posizione  della  punta,  ma  allo  

stesso  tempo  il  medico  si  assicurerà  che  non  vi  siano  

attorcigliamenti  o  anse  nel  catetere.  Può  capitare  che  lo  

scopo  della  radiografia  sia  la  doppia  piega,  per  l'identificazione  

della  posizione  della  punta  e  per  visualizzare  le  strutture  
anatomiche  toraciche.

7.9  Conclusione
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Argomento  di  studio

ods  per  confermare  la  posizione  della  punta  del  

catetere  non  possono  più  rivendicare  il  titolo  di  

"gold  standard"  in  pratica.

per  la  durata  del  trattamento  e  del  farmaco.

fornitori  di  servizi  sanitari  dei  cambiamenti  anatomici  

e  dell'impatto  sul  porto  in  caso  di  rimozione  della  
massa  addominale.

notato.  Il  PICC  è  stato  aspirato  per  confermare  il  

ritorno  del  sangue,  lavato  con  soluzione  fisiologica,  

fissato  e  la  procedura  completata.

2.  Le  implicazioni  del  catetere  malposi

1.  L'obiettivo  dei  medici  dell'accesso  vascolare  è  

posizionare  la  punta  del  catetere  nella  posizione  
ottimale.

Il  paziente  è  stato  posizionato  e  misurato  per  una  

stima  della  lunghezza  del  posizionamento.  Il  PICC  è  

stato  posizionato  da  uno  specialista  qualificato.  Il  
PICC  è  stato  inserito  con  barriere  di  massima  sterilità,  

guida  ecografica  ed  ECG.  Il  monitor  e  i  cavi  sono  

stati  preparati  in  anticipo

Una  chiamata  è  stata  ricevuta  da  un  radiologo  al  

team  di  accesso  vascolare.  Il  radiologo  ha  spiegato  

che  c'era  un  paziente  che  era  stato  sottoposto  a  una  

TAC  e  ha  notato  che  la  punta  del  catetere  era  nel  

ventricolo.  Con  grande  preoccupazione,  il  team  ha  

valutato  la  posizione  della  punta  terminale.  Il  paziente  

aveva  anche  avuto  una  CXR  che  mostrava  la  punta  

del  catetere  ben  nel  cuore.  Questa  porta  impiantata  

esisteva  da  20  mesi.  Cosa  era  andato  storto  e  come  

era  mancato?  La  camera  di  babordo  era  nella  sua  

posizione  originale  e  non  era  scivolata  fuori  posizione;  

il  catetere  era  ancora  saldamente  fissato  al  serbatoio  

iniettabile  e  non  si  era  fratturato  né  migrato.  Dopo  

un'indagine  più  approfondita  di  questo  caso,  è  

emerso  che  la  posizione  del  porto  non  era  cambiata,  

ma  piuttosto  l'anatomia  interna.

Sfortunatamente,  nel  corso  dei  20  mesi  

dall'inserimento,  il  paziente  aveva  sviluppato  

lentamente  un'ingombrante  malattia  addominale  che  

portava  al  movimento  verso  l'alto  del  diaframma,  con  

conseguente  spostamento  verso  il  basso  della  punta  

del  catetere.  La  posizione  è  stata  corretta  mediante  

revisione  della  porta  con  la  punta  posizionata  nella  
SVC  distale  piuttosto  che  nella  CAJ  per  evitare  un  deterioramento  continuo

morbilità.

zione  può  contribuire  ad  aumentare

Un  paziente  ha  richiesto  6  settimane  di  trattamento  

antibiotico  per  l'osteomielite.  È  stato  deciso  che  un  
PICC  sarebbe  stato  il  dispositivo  migliore

razione  del  paziente.  La  documentazione  è  stata  
stabilita  nella  cartella  clinica  per  allertare

ha  continuato  ad  aumentare  di  ampiezza  quando  il  

catetere  si  è  avvicinato  alla  giunzione  cavoatriale  

(CAJ)  raggiungendo  il  massimo.  Nessuna  deflessione  
bifasica  o  verso  il  basso  dell'onda  P

3.  L'evoluzione  della  metanfetamina  basata  sulle  radiazioni

e  collegato  in  modo  sterile  durante  la  procedura.  

Prima  della  procedura,  è  stato  stabilito  l'ECG  di  base.  

Durante  la  procedura,  il  ritmo  ECG  interno  ha  

dimostrato  l'avanzamento  del  PICC  quando  il  catetere  
è  entrato  nel  SVC.  L'onda  P
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Inserimento
Evitare  complicazioni  durante
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vengono  discusse  le  plicature,  inclusa  una  valutazione  

approfondita  del  paziente  con  pre-valutazione  della  

vascolarizzazione  mediante  ultrasuoni,  ausili  di  visualizzazione  

e  imaging  in  tempo  reale  durante  l'inserimento.

Catetere  ascellare  ·  Catetere  giugulare  Ultrasuoni

La  riduzione  delle  complicazioni  è  un  tema  integrante  della  

VHP;  possono  verificarsi  complicazioni  durante  o  dopo  

l'inserimento.  Questo  capitolo  esamina  le  complicanze  

legate  all'inserimento,  tra  cui  la  puntura  arteriosa,  il  danno  

ai  nervi  e  l'embolia  aerea.  Viene  esplorata  la  relazione  tra  le  

complicanze  del  catetere  e  il  sito  di  inserimento,  comprese  

le  CVAD  della  vena  periferica,  della  giugulare  interna,  

dell'ascella  e  del  femore.  Metodi  per  i  medici  per  ridurre  le  

com  relative  all'inserimento

Ci  sono  diverse  complicazioni  e  lesioni  che  possono  verificarsi  

durante  l'inserimento  di  un  VAD  tra  cui  puntura  arteriosa,  lesioni  

nervose,  embolia  gassosa  e  infezione.  La  puntura  arteriosa  

dell'ago  di  inserzione  si  verifica  nel  3,7-12%;  lesioni  più  

significative  con  l'avanzamento  del  dilatatore  si  verificano  nello  

0,1–1,0%  (Kornbau  et  al.  2015).  Il  conflitto  o  la  lesione  del  nervo  

si  verifica  in  una  piccola  percentuale  dell'accesso  al  VAD  ed  è  

caratterizzato  da  dolore  intenso  riportato  dal  paziente,  dolore  

lancinante  di  tipo  elettrico  e  intorpidimento  non  dissimile  

dall'accesso  arterioso.

L'accesso  arterioso  e  nervoso  deve  essere  diverso

Eventi  avversi  ·  Accesso  arterioso  accidentale

Lesioni  nervose  ·  Emboli  aerei  ·  Complicazioni

L'accesso  arterioso  può  essere  accidentale,  come  nel  caso  

dell'accesso  venoso  previsto,  o  intenzionale  per  il  prelievo  di  

sangue  arterioso  o  il  monitoraggio  emodinamico.

tato  e,  se  non  intenzionale,  il  tentativo  di  accesso  deve  essere  

immediatamente  interrotto.  L'embolia  gassosa  è  una  complicanza  

che  può  verificarsi  durante  l'inserimento  o  dopo  l'inserimento  

quando  un  punto  di  accesso  a  una  vena  centrale  viene  lasciato  

aperto  all'aria.  Altre  complicazioni  di  infezione,  flebite  e  trombosi  

sono  complicanze  post-inserzionali  in  cui  segni  e  sintomi  si  

manifestano  giorni,  settimane  o  mesi  dopo  il  posizionamento  del  

dispositivo.

La  puntura  arteriosa  accidentale  è  spesso  facile  da  individuare  

secondaria  al  flusso  sanguigno  pulsatile,  ma  può  essere  inferiore

Catetere  venoso  centrale  ·  Catetere  femorale
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8

e-mail:  info@precisionvascular.co.uk;

©  The  Editor(s)  2019  NL  

Moureau  (a  cura  di),  Vessel  Health  and  Preservation:  The  Right  Approach  for  Vascular  Access,  https://doi.org/

10.1007/978-3-030-03149-7_8

Colle  S.  (*)

Precision  Vascular  and  Surgical  Services  Ltd,  
Manchester,  Regno  Unito

107

Il  Christie  NHS  Foundation  Trust,  Manchester,  Regno  Unito

Astratto

Parole  chiave

8.2  Accesso  arterioso

introduzione8.1

Machine Translated by Google

mailto:steve.hill@christie.nhs.uk
mailto:info@precisionvascular.co.uk


S.  collina108

1.  Flusso  forte  o  pulsante

In  caso  di  incertezza  sul  vaso  arterioso  perforato,  è  

possibile  utilizzare  un  trasduttore  di  pressione  per  valutare  la  

forma  d'onda  venosa/arteriosa  o  il  sangue  arterioso

Durante  l'incannulamento  della  vena  mediante  ultrasuoni,  la  

visualizzazione  della  punta  dell'ago  può  essere  confusa  con  la  

visualizzazione  dello  stelo  dell'ago  (Bowdle  2014).  Ciò  può  

fornire  una  falsa  rassicurazione  poiché  il  medico  sta  guardando  

la  punta  dell'ago  sullo  schermo  a  ultrasuoni,  ma  il  raggio  di  

ultrasuoni  si  trova  su  una  sezione  dello  stelo  dell'ago  e  la  

punta  dell'ago  è  effettivamente  posizionata  nell'arteria.  In  

alternativa,  l'ago  può  trovarsi  all'interno  della  vena  mentre  

viene  inserito  sotto  gli  ultrasuoni,  ma  poi  inavvertitamente  

posizionato  nell'arteria  quando  si  posiziona  il  filo  guida  poiché  

a  questo  punto  gli  ultrasuoni  non  vengono  utilizzati  (Bowdle  

2014).  I  praticanti  dell'apprendimento  possono  essere  più  

inclini  al  movimento  dell'ago  in  questa  fase  fino  a  quando  le  

loro  abilità  non  vengono  perfezionate.  Tenere  l'ago  con  il  

braccio  non  dominante  mentre  si  appoggia  il  braccio  sul  

paziente  può  aumentare  la  stabilità  e  ridurre  il  movimento  della  

punta  dell'ago  e  il  rischio  che  esca  dalla  vena.

sito  di  accesso

3.  Pallore  se  in  un'estremità  che  si  verifica  al  di  sotto  del

Ci  possono  essere  diverse  ragioni  per  il  posizionamento  

arterioso  dei  cateteri  durante  l'utilizzo  degli  ultrasuoni.

Formazione,  supervisione  e  capacità  dimostrata  di  identificare  

e  gestire  l'accesso  arterioso  accidentale  sono  requisiti  degli  

inseritori.

paziente

campione  di  gas  analizzato  (Kornbau  et  al.  2015).

4.  Parestesie/intorpidimento/formicolio  segnalati  dal

sangue

2015).  Segni  e  sintomi  includono:

invecchiati  per  rimozione  e  compressione  nel  sito  della  lesione  

erano  complicati  da  ictus  o  trombo.

L'applicazione  di  un  laccio  emostatico  per  la  successiva  

nulazione  della  latta  può  causare  danni,  perdita  di  coagulazione  

nell'area  e  ulteriore  formazione  di  emorragie/ematomi  che  

colpiscono  i  nervi  e  le  strutture  nella  regione.  L'accesso  

arterioso  nelle  regioni  del  collo  o  del  torace  dovrebbe  

comportare  la  consultazione  da  parte  di  un  chirurgo  vascolare  

per  legare  e  mitigare  in  modo  sicuro  eventuali  sanguinamenti  

futuri.

Dopo  l'identificazione  dell'accesso  arterioso,  è  necessario  

determinare  la  gestione  in  base  all'accesso  venoso  periferico  

o  centrale  e  alla  capacità  di  comprimere.  L'accesso  arterioso  

alla  periferia  è  facilmente  gestito  con  la  coagulazione  digitale  

che  promuove  la  compressione.  A  seconda  delle  condizioni  

mediche  del  paziente  e  dell'uso  di  farmaci  anticoagulanti,  la  

pressione  viene  applicata  continuamente  per  cinque  o  più  

minuti.

facile  da  identificare  nelle  arterie  delle  estremità  o  su  un  

paziente  critico  ipoteso  (Kornbau  et  al.

5.  Differenza  di  colore  nel  sangue,  più  chiara  di  quella  venosa

L'intervento  chirurgico  è  stato  considerato  un  intervento  

ottimale  per  quei  pazienti  idonei  all'anestesia  generale;  la  

riparazione  endovascolare  ha  avuto  solo  marginalmente  meno  

successo  e  potrebbe  essere  più  appropriata  nella  lesione  

succlavia  mediale  a  causa  dell'accesso  chirurgico  limitato.

2.  Dolore  espresso  dal  paziente  quando  applicabile

Durante  l'inserimento  del  VAD  possono  verificarsi  danni  alla  

parete  venosa;  lesioni  significative  possono  portare  a  lacrime  

venose.  Bodenham  et  al.  (2016)  suggeriscono  che  la  struttura  

cellulare  longitudinale  di  una  vena  lo  rende  di  più

Le  complicanze  della  puntura  arteriosa  includono  vie  aeree  

compromesse  da  ematoma,  ischemia  cerebrale,  sanguinamento  

eccessivo,  fistola  arterovenosa,  emotorace,  pseudoaneurisma,  

formazione  di  trombi  e  morte  (Dixon  et  al.  2017).  Dixon  et  al.  

(2017)  hanno  intrapreso  una  revisione  sistematica  della  

letteratura  relativa  alla  puntura  arteriosa  involontaria  e  hanno  

esaminato  80  casi  per  identificare  una  gestione  ottimale.  Otto  

casi  su  44  che  erano  uomini

Gli  autori  hanno  riscontrato  che  si  verificavano  meno  

complicazioni  se  il  dispositivo  veniva  lasciato  in  situ  mentre  

venivano  preparati  i  preparativi  per  l'intervento  endovascolare  

o  chirurgico.  Con  l'ago  o  il  filo  guida  possono  ancora  verificarsi  

gravi  complicazioni:  gli  autori  suggeriscono  che  la  mancanza  

di  segnalazioni  di  casi  di  studio  era  dovuta  al  fatto  che  i  pazienti  

erano  potenzialmente  gestiti  mediante  rimozione  e  pressione.  

Si  riflette  nei  casi  esaminati  poiché  solo  4  degli  80  casi  

includevano  solo  il  posizionamento  dell'ago  o  la  puntura  del  

filo  guida.

8.3  Lesione  alla  parete  venosa
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8.5  Embolia  aerea

Diverse  vene  
e  rischi  associati

8.4  Lesioni  nervose

8.6

La  lesione  nervosa  può  essere  correlata  

all'inserimento,  come  l'avanzamento  di  un  ago  in  un  

ramo  nervoso  durante  l'inserimento,  o  dopo  

l'inserimento,  come  l'ema  toma  che  causa  sintomi  

neuropatici.  Si  stima  che  l'incidenza  della  lesione  

nervosa  sia  dell'1,6%  e  la  risoluzione  dei  sintomi  

neuropatici  correlati  al  posizionamento  di  CVAD  può  

richiedere  fino  a  6-12  mesi  (Kornbau  et  al.  2015).  

Sono  state  registrate  segnalazioni  di  paralisi  del  

nervo  frenico  a  seguito  dell'inserimento  di  un  CVC  

giugulare  interno;  gli  effetti  possono  essere  transitori  
o  richiedere  un  intervento  chirurgico  (Ahn  et  al.  

2012).  Altri  siti  includono  il  plesso  brachiale,  il  nervo  

frenico  e  il  nervo  mediano  o  altri  nervi  della  parte  

superiore  del  braccio.  Howes  e  Dell  (2006)  

descrivono  la  lesione  nervosa  che  si  è  verificata  in  
seguito  all'inserimento  di  un  catetere  per  l'emofiltrazione  attraverso  la  vena  femorale.  Il

Zhao  e  Wang  (2014)  riportano  un'incidenza  di  danno  

nervoso  correlato  al  PICC  dello  0,8%  da  una  

revisione  di  739  casi;  tutte  le  lesioni  erano  correlate  

all'approccio  della  vena  brachiale.

pazienti  con  anatomia  anormale.  Opzione  case  

study  qui.

il  paziente  era  esente  da  sintomi  motori  o  sensoriali  

ma  lamentava  dolore,  che  è  diventato  grave.  La  

perfusione  degli  arti  non  è  stata  influenzata  e  i  polsi  

periferici  erano  intatti.  Si  sospettava  una  

compressione  nervosa  dal  catetere;  è  stato  rimosso  

e  sostituito  con  un  catetere  giugulare  interno.  I  

sintomi  si  sono  risolti  quasi  immediatamente  e  il  

paziente  non  ha  sofferto  di  deficit  neurologici  duraturi  

(Hows  e  Dell  2006).

La  vena  ascellare  drena  le  vene  cefalica,  basilica  e  

brachiale;  è  strettamente  accompagnato  dall'arteria  

ascellare.  Bodenham  et  al.  (2004)  esaminano  in  

dettaglio  questo  approccio,  registrando  200  casi  e  

misurando  vari  elementi  dell'inserzione  e  delle  
strutture  anatomiche.  Gli  autori  lo  hanno  identificato

spostandosi  più  lateralmente,  la  vena  ascellare  si  

riduce  di  dimensioni  e  la  profondità  della  vena  

aumenta.  La  lunghezza  media  dei  cateteri  ascellari  
destri  era  di  21,4  cm  e  di  24,6  per  i  cateteri  inseriti  sul

incline  a  lacrime  lineari  (Bodenham  2006).  Kornbau  
et  al.  (2015)  nota  un  altro  meccanismo  per  questa  

lesione  è  che  il  filo  guida  rimane  intrappolato  contro  

la  parete  del  vaso  e  il  successivo  passaggio  del  

dilatatore  fa  piegare  il  filo  e  spingerlo  contro  la  parete  

del  vaso,  provocando  potenzialmente  uno  strappo  
lineare  (Kornbau  et  al.  2015).  Inoltre,  il  rischio  di  

perforazione  aumenta  se  un  catetere  si  trova  contro  

la  parete  della  vena  con  un  angolo  maggiore  di  40°  
e  le  lesioni  intratoraciche  maggiori  possono  anche  

richiedere  un  bypass  cardiopolmonare  per  ottenere  

la  stabilità  cardiovascolare  mentre  le  lesioni  vengono  

riparate  (Kornbau  et  al.  2015).

L'embolia  gassosa  può  verificarsi  quando  una  

pressione  intratoracica  negativa  aspira  aria  nella  
vena  (Kornbau  et  al.  2015).  Ciò  può  verificarsi  

all'incannulamento  quando  si  scollega  la  siringa  per  

inserire  il  filo  guida,  quando  il  dilatatore  viene  

rimosso  dalla  guaina  Peel-Away  prima  di  far  

avanzare  il  catetere,  non  adescando  il  catetere  

secondo  le  istruzioni  del  produttore  o  lasciando  

aperti  i  morsetti  del  catetere.  Se  si  verifica  un'embolia  

gassosa,  il  paziente  deve  essere  posto  in  posizione  

di  decubito  sinistro,  localizzando  l'aria  nell'atrio  

destro  e  nel  polmone  destro  e  prevenendo  l'ingresso  

di  emboli  nel  sistema  arterioso  polmonare,  suggerisce  
Kornbau  et  al.  (2015);  l'autore  aggiunge  che  questa  manovra  non  è  efficace  in

sinistra;  le  inserzioni  ascellari  sono  state  inserite  con  

successo  nel  96%  dei  casi.  Le  complicanze  

includevano  la  puntura  arteriosa  ascellare  in  tre  casi  

(1,5%)  e  la  nevralgia  transitoria  in  due  casi  (1%).  I  

limiti  della  tecnica  erano  i  pazienti  con  BMI  

aumentato,  a  causa  della  ridotta  qualità  dell'immagine,  

e  difficoltà  nel  passaggio  di  fili  guida  e  dilatatori  con  

pazienti  con  BMI  più  elevato  a  causa  dell'angolo  

causato  da  vene  più  profonde.  Un'altra  limitazione  

di  questo  approccio  è  il  posizionamento  errato  del  

filo  guida  e  il  catetere  si  è  verificato  rispettivamente  

del  15,5%  e  del  12,9%,  il  che  dimostra  che  la  tecnica  

di  inserimento  trarrebbe  vantaggio  dalla  fluoroscopia  

o  dalla  tecnologia  ECG/navigazione  (Fig.  8.1).
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giugulare
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8.7 Ascellare  (succlavia)  vs

Plumhan  et  al.  (2011)  hanno  confrontato  l'inserzione  

della  vena  giugulare  interna  rispetto  a  quella  ascellare  e  

succlavia  su  138  pazienti  oncologici  e  hanno  scoperto  

che  la  percezione  del  dolore,  la  dose  di  radiazioni,  la  

migrazione  della  punta,  la  trombosi,  il  rischio  di  puntura  

arteriosa  e  la  lussazione  del  dispositivo  erano  tutti  

inferiori  nei  pazienti  che  hanno  ricevuto  dispositivi  

attraverso  la  vena  giugulare  interna  (Plumhans  et  al.  

2011).  Plumhan  et  al.  annotato  come  segue:  tassi  di  
trombosi,  puntura  arteriosa  e  lussazione  del  dispositivo  per  inserzioni  IJ  e  succlavia.

In  una  revisione  di  123  pazienti  consecutivi  sottoposti  a  

TC,  la  giugulare  interna  destra  (RIJ)  aveva  un  diametro  

medio  di  15,6  mm  contro  11,7  della  giugulare  interna  

sinistra,  la  sovrapposizione  con  l'arteria  carotide  non  era  

significativamente  diversa  rispetto  a  destra  a  sinistra  e  

la  profondità  della  pelle  alla  vena  era  simile  (Ozbek  et  

al.  2013).  Gli  autori  esaminano  anche  l'incidenza  delle  

vene  inferiori  a  7  mm,  che  era  del  4,4%  per  le  RIJ  e  del  

21,9%  per  le  vene  giugulari  interne  sinistre.  L'anatomia  

che  si  presentava  al  di  fuori  dei  punti  di  riferimento  attesi  

si  è  verificata  nel  5,5%  dei  casi,  illustrando  l'importanza  

degli  ultrasuoni  e  la  limitazione  dell'approccio  del  punto  

di  riferimento;  l'anatomia  umana  non  è  universale  e  si  

verificano  variazioni  anatomiche  che  richiedono  

un'accurata  valutazione  ecografica,  prima  della  procedura  

e  della  guida  durante  l'inserimento  (Lamperti  et  al.  2012;  

National  Institute  for  Clinical  Excellence  2002).  

Trendelenburg  aumenta  significativamente  le  dimensioni  

della  vena  giugulare  interna,  aumentando  la  sicurezza  

della  procedura  (Lewin  et  al.  2007).  Parry  (2004)  ha  

valutato  l'influenza  della  posizione  del  paziente  

sull'approccio  giugulare  interno  e  ha  identificato  che  la  

posizione  ideale  per  la  maggior  parte  dei  pazienti  era  

una  posizione  Trendelenburg  del  15%,  con  un  piccolo  

cuscino

Le  conclusioni  di  questa  pubblicazione  erano  che  le  

complicanze  dell'IJ  erano  meno  frequenti  (Tabella  8.1).

Fig.  8.1  Giugulare  interna  destra  che  mostra  il  filo  guida  
iperecogeno  in  posizione  (usato  con  il  permesso  di  S.  Hill)

3%

Tabella  8.1  Incidenza  delle  complicanze  per  CVAD  (Plumhans  
et  al.  2011)

Puntura  arteriosa  4  casi

0%

Dislocazione  1  custodia  per  dispositivo

Complicazione

1  caso

S.  collina

Trombosi

0

Fig.  8.2  Giugulare  interna  destra  senza  Valsalva  (usata  su  
autorizzazione  di  S.  Colle)

Ascellare/succlavia  giugulare  interna

110

Filo  guida
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Fig.  8.4  Stenosi  della  vena  (usata  con  il  permesso  di  N.  Moureau,  

PICC  Excellence)
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Fig.  8.3  Giugulare  interna  destra  con  incremento  di  Valsalva  del  

12,6%  (usato  con  permesso  di  S.  Collina)
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Dei  154  pazienti,  8  dei  successivi  venogrammi  hanno  

mostrato  occlusione  venosa  e  10  pazienti  hanno  avuto  

stenosi;  un'incidenza  del  7%  di  stenosi  o  occlusione  è  

stata  riscontrata  in  pazienti  con  venogrammi  iniziali  

normali.  I  pazienti  nello  studio  con  tempi  di  permanenza  

più  lunghi  avevano  maggiori  probabilità  di  sviluppare  

anomalie  della  vena  centrale.  In  relazione  ai  processi  

fisiopatologici  del  PICC  sulla  vascolarizzazione,  El  Ters  

et  al.  (2012)  hanno  esaminato  le  associazioni  tra  la  

funzione  della  fistola  arterovenosa  di  425  pazienti  e  

hanno  trovato  una  forte  associazione  indipendente  tra  

l'uso  di  PICC  e  la  mancanza  di  fistola  arterovenosa  

funzionante  (El  Ters  et  al.  2012).  Pertanto,  consiglio

sterilità  della  procedura  (Parry  2004).

Una  volta  posizionato  un  catetere,  può  ancora  avere  

effetti  dannosi  a  lungo  termine  su  vena,  infiammazione,  

microtrombi,  iperplasia  intimale,  alterazioni  fibrotiche  e  

stenosi  (Agarwal  2009).  La  stenosi  non  è  una  

complicanza  immediata  o  sempre  evidente  dell'accesso  

vascolare;  i  pazienti  potrebbero  non  presentare  sempre  

sintomi.  Può  essere  identificato  solo  quando  è  
necessario  un  ulteriore  VAD  e  uno  dei  due  identi

La  giugulare  interna  era  associata  alle  complicanze  

meccaniche  più  basse  rispetto  agli  approcci  succlavia  

e  femorale  utilizzando  gli  ultrasuoni  (Tsotsolis  et  al.  

2015).

sotto  la  testa  e  con  la  testa  posizionata  vicino  alla  linea  

mediana;  tuttavia,  il  posizionamento  della  testa  vicino  

alla  linea  mediana  sarebbe  bilanciato  rispetto  alla  
facilità  di  accesso  al  sito  di  inserimento  e  all'effetto  su

ficato  su  ultrasuoni,  un  filo  guida  non  passa  o  da  un  
sottile  miglioramento  della  vascolarizzazione  collaterale.

Le  figure  8.2  e  8.3  mostrano  le  variazioni  del  
diametro  del  RIJ  con  e  senza  Valsalva

cateteri  per  emodialisi  e  hanno  riscontrato  dai  cateteri  

posizionati  sulla  succlavia  che  i  tassi  di  stenosi  

variavano  dal  40  al  50%  e  che  studi  comparativi  che  

hanno  confrontato  50  cateteri  per  emodialisi  posizionati  

nella  giugulare  interna  con  50  cateteri  posizionati  sulla  

succlavia  hanno  visto  il  42%  di  stenosi  nel  gruppo  

succlavia  contro  il  10%  in  quelli  che  ricevono  accesso  

giugulare  interno  (Fig.  8.4)  (Yevzlin  2008).  Gonsalves  

et  al.  (2003)  hanno  esaminato  i  154  pazienti  sottoposti  

a  inserimento  PICC  e,  al  momento  dell'inserimento,  la  

venografia  mostrava  vene  centrali  normali  (Gonsalves  

et  al.  2003).  Un'ulteriore  valutazione  ha  mostrato  che  

tre  pazienti  hanno  sviluppato  una  stenosi  della  vena  

centrale  e  che  un  paziente  ha  sviluppato  l'occlusione  della  vena  centrale.

Yevzlin  (2008)  ha  esaminato  i  tassi  di  stenosi  in

manovra.

8.9  Stenosi
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Per  preservare  la  vascolarizzazione  dei  pazienti,  gli  

standard  INS  (2016)  includono  l'evitare  di  inserire  PICC  in  

pazienti  con  malattia  renale  cronica  a  causa  del  rischio  di  

stenosi  e  occlusione  della  vena  centrale  (Gorski  et  al.  2016).  

Le  raccomandazioni  MAGIC  quantificano  questo  e  suggeriscono  

che  i  PICC  non  dovrebbero  essere  considerati  appropriati  per  

i  pazienti  con  malattia  renale  di  stadio  3  o  superiore,  con  GFR  

inferiore  a  44  ml/min,  o  per  qualsiasi  paziente  che  riceve  una  

terapia  sostitutiva  renale  (Chopra  et  al.  2015).  Quando  si  

considera  l'implicazione  della  stenosi  da  cateterizzazione  

venosa  centrale,  le  linee  guida  RCN  raccomandano  la  vena  

giugulare  interna  a  causa  del  minor  rischio  relativo  di  

complicanze  e  suggeriscono  che  le  vene  succlavia,  giugulare  

esterna  e  femorale  dovrebbero  essere  evitate  a  causa  dell'alto  

rischio  di  stenosi  (RCN  2016).

Sono  state  effettuate  scansioni  ad  ultrasuoni  per  rilevare  il

sono  invece  raccomandati  i  vasi  giugulari  interni  (Hoggard  et  

al.  2008).  Il  sito  anatomico  e  la  selezione  della  vena  rimangono  

intrinsecamente  legati  alla  VHP  e  agli  esiti  clinici,  ed  è  

essenziale  essere  consapevoli  delle  complicanze  relative  al  

sito  selezionato  per  l'inserimento  del  CVAD.

rischio  di  complicanze  meccaniche  associate  ad  inserzioni  

avvenute  durante  la  notte,  se  il  clinico  era  meno  esperto  e  se  

la  durata  dell'inserimento  è  stata  prolungata.

Wu  et  al.  (2016)  hanno  intrapreso  una  meta-analisi  delle  

inserzioni  percutanee  della  giugulare  interna  rispetto  alla  vena  

succlavia  impiantata  delle  porte  e  hanno  suggerito  che  la  vena  

giugulare  interna  è  un  sito  di  inserimento  più  sicuro  per  le  porte  

impiantate  ed  è  associata  a  complicanze  meccaniche  a  basso  

rischio  (Wu  et  al.  .2013) .

et  al.  (2001)  trovarono  che  la  larghezza  media  della  vena  

femorale  era  di  11,84  mm  e  che  dall'età  di  60  anni  le  dimensioni  

diminuivano  e  la  velocità  a  riposo  diminuiva  significativamente  

all'età  di  50  anni  (Fronek  et  al.  2001).  Trendelenburg  non  ha  

migliorato  significativamente  le  dimensioni  della  vena  femorale,  

ma  è  stato  riscontrato  che  la  manovra  di  Valsalva  aumenta  le  

dimensioni  fino  al  40%  (Lewin  et  al.  2007).  Sebbene  esistano  

rischi  meccanici,  le  linee  guida  AAGBI  suggeriscono  che  nei  

pazienti  coagulopatici,  l'approccio  femorale  può  essere  

vantaggioso,  nelle  mani  di  un  medico  esperto,  in  quanto  

consente  una  facile  compressione  del  sito.

correlato  al  PICC  per  i  pazienti  renali  suggerito  da;  la  prima  

iniziativa  rivoluzionaria  per  la  fistola  AV,  la  coalizione  nazionale  

raccomanda  di  NON  utilizzare  le  linee  PICC  nei  pazienti  a  

rischio  o  con  insufficienza  renale  cronica  nota  allo  stadio  

intermedio,  stadio  4  e  5  insufficienza  renale  cronica  o  malattia  

renale  allo  stadio  terminale.  Un  catetere  centrale  di  piccolo  diametro  nel

trovato  il  12%  con  variazioni  anatomiche.  Fronek

Gli  autori  hanno  concluso  che  non  vi  era  alcuna  differenza  

significativa  tra  i  tassi  di  infezione  di

La  trombosi  era  significativamente  più  alta  nel  gruppo  

femorale  al  21,5%  contro  1,2  per  l'approccio  succlavia,  sette  

pazienti  nel  gruppo  trombosi  femorale  avevano  una  trombosi  

correlata  al  catetere  completa  e  in  due  dei  casi  è  stato  

documentato  un  embolo  polmonare.  All'interno  di  questo  

studio  hanno  aggiunto  che  tre  pazienti  avrebbero  bisogno  di  

essere  trattati  utilizzando  l'approccio  succlavia  piuttosto  che  

femorale  per  prevenire  una  complicanza.  Gli  autori  hanno  

esaminato  le  associazioni  relative  alle  complicanze  meccaniche  

dell'inserimento  e  hanno  scoperto  che  c'era  un  aumento

Merrer  et  al.  (2001)  hanno  identificato  un'incidenza  di  infezione  

per  inserzioni  femorali  a  20  per/1000  e  succlavia  a  3,7  per/

1000  casi  e  sepsi  a  4,4%  contro  1,5%  (Merrer  et  al.  2001).  

Marik  et  al.  (2012)  hanno  intrapreso  una  revisione  sistematica  

esaminando  il  rischio  CRBSI  o  la  succlavia  femorale  e  i  cateteri  

giugulari  interni  (Marik  et  al.  2012).

Uhl  e  Gillot  (2010)  hanno  valutato  336  arti  per  valutare  le  

variazioni  anatomiche  della  vena  femorale  e

Merrer  et  al.  (2001)  hanno  intrapreso  un  RCT  che  ha  

confrontato  le  inserzioni  della  succlavia  (144)  con  quella  del  

sito  femorale  (145),  le  complicanze  meccaniche  differivano,  la  

puntura  arteriosa  (AP)  nel  gruppo  femorale  era  più  alta,  13  nel  

femorale  contro  7  nel  braccio  succlavia  (Merrer  et  al.  2001).  

Gli  AP  nel  gruppo  femorale  hanno  portato  a  due  significativi  

ematomi  retroperitoneali  che  hanno  richiesto  trasfusioni  di  

sangue  o  interventi  chirurgici.

presenza  di  trombosi;  nel  gruppo  succlavia,  la  trombosi  si  è  

verificata  nell'1,9%  dei  pazienti  e  nel  21,5%  dei  pazienti  nel  

braccio  femorale,  in  modo  simile  ai  tassi  di  trombosi  identificati  

da  Trottier  (1995).

8.10  Approccio  femorale
8.11  Infezione  e  sito  femorale
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I  pazienti  in  terapia  intensiva  presentano  comorbidità  e  

complessità  crescenti  delle  malattie.

siti  giugulari  e  femorali  interni  in  studi  più  recenti  e  nessuna  
differenza  tra  i  tre  siti

tecnologia.  Il  difficile  inserimento  ha  richiesto  tre  

tentativi.  Quando  la  sindrome  da  distress  respiratorio  

dell'età  adulta  del  paziente  è  migliorata,  ha  iniziato  

a  lamentarsi  di  dolore  toracico,  mancanza  di  respiro  

solo  quando  è  sdraiato  e  tosse.

2.  La  comprensione  dell'anatomia,  una  valutazione  

approfondita  del  paziente,  la  conoscenza  

dell'anamnesi  del  paziente,  l'uso  degli  ultrasuoni  

per  valutare  il  paziente  e  l'imaging  in  tempo  

reale  determinano  una  riduzione  delle  complicanze.

Durante  un  sniff  test  del  diaframma,  è  stata  

confermata  la  paralisi  del  nervo  frenico  destro  

correlata  all'inserimento  del  catetere  giugulare  
interno.

I  medici  devono  essere  consapevoli,  riconoscere  e,  di  

conseguenza,  gestire  in  sicurezza  l'inserimento  dei  

dispositivi  endovenosi  più  appropriati  per  erogare  il  

trattamento  evitando  complicazioni  per  promuovere  i  

migliori  risultati  per  il  paziente  (Kornbau  et  al.  2015).

in  termini  di  BSI  (Marik  et  al.  2012).  Timit  et  al.  (2013)  

hanno  esaminato  il  rischio  di  infezione  della  giugulare  (1,0  

per  1000  giorni  di  catetere)  rispetto  al  catetere  femorale  

(1,1  per  1000  giorni  di  catetere)  e  hanno  scoperto  che  

l'accesso  femorale  e  giugulare  interno  porta  a  un  rischio  

simile  di  infezione,  ripreso  da  INS  (2016)  (Gorski  et  al.

3.  L'inserimento  dei  medici  deve  essere  in  grado  

di  riconoscere  e  gestire  le  complicanze  correlate  

al  CVAD.

4.  Gli  esiti  ottimali  del  paziente  per  l'inserimento  

CVAD  richiedono  che  il  medico  che  effettua  

l'inserimento  sia  un  professionista  vigile,  

informato  e  qualificato;  l'aumento  dei  tentativi  

di  inserimento  e  l'esperienza  del  medico  sono  

strettamente  legati  al  rischio  di  complicanze.

Sebbene  le  complicazioni  non  possano  essere  eliminate  

completamente,  la  prevenzione  dovrebbe  essere  l'obiettivo  

finale.

2016;  Timit  et  al.  2013).  Altri  fattori  con  l'inserimento  che  

portano  a  vantaggi  dell'inclusione  del  posizionamento  

femorale  sono  le  tecniche  di  tunneling,  che  allontanano  il  

sito  di  inserimento  dalla  piega  inguinale  con  il  

posizionamento  verso  la  metà  della  coscia  (Pittiruti  2014).

Un  uomo  di  48  anni  si  è  presentato  al  pronto  

soccorso  con  grave  mancanza  di  respiro,  diaforesi,  

pressione  sanguigna  bassa  e  letargia.  Dopo  

l'applicazione  di  ossigeno  al  paziente,  il  medico  del  

pronto  soccorso  ha  posizionato  un  catetere  

giugulare  interno  destro  senza  ecografia  o  
visualizzazione

1.  Le  complicanze  legate  all'inserimento  possono  

portare  a  profonde  implicazioni  per  i  pazienti  

che  ricevono  CVAD.
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Questo  capitolo  considera  il  ruolo  della  sicurezza  

nell'assistenza  CVAD,  fornendo  una  panoramica  del  

background  e  di  come  la  conoscenza  e  la  ricerca  si  sono  

evolute  in  quest'area.  Le  complicazioni  di  un  fissaggio  

inadeguato  come  infezioni,  migrazione,  pistoni  e  lesioni  

cutanee  correlate  all'adesivo  medico  (MARSI)  vengono  

esaminate  per  comprendere  i  fattori  che  contribuiscono  al  

loro  sviluppo.  Le  pratiche  che  migliorano  la  sicurezza  

ottimale  e  riducono  i  rischi  sono  discusse  come  parte  del  

ruolo  del  medico  nella  prevenzione  delle  complicanze  nel  

nostro  sforzo  per  raggiungere  il  nostro  obiettivo  finale  di  

raggiungere  zero  complicanze  CVAD.

In  letteratura  i  tassi  di  fallimento  del  catetere  prima  del  

completamento  della  terapia  riflettono  un'incidenza  fino  al  

69%  (Marsh  et  al.  2015;  Ullman  et  al.  2015a,  b).  Le  stime  

riflettono  quel  40-70%  di  periferiche

Dopo  l'inserimento  di  un  VAD,  i  metodi  per  fissare  la  posizione  

e  ridurre  il  movimento  del  catetere  contribuiscono  alla  

longevità  e  alla  funzionalità  del  dispositivo  di  accesso  venoso.  

La  protezione  di  un  VAD  gioca  un  ruolo  cruciale  nelle  

prestazioni  e  nel  successo  del  dispositivo.  L'importanza  del  

fissaggio  è  stabilita  dai  tassi  di  insufficienza  del  catetere,  

malposizionamento,  infezione  e  complicanze  di  dislocamento/

pistone.  L'impatto  di  una  scarsa  sicurezza  sul  paziente  può  

essere  significativo,  portando  a  ritardi  o  trattamenti  mancati  e  

infezioni  (Oliver  e  Jones  2014).  Una  sicurezza  inadeguata  

può  anche  prolungare  le  degenze  ospedaliere  e  sono  

necessari  ulteriori  interventi  o  è  necessario  un  VAD  sostitutivo.  

L'incidenza  di  spostamento  accidentale  è  stimata  tra  l'1,8  e  il  

24%  di  tutti  i  VAD  (Dugger  et  al.

Guasto  del  catetere

1994;  Moureau  et  al.  2002).  L'uso  di  dispositivi  di  sicurezza  

fabbricati  ha  lo  scopo  di  ridurre  l'incidenza  di

Fissaggio  ·  Catetere  endovenoso  ·  Centrale

insufficienza  del  catetere  per  dislocazione  (Marsh  et  al.

catetere  ·  Stabilizzazione  ·  Dislocazione  ·

2015).  VHP  fornisce  un  contesto  per  l'applicazione  di  processi  

di  fissaggio  standardizzati  che  affrontano  problemi  di  suture,  

medicazioni  e  forme  di  fissaggio  che  combinano  sia  l'uso  di  

cianoacrilato  che  le  medicazioni.  Il  fissaggio  è  progettato  per  

ridurre  al  minimo  o  eliminare  lo  spostamento  e  le  relative  

complicazioni.
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9.2  Scopo  della  protezione

9.3  Tipi  di  protezione

Il  ruolo  della  protezione  per  i  dispositivi  è  quello  di  limitare

l'efficacia  dei  diversi  tipi  di  fissaggio  con  fissaggio  fabbricato  

come  il  più  altamente  raccomandato  (Gorski  et  al.  2016;  

Ullman  et  al.  2015a,  b).  I  tipi  di  fissaggio  del  catetere  

includono  nastro  e  garza,  medicazioni  in  pellicola  trasparente  

che  tengono  il  catetere  in  posizione  indipendentemente  o  in  

combinazione  con  altre  forme  di  fissaggio,  medicazioni  più  

avanzate  con  bordi  e  strisce  aderenti,  fissaggio  adesivo  

senza  sutura  in  cui  è  montato  il  catetere  e

efficace  se  utilizzato  in  modo  coerente  e  sistematico  da  tutto  

il  personale.  I  produttori  mettono  in  guardia  contro  l'uso  del  

nastro  direttamente  sui  cateteri  in  quanto  esso

sito  può  causare  infiammazione,  gonfiore,  flebite  e  infezione  
che  contribuiscono  alla  necessità  di  farlo

la  sicurezza  di  un  VAD  deve  essere  efficace  per  consentire

I  dispositivi  utilizzati  per  la  protezione  dei  VAD  includono

Gli  standard  specificano  inoltre  che  i  VAD  dovrebbero  

essere  stabilizzati  e  protetti  per  prevenire  complicazioni  e  
perdita  involontaria  di  accesso.  I  Centri  per

complicanze  che  contribuiscono  ad  aumentare  la  mortalità  

e  la  mortalità  durante  il  trattamento.

medicazioni  trasparenti,  nastro  adesivo  e  garza,  medicazioni  

avanzate  con  bordi  e  strisce  aderenti,  fissaggio  adesivo  

senza  sutura  prodotto,  dispositivi  di  ancoraggio  o  bloccaggio,  

adesivi  per  tessuti,  fissaggio  sottocutaneo  e  suture.  Ognuna  

di  queste  forme  di  fissaggio  può  essere  utilizzata  in  

combinazione  e  può  avere  applicazioni  leggermente  diverse.  

I  pazienti  con  edema,  anasarca  e  drenaggio  nel  sito  di  

inserimento  possono  richiedere  garza  e  cerotto  (Fig.  9.1)  

con  cambi  della  medicazione  ogni  24-48  h  oltre  a  un  

fissaggio  adesivo  senza  sutura  o

tenuto  in  posizione  tramite  dispositivi  adesivi,  di  ancoraggio  

o  di  bloccaggio,  adesivi  per  tessuti,  fissaggio  sottocutaneo  

più  invasivo  e  suture.

rimuovere  e  sostituire  il  catetere.  Sia  i  cateteri  periferici  che  

quelli  centrali  richiedono  un  fissaggio  adeguato  per  ridurre  il  
rischio  di  fallimento  del  catetere  e

il  VAD  per  raggiungere  il  tempo  di  permanenza  previsto  e

Vari  studi  ne  hanno  dimostrato  l'effetto

i  cateteri  endovenosi  (PIVC)  sono  dovuti  a  dislocazione,  

occlusione,  infiltrazione  o  flebite,  tutte  complicazioni  che  

possono  essere  influenzate  dalle  pratiche  di  sicurezza  

(Rickard  e  Marsh  2017).
Movimento  dei  cateteri  dentro  e  fuori  l'inserzione

Il  controllo  delle  malattie  (CDC)  raccomanda  l'uso  di  

dispositivi  di  sicurezza  senza  sutura  per  ridurre  il  rischio  di  infezioni

Per  i  medici  che  forniscono  accesso  vascolare,  ci  sono  

poche  situazioni  più  frustranti  ed  esasperanti  che  dopo  aver  

lottato  scrupolosamente  su  un  posizionamento  difficile  e  poi  

sentire  che  il  dispositivo  è  stato  estratto  accidentalmente.  Ci  

sono  potenziali  implicazioni  di  servizio  anche  per  i  team  di  

accesso  vascolare  o  per  i  singoli  medici.  Inserzioni  ripetute  

non  necessarie  di  VAD  aumentano  i  costi  e  riducono  

l'efficienza  e  possono  persino  aumentare  le  liste  di  attesa  

insieme  alla  riduzione  della  capacità  di  rispondere  ai  nuovi  

pazienti  segnalati  che  richiedono  un  VAD.

minimizzare  le  complicazioni.

dispositivo  di  fissaggio  sottocutaneo  attaccato  al

movimento,  ridurre  la  trasmissione  di  batteri  cutanei  esterni  

nel  sito  di  inserimento  e  ridurre  il  verificarsi  di  dislocazioni  

accidentali  che  spesso  provocano  il  fallimento  del  VAD.  

Forme  efficaci  di  fissaggio  con  una  copertura  della  

medicazione  aiutano  a  proteggere  il  catetere  e  il  sito  di  

inserimento  fino  a  7  giorni  come  stabilito  negli  standard  INS  

(Gorski  et  al.  2016).

catetere.  Nastro  sterile  o  strisce  rinforzate  possono  essere  
utilizzati  per  fissare  il  VAD  alla  pelle  e  sono  la  maggior  parte

zione  per  VAD  (O'Grady  et  al.  2011).  Le  forme  di  fissaggio  

comunemente  utilizzate  sono  le  medicazioni  trasparenti  che  

forniscono  un  certo  grado  di  stabilizzazione,  consentono  la  

visualizzazione  e  la  valutazione  attraverso  la  medicazione  e  

prevengono  la  contaminazione  da  acqua  o  sporco  mentre  

rilasciano  umidità  dalla  pelle  con  livelli  variabili  di  permeabilità  

al  vapore  all'interno  della  pellicola  trasparente.  I  dispositivi  

di  stabilizzazione  ingegnerizzati  sono  progettati  per  ridurre  

lo  spostamento  accidentale  e  altre  complicazioni  associate  

al  movimento  e  alla  mancanza  di  sicurezza.

Come  con  la  crescita  e  la  divergenza  nei  dispositivi  di  

accesso  vascolare,  abbiamo  visto  un  aumento  della  varietà  

di  diversi  metodi  di  fissaggio  e  medicazione  dei  VAD.  Una  

volta  posizionato  il  VAD,  il  nostro  obiettivo  è  mantenere  la  

pulizia  del  sito  riducendo  l'accesso  microbico  e  quindi  

riducendo  la  via  cutanea  dell'infezione  nel  punto  in  cui  il  

dispositivo  entra  nella  pelle.  Protezione  e
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Fig.  9.1  Medicazione  in  garza  (usata  con  il  permesso  di  N.  
Moureau  (PICC  Excellence  2018))
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Fig.  9.2  Piattaforma  di  fissaggio  adesivo.  Usato  con  la  
missione  di  Nancy  Moureau,  PICC  Excellence

i  gruppi.  La  garza  è  risultata  avere  il  costo  più  alto  dei  tre  
metodi.

catetere  e  può  anche  ridurre  l'introduzione  di  microrganismi  

e  infezioni  correlate  al  catetere  (Jeanes  e  Martinez-Garcia  

2016).

alternativa  preferita  al  nastro  o  alle  suture  (Gorski  et  al.

ali  sul  mozzo  del  catetere  per  incastrarsi  in  una  piattaforma  

(Fig.  9.2),  fornendo  una  solida  base  di  stabilizzazione.

Nelle  prime  fasi  dello  sviluppo  della  medicazione  VAD,  

Shivnan  et  al.  (1991)  hanno  confrontato  la  medicazione  in  

garza  sterile  con  medicazioni  aderenti  trasparenti  per  pazienti  

ad  alto  rischio  (n  =  96)  sottoposti  a  trapianto  di  midollo  osseo  

(Shivnan  et  al.  1991).  In  questo  studio  non  è  stata  riscontrata  

alcuna  differenza  significativa  in  termini  di  infezione,  ma  le  

medicazioni  trasparenti  sono  risultate  meno  irritabili  di  garze  

e  cerotti.

2016).  Esistono  diversi  tipi  di  dispositivi  fabbricati  progettati  

specificamente  per  cateteri  venosi  centrali.  Alcuni  sono  
dispositivi  adesivi  che  consentono  il

Le  medicazioni  trasparenti,  come  tipo  di  fissaggio,  da  sole  o  

in  combinazione  con  altre  forme  di  fissaggio,  includono  

pellicole  piatte  o  quelle  con  bordi  in  tessuto.  Le  medicazioni  

bordate  possono  promuovere  una  migliore  aderenza  dei  

bordi  con  meno  sollevamento

bilizzare  il  dispositivo.  I  supporti  a  scatto  in  plastica  aggiuntivi  

per  il  catetere  creano  un  punto  di  fissaggio  attorno  al  catetere  

per  bloccarsi  su  una  piattaforma  di  fissaggio.
I  dispositivi  di  sicurezza  fabbricati  riducono  dis

I  tipi  di  medicazione  sono  stati  valutati  per  i  cateteri  venosi  

centrali  tunnellizzati.  Keeler  et  al.  (2015)  hanno  esaminato  

l'impatto  di  tre  approcci  e  hanno  monitorato  i  tassi  di  infezione  

e  i  costi  correlati  al  catetere:  nessuna  medicazione,  garza  e  

medicazione  trasparente  (Keeler  et  al.  2015).  Un  numero  

totale  di  432  pazienti  è  stato  incluso  in  un  confronto  in  un  

unico  sito;  nessuna  differenza  tra  i  tassi  di  infezione,  il  

numero  di  organismi  oi  giorni  prima  dell'inizio  dell'infezione

applicato  sulla  pelle  e  adesivo  per  trattenere  il  mozzo,  e  altri  

ancora  usano  un  materiale  con  cinturino  in  velcro  per  
attraversare  il  mozzo  per  trattenere  i  lumi  del  catetere  e  sta

Ci  sono  dispositivi  di  fissaggio  che  hanno  adesivo

L'INS  afferma  che  un  dispositivo  di  stabilizzazione  del  catetere  è  il

I  dispositivi  fabbricati  sono  efficaci  mantenendo  una  presa  

sicura  e  impedendo  al  catetere  di  entrare  e  uscire  dal  sito.  

Questa  riduzione  del  movimento  del  catetere  con  un'adeguata  

stabilizzazione  nel  sito  di  inserimento  riduce  il  movimento  
del  catetere

è  noto  che  danneggia  i  cateteri  durante  la  rimozione.  Lo  

spostamento  accidentale  dei  cateteri  rimane  un  problema  

quando  il  nastro  o  le  strisce  rinforzate  sono  l'unica  fonte  di  

fissaggio.  Indipendentemente  dal  prodotto  utilizzato  per  

fissare  il  catetere,  un  dispositivo  di  fissaggio  viene  sostituito  

a  ogni  cambio  della  medicazione  o  se  si  sporca,  sanguina  o  

si  stacca  e  viene  posizionato  in  modo  che  nulla  interferisca  

con  la  valutazione  del  sito  di  inserimento.

deposito  e  sono  più  sicuri  di  suture,  nastri  o  strisce.

9.5  Medicazioni  Trasparenti

9.4  Garza  e  fissaggio  del  nastro
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Fig.  9.3  Fissaggio  adesivo  con  medicazione  PIVC  (usato  
con  il  permesso  di  N.  Moureau,  PICC  Excellence)

S.  Hill  e  NL  Moureau

I  cateteri  periferici  sono  la  forma  più  comune  di  VAD  

e  hanno  il  più  alto  tasso  di  fallimento,  fino  al  69%,  in  

parte  a  causa  di  un  fissaggio  inadeguato  con  conseguente  

spostamento  (Rickard  et  al.  2010,  2012;  Smith  2006).  

L'evidenza  supporta  l'uso  di  due  opzioni  per  la  

stabilizzazione  del  catetere  dei  PIVC

e  ridurre  lo  spostamento  del  catetere.  Secondo  INS,  le  

medicazioni  trasparenti  non  dovrebbero  essere  

considerate  l'unica  fonte  di  protezione  che  indica  la  

mancanza  di  prove  a  sostegno  (Gorski  et  al.  2016).  I  

risultati  dello  studio  di  Rickard  et  al.  (2018)  hanno  

dimostrato  risultati  di  dislocazione  simili  (7–10%)  per  

medicazioni  trasparenti,  bordate  trasparenti,  fissaggio  

adesivo  senza  sutura  e  adesivo  trasparente  e  tissutale  

con  medicazione  trasparente  (Rickard  et  al.  2018).  

Sebbene  l'adesivo  tissutale  e  la  medicazione  trasparente  

abbiano  avuto  il  distacco  più  basso  (7%),  i  risultati  non  

sono  stati  statisticamente  significativi.  Questo  studio,  

con  tassi  di  dislocazione  di  una  sola  cifra,  ha  evidenziato  

esiti  negativi  inferiori  alla  media,  suggerendo  che  la  

sicurezza  iniziale  da  parte  di  infermieri  esperti  (in  media  

87,7%  degli  inserimenti)  riduceva  le  complicanze.

Tradizionalmente  il  meccanismo  per  fissare  alcuni  
cateteri  per  CVC  e  PICC  non  tunnellizzati  ha

Questi  risultati  sottolineano  anche  il  valore  dell'utilizzo  

di  una  medicazione  trasparente  in  combinazione  con  

altre  forme  di  fissaggio  per  ridurre  tutte  le  complicanze.

Alba  et  al.  (2010)  hanno  intrapreso  uno  studio  

prospettico  randomizzato  confrontando  la  sicurezza  

adesiva  senza  sutura  con  una  medicazione  trasparente  

con  302  soggetti  e  hanno  scoperto  che  la  medicazione  

trasparente  non  era  inferiore  rispetto  alle  complicanze  

generali  relative  alla  sicurezza  (Dawn  et  al.  2010).

stato  a  suturarli  in  posizione.  Yamamoto  et  al.  (2002)  

hanno  esaminato  due  metodi  per  fissare  i  PICC,  la  

sutura  tradizionale  e  il  fissaggio  adesivo  senza  sutura,  

osservando  i  tassi  di  dislocazione,  occlusione,  perdita,  

infezione  e  trombosi  (Yamamoto  et  al.  2002).  I  risultati  

hanno  dimostrato  la  sicurezza  adesiva  senza  suture  com

le  plicature  erano  inferiori  rispetto  al  gruppo  delle  suture  

(42  contro  61),  sebbene  la  differenza  non  raggiungesse  

la  significatività  statistica.  C'era,  tuttavia,  un  tasso  

significativamente  più  basso  di  infezioni  del  flusso  
sanguigno  correlate  al  catetere  nel  fissaggio  adesivo  senza  sutura

Per  molti  anni  la  colla  chirurgica  è  stata  utilizzata  con  

successo  in  ambito  sanitario  per  una  varietà  di  

applicazioni,  dalle  lacerazioni  traumatiche  alle  incisioni  

di  porte  di  trocar  (Regalado  e  Funaki  2008).  In  tempi  più  

recenti,  la  colla  chirurgica  di  grado  medico  ha  attirato  
l'attenzione  dei  medici  all'interno  del

(Fig.  9.3),  uno  per  il  mozzo  e  uno  come  medicazione  

(Busone-Gazda  et  al.  2010;  Gorski  et  al.  2016;  Jackson  

2012).

specialità  dell'accesso  vascolare.  Gli  adesivi  per  tessuti  

o  la  colla  sono  ora  utilizzati  con  i  VAD  con  una  goccia  

sul  sito  di  inserimento  e  una  goccia  facoltativa  sotto  l'hub  

del  catetere  per  fornire  stabilizzazione  e  avere  anche  

prove  che  suggeriscono  un  livello  di  protezione  microbica  

(Pittiruti  e  Scoppettuolo  2017;  Rickard  et  al.

gruppo  (2  contro  10).  Lo  studio  ha  anche  identificato  

una  lesione  da  ago  avvenuta  durante  la  sutura.  Il  

fissaggio  adesivo  senza  sutura  viene  utilizzato  con  

PIVC,  linea  mediana,  PICC  e  alcuni  CVAD  del  torace,  

del  collo  e  del  femore  (Fig.  9.3).  Usato  in  combinazione  

con  una  medicazione  trasparente,  questo  dispositivo  

viene  cambiato  ogni  7  giorni  o  quando  si  cambia  la  medicazione.

2018;  Simonova  et  al.  2012).  Scoppettuolo  et  al.  (2015)  

hanno  scoperto  che  la  colla  cianoacrilica  può  essere  

utilizzata  come  alternativa  alla  sutura  e  aiuta  a  ridurre

9.6  Piattaforme  di  fissaggio  adesive

9.7  Fissaggio  adesivo  dei  tessuti
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9.9  Suture

9.8  Fissaggio  sottocutaneo

In  uno  studio  condotto  nello  stesso  ospedale,  utilizzando  

la  colla  cianoacrilica  tardiva  su  348  PICC  (pediatrici  e  adulti)  

con  165  CVAD  non  tunnellizzati,  inclusi  pazienti  

coagulopatici  ad  alto  rischio,  lo  studio  ha  dimostrato  che  la  

colla  era  efficace  al  100%  nel  prevenire  il  sanguinamento  

post-inserimento  nel  sito  di  uscita  (Pittiruti  et  al.  2016).

•  Fissaggio  adesivo  senza  sutura  +  medicazione  in  

poliuretano  semplice  (SPU)  =  4  (7%).

a  causa  di  ferite  provocate  da  aghi,  crescita  del  biofilm  e  

aumento  del  rischio  di  infezione  (Gorski  et  al.

•  Sutura  +  adesivo  per  tessuti  +  SPU  =  0  (0%).

nei  pazienti  post-cardiaci  impegnativi,  sutura  +  adesivo  

tissutale  +  SPU  sembravano  promettenti  con  zero  

insufficienza  CVAD  e  sono  state  necessarie  ulteriori  

ricerche.  I  tassi  di  infezione  non  sono  stati  misurati.  Lo  

studio  illustra  i  limiti  di  un  certo  numero  di  approcci  per  

proteggere  i  VAD  e  che  forse  il

Le  suture  sono  spesso  utilizzate  per  i  cateteri  interni  della  

giugulare  o  della  succlavia  per  acuti  e  sono  progettate  per  

il  breve  termine.  Il  processo  di  inserimento  delle  suture  

come  forma  di  fissaggio  richiede  più  punture  attraverso  la  

pelle  creando  un  rischio  aggiuntivo  di  infezione  locale  

secondaria  per  il  paziente  (Frey  e  Schears  2006).  L'INS  

raccomanda  di  evitare  suture  o  nastri  notando  che  non  sono  

efficaci  quanto  i  dispositivi  di  fissaggio  e  che  le  suture  sono  
associate

I  crivelli  sono  generalmente  usati  insieme  a  una  copertura  

trasparente  per  medicazione  che  fornisce  una  maggiore  

sicurezza  del  catetere  anche  se  la  medicazione  diventa  non  
aderente.

combinazioni  di  sicurezza:

i  risultati  hanno  dimostrato  un  approccio  combinato  al  

fissaggio  e  la  medicazione  ha  avuto  i  migliori  risultati  per  

coloro  che  hanno  suture  e  medicazioni  o  fissaggio  e  

medicazione  adesiva.

2016).  La  ricerca  ha  dimostrato  che  i  dispositivi  fabbricati  

come  il  fissaggio  adesivo  sono  uguali  o  migliori  delle  suture  

per  stabilizzare  i  cateteri.  Rickard  e  colleghi  (2016)  hanno  

eseguito  uno  studio  randomizzato  controllato  a  quattro  vie  

che  ha  esaminato  la  sicurezza  CVAD  per  221  pazienti  

cardiochirurgici  (Rickard  et  al.  2016).  Lo  studio  ha  esaminato  

le  medicazioni/

Dopo  la  rimozione  del  CVAD  nel  braccio  adesivo  

tissutale  +  SPU,  i  ricercatori  hanno  deciso  di  interrompere  

la  randomizzazione  a  questo  braccio  dello  studio  e  hanno  

creato  un  quinto  braccio  per  i  restanti  30  pazienti  che  
includeva  sutura  +  adesivo  tissutale  +  SPU.  Il

sanguinamento  del  sito  per  VAD  (Scoppettuolo  et  al.  2015).

•  Sutura  +  poliuretano  bordato  (BPU),  il  controllo  =  2  (4%).

Un  altro  tipo  di  fissaggio  ingegnerizzato  è  il  dispositivo  di  

stabilizzazione  sottocutaneo  a  scatto  con  flange  in  tungsteno  

che  ancorano  il  dispositivo  attorno  al  catetere  e  nel  tessuto  

sottocutaneo  del  paziente  (Egan  et  al.  2013).  Questo  tipo  

di  protezione  ha  avuto  successo  con  i  CVAD  con  

conseguente  soddisfazione  favorevole  del  medico  e  del  

paziente  (Bugden  et  al.  2016;  Gorski  et  al.  2016;  Jeanes  e  

Martinez-Garcia  2016;  Zerla  et  al.  2017).  Il  fissaggio  

sottocutaneo  applicato  a  un  catetere  viene  lasciato  in  

posizione  per  l'intera  vita  del  catetere  senza  sostituzione,  a  

meno  che  non  si  verifichino  complicazioni  o  dislocazione  

del  dispositivo,  fornendo  un'eccellente  opzione  per  un  

fissaggio  simile  alla  sutura  senza  le  preoccupazioni  

aggiuntive  dell'infezione  del  sito  di  puntura.

Gli  autori  suggeriscono  una  riduzione  del  40%  del  

sanguinamento  correlato  al  PICC  nel  sito  di  inserimento  

con  lo  0%  di  sanguinamento  osservato  a  1  ora  ea  24  ore  in  45  pazienti.

(Pittiruti  et  al.  2016).  Inoltre,  gli  autori  hanno  utilizzato  un  

pacchetto  di  inserimento,  che  includeva  la  colla  nei  CVAD  

pediatrici,  il  che  ha  comportato  una  diminuzione  di  dieci  

volte  dell'infezione.  Altri  vantaggi  includono  l'aumento  della  

velocità  di  chiusura  della  pelle,  ad  esempio,  quando  si  

chiudono  le  ferite  per  i  porti  impiantati  rispetto  alla  

tradizionale  chiusura  della  sutura  che  richiede  tempo.  La  

capacità  di  chiudere  i  siti  portuali  più  rapidamente  può  

ridurre  il  rischio  che  il  sito  sia  esposto  a  infezioni  e  ridurre  il  

rischio  di  ferite  da  aghi  (Regalado  e  Funaki  2008).  Come  

con  qualsiasi  adesivo,  possono  verificarsi  MARSI  o  

irritazione  cutanea,  rendendo  prudente  per  il  medico  

eseguire  un  test  cutaneo  prima  di  utilizzare  una  qualsiasi  
delle  formulazioni  adesive  per  tessuti.  Adesione  del  tessuto

e  SPU  erano  inefficaci  per  la  sicurezza  CVAD

•  Adesivo  tissutale  +  SPD  =  4  (17%)  ÿ  interrotto  a  metà  
della  prova.

•  Sutura  +  garza  assorbente  =  1  (2%).

Nei  PICC  la  colla  era  efficace  nel  prevenire  la  
contaminazione  batterica  extra  luminale  del  catetere

Gli  autori  hanno  concluso  che  l'adesivo  tissutale
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Fig.  9.4  Catetere  cuffiato  in  Dacron  tunnellizzato  (utilizzato  
con  la  missione  di  S.  Hill,  Precision  Vascular)

S.  Hill  e  NL  Moureau

Indipendentemente  dal  tipo  di  dispositivo  di  accesso  

vascolare,  possono  verificarsi  PIVC,  linea  mediana,  PICC  

e  CVAD  non  tunnellizzati  o  tunnellizzati,  dislocazione  e  

rimozione  prematura.  Lo  spostamento  o  la  rimozione  

accidentale  possono  interrompere  la  terapia  del  paziente,  

forse  anche  contribuendo  all'esacerbazione  delle  condizioni  

mediche  attraverso  i  ritardi  del  trattamento,  questo  può  

creare  ansia  per  i  pazienti  che  potrebbero  aver  bisogno  di  
una  sostituzione  di  un  VAD  e  aumentare  i  costi  sanitari.  

Rickard  et  al.  (2015)  stimano  che  fino  al  69%  dei  PIVC  

falliscono  prima  del  completamento  del  trattamento  (Rickard  et  al.

soluzioni  per  risultati  di  sicurezza/medicazione  di  successo  

sono  il  risultato  dell'utilizzo  di  una  serie  di  metodi  che,  se  

combinati,  forniscono  risultati  più  favorevoli.

Il  pistone  è  il  movimento  meccanico  del  catetere  dentro  

e  fuori  la  pelle,  che  può  causare  irritazione  dell'intima  del  

vaso  e  nel  tempo

rimozione  del  catetere  compreso  il  tasso  di  rimozione  

accidentale  del  catetere  di  CVAD  non  tunnellizzati,  

2,02/100  giorni-catetere  (Lorente  et  al.  2004).  In  uno  studio  

retrospettivo  sulle  complicanze  tunnellizzate  CVAD  e  

PICC,  Wong  et  al.  (2015)  hanno  identificato  un  tasso  di  

spostamento/migrazione  di  3  su  29  PICC  (10,3%)  rispetto  

al  gruppo  CVAD  tunnellizzato  di  4  su  161  pazienti  (2,4%)  

(Wong  et  al.  2015).

potenzialmente  contribuiscono  ai  cambiamenti  trombotici  

(Macklin  e  Blackburn  2015).  Macklin  e

2015).  Il  motivo  più  comune  per  il  fallimento  del  PIVC  è  

dovuto  all'infiltrazione  o  allo  spostamento  (Royer  2003)  e  

si  stima  che  il  10%  cada  semplicemente  (Rickard  et  al.  

2015).  Ventura  et  al.  (2016)  citano  i  tassi  di  dislocazione  

da  10,2  per  1000  casi  nei  dati  preliminari  e  da  0  per  1000  

quando  si  sperimentano  diversi  metodi  di  fissaggio  per  i  
cateteri  della  linea  mediana.

Le  valvole  di  rilascio  di  sicurezza,  come  valvole  di  ritegno  

di  arresto  del  tubo  monouso,  possono  contribuire  alla  

riduzione  del  fallimento  del  catetere  dovuto  allo  spostamento  

e  fornire  una  maggiore  sicurezza  del  paziente  bloccando  il  
flusso  di  sangue  o  fluido  ogni  volta  che  si  scollega  il  catetere

Anche  i  CVAD  a  tunnel  con  cuffia,  in  cui  i  tessuti  dei  

pazienti  si  innestano  sulla  cuffia,  non  sono  completamente  

resistenti  allo  spostamento.  Il  bracciale,  posizionato  a  circa  

1  cm  all'interno  del  tratto  di  inserimento,  viene  incorporato  

nei  tessuti  entro  poche  settimane  dall'inserimento  (Fig.  

9.4).  Fino  a  quando  la  cuffia  non  è  completamente  fissata,  

è  possibile  utilizzare  colla  chirurgica  o  suture  e  medicazioni  

per  facilitare  il  fissaggio  e  prevenire  l'infezione.  Durante  

quelle  prime  settimane,  prima  che  i  tessuti  si  siano  innestati  

sulla  cuffia,  il  catetere  è  vulnerabile  allo  spostamento  come  

altri  dispositivi  non  cuffiati.  Il  catetere  può  essere  

posizionato  sotto  una  medicazione  in  una  configurazione  

curva  che  resiste  alla  trazione  accidentale  del  catetere;  la  

tensione  può  essere  spostata  dal  catetere  arricciato,  

proteggendo  così  la  migrazione  esterna  della  cuffia  del  

catetere.  Tuttavia,  se  la  cuffia  viene  estratta  dai  tessuti  ed  

esposta  (Simcock  2008),  il  catetere  non  è  più  fissato  e  

provoca  la  migrazione  distale  della  punta  CVAD.

attività  del  paziente.  I  dispositivi  aggiuntivi  sotto  forma  di  

valvole  a  rilascio  rapido  possono  ridurre  il  guasto  del  

catetere  e  fornire  una  nuova  opzione  per  il  fissaggio.

Hughes  et  al.  (2014)  hanno  identificato  un  tasso  di  

smarrimento  del  PICC  post-inserimento  pari  a  circa  il  
4,5%,  sulla  base  di  460  inserimenti  PICC  e  un

tasso  di  sostituzione  di  21  PICC  utilizzando  strisce  di  

chiusura  della  ferita,  dispositivo  di  fissaggio  adesivo  senza  

sutura  e  una  medicazione  semipermeabile  (Hughes  2014).  

Lorente  et  al.  (2004)  recensito  accidentale

si  verifica.  La  disconnessione  del  tubo  e  la  rimozione  dei  
cateteri  si  verificano  spesso  con  condizioni  normali

9.10  Dispositivi  di  sicurezza  aggiuntivi

9.11  Impatto  di  una  protezione  
inadeguata
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Molteplici  fattori  che  aumentano  la  probabilità  di  danni  

alla  pelle  del  paziente  quando  lo  sono  le  medicazioni  e  i  

dispositivi  di  fissaggio  adesivi  senza  sutura

Blackburn  (2015)  elabora  in  particolare  rispetto  ai  PICC  che  i  

"pistoni"  nella  vena  aumentano  la  possibilità  di  flebiti  o  

infezioni.

Garantire  un'adeguata  protezione  per  VAD  è  un  evento  

di  routine  nella  pratica  quotidiana  di  molti  medici,  ma  a  volte  

ci  sono  alcuni  effetti  collaterali  indesiderati.  Applicare  un  altro  

strato  sulla  pelle

superficie  mediante  l'uso  di  una  medicazione  o  di  un  

dispositivo  di  fissaggio  porta  occasionalmente  a  reazioni  

cutanee  problematiche.  Il  danno  derivante  dalla  riapplicazione  

e  dalla  rimozione  potrebbe  non  essere  sempre  visibile  poiché  

gli  strati  cutanei  superficiali  vengono  danneggiati  durante  

questo  processo.  La  lesione  cutanea  aumenta  quando  l'adesivo  attacca  al

Rickard  et  al.  (2018)  spiega  che  il  micromovimento  è  un  

fenomeno  osservato  nei  PIVC  che  causa  infiammazione  che  

si  presenta  con  dolore,  gonfiore,  occlusione  e  infiltrazione  e  

può  aumentare  l'infezione  (Rickard  et  al.  2018).

Ullman  et  al.  (2015a,  b)  descrivere  i  metodi  precedenti  

per  proteggere  i  CVAD  consisteva  nell'usare  del  semplice  

nastro  adesivo  o  garza.  Negli  anni  '80  e  '90,  le  medicazioni  

trasparenti  hanno  acquisito  maggiore  importanza.  Quando  si  

utilizzano  un  semplice  nastro  e  una  garza  come  forma  di  

fissaggio,  la  capacità  del  medico  di  ispezionare  il  sito  può  

essere  limitata  e  la  visualizzazione  del  sito  VAD  può  essere  

ridotta  fino  al  cambio  della  medicazione.  Le  medicazioni  di  

nuova  generazione  trasparenti  hanno  facilitato  l'ispezione  del  

sito.  Frasca  et  al.  (2010)  spiega:  "Poiché  le  medicazioni  

occlusive  intrappolano  l'umidità  sulla  pelle  e  forniscono  un  

ambiente  ideale  per  una  rapida  crescita  della  microflora  

locale,  queste  medicazioni  per  i  siti  di  inserimento  devono  

essere  permeabili  al  vapore  acqueo"

la  pelle  è  più  forte  degli  strati  cutanei  della  pelle  e  del  loro  

attaccamento  alle  cellule  (McNichol  et  al.  2013).

Nel  dicembre  2012  si  è  tenuto  un  vertice  di  consenso  tra  

i  principali  opinion  leader,  specialisti  in  dermatologia,  geriatria,  

ortopedia,  chirurgia  plastica  e  ricercatori  nel  gruppo  che  

hanno  fornito  indicazioni  sull'argomento,  tra  cui  valutazione,  

prevenzione  e  trattamento  del  MARSI  (McNichol  et  al.  2013 ).

applicati  sulla  pelle  sono  intrinseci  o  estrinseci  (Fig.  9.5).  Il  

danno  derivante  dalla  riapplicazione  e  dalla  rimozione  

potrebbe  non  essere  sempre  visibile  poiché  gli  strati  cutanei  

superficiali  vengono  danneggiati  durante  questo  processo.

(Frasca  et  al.  2010).  Webster  et  al.  (2011)  confermano  questo  

punto  nella  loro  revisione  Cochrane;  erano  presenti  i  timori  

iniziali  che  l'umidità  superficiale  potesse  portare  a  infezioni.  

Vengono  ora  utilizzate  medicazioni  con  pellicola  permeabile  

al  vapore  che  consentono  all'umidità  di  passare  attraverso  la  

medicazione  lontano  dalla  pelle  mantenendo  una  barriera  

all'acqua  e  ai  contaminanti. I  fattori  intrinseci  sono  fattori  specifici  del  paziente  che  

influenzano  l'integrità  individuale  della  pelle  come  infezioni  

topiche,  inclusi  eczemi,  dermatiti  o,  ad  esempio,  se  il  paziente  

ha  assunto  una  terapia  steroidea  a  lungo  termine.  Oppure  

possono  esserci  fattori  transitori  in  cui  il  paziente  in  un  

determinato  momento  può  essere  malnutrito  o  disidratato  

rendendo  la  sua  pelle  più  fragile  rispetto  alla  normale  vita  

quotidiana.  Se  il  paziente  è  in  terapia  antitumorale  ed  è  

immunosoppresso  o  è  sottoposto  a  radioterapia,  questi  fattori  

possono  portare  alla  fragilità  della  pelle  e  alla  sua  suscettibilità  

alle  infezioni  (McNichol  et  al.  2013).  L'aumento  dell'età  

purtroppo  non  è  un  alleato  per  l'integrità  della  pelle,  ed  esiste  

una  relazione  inversa,  con  l'aumentare  dell'età,  l'integrità  

della  pelle  alla  fine  diminuisce.  Cambiamenti  meccanici  si  

verificano  anche  con  l'età,  inclusa  la  riduzione  del  flusso  

sanguigno  a  causa  della  riduzione  delle  dimensioni  del  

sistema  vascolare,  l'idratazione  è  ridotta  e  i  processi  

infiammatori  sono  migliorati  (Cutting  2008).  Invecchiamento

Il  team  di  specialisti  ha  definito  MARSI  come:  “Una  lesione  

cutanea  correlata  all'adesivo  medico  è  un  evento  in  cui  

l'eritema  e/o  altra  manifestazione  di  anomalia  cutanea  (inclusi,  

ma  non  limitati  a,  vescicole,  bolle,  erosione  o  lacrima)  persiste  

30  min.  utes  o  più  dopo  la  rimozione  dell'adesivo.

moltitudine  di  singole  o  combinazioni  di  variabili.

I  dispositivi  di  vestizione  e  di  fissaggio  non  sono  esenti  

da  effetti  negativi.  Cutting  (2008)  suggerisce  che  l'applicazione  

e  la  rimozione  ripetute  di  nastri  adesivi  e  medicazioni  dallo  

stesso  sito  possono  causare  danni  alla  pelle  mediante  

"stripping  cutaneo",  ovvero  la  rimozione  dello  strato  corneo  

superficiale,  che  può  causare  infiammazione,  reazioni  

cutanee,  edema,  e  dolore.  Il  cambio  ripetuto  della  medicazione  

in  un  breve  periodo  di  tempo  può  portare  a  cambiamenti  

nell'integrità  della  pelle,  causando  potenzialmente  danni,  

dolore,  aumento  dei  costi  e  incidenza  di  colonizzazione  

cutanea  (Webster  et  al.  2011).  Comprendere  e  gestire  gli  

effetti  delle  medicazioni/dispositivi  di  sicurezza  è  multiforme  

e  può  implicare  a
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Fig.  9.6  Macerazione  da  una  medicazione  satura  (per  gentile  

concessione  di  3M)

S.  Hill  e  NL  Moureau

Fig.  9.5  Fattori  estrinseci  per  la  sicurezza  della  pelle  e  della  medicazione.  Modificato  da  McNichol  et  al.  (2013),  comprensione  e  protezione  contro  le  

lesioni  cutanee  correlate  agli  adesivi  medici  (MARSI)  (per  gentile  concessione  di  3M  2016)

L'adesivo  medico  può  essere  sensibile  alla  pressione;  

l'aumento  della  pressione  di  applicazione  aumenta  la  

superficie  di  contatto  che  la  medicazione  e  l'adesivo  

hanno  con  la  pelle  e  possono  avere  un  impatto  sulla  superfice

pelle,  come  l'esposizione  prolungata  all'umidità  che  

porta  alla  macerazione  (Fig.  9.6)  o  la  tecnica  di  

applicazione  e  rimozione  (McNichol  et  al.  2013).

colpisce  la  pelle  per  perdita  della  matrice  dermica  e  del  

tessuto  sottocutaneo,  ridotta  coesione  tra  gli  strati  

dermici  ed  epidermici  e  perdita  di  elasticità  (Thayer  

2012).  Le  risposte  infiammatorie  potenziate,  la  riduzione  

delle  dimensioni  dei  vasi  cutanei  e  potenzialmente  le  

neoplasie  aumentano  con  l'età;  anche  l'idratazione  e  

l'elasticità  della  pelle  sono  intimamente  legate  all'età  

(Cutting  2008).

strati  ficiali  di  pelle  quando  si  verifica  la  rimozione.

Pertanto,  una  maggiore  pressione  applicata  alla  

medicazione  aumenta  il  legame  con  la  pelle  e  può  

aumentare  il  danno  alla  pelle  al  momento  della  rimozione.

Le  variabili  estrinseche  influenzano  la  salute  del

Le  implicazioni  dell'uso  di  nastri  adesivi  e  medicazioni  

sulla  pelle  possono  comportare  la  rimozione  dello  strato  

corneo  superficiale,  che  Cutting  (2008)  descrive  come  

stripping  della  pelle.

Eczema,

Radiazione

Malnutrizione

Prodotto

Anticoagulanti

Luce  UV

Immunosoppressione

ETÀ

Esposizione  a

Critico  III

Esposizione  a

Chemioterapia

Scelta

Infezione

Tipo  adesivo

umidità

Scelta

Allergia

Diabete

Dermatite

Prodotto
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Insieme  a  queste  caratteristiche  desiderabili  che  

sceglieremmo  per  la  medicazione  e  il  fissaggio,  la  selezione  

dovrebbe  anche  basarsi  sulla  sua  capacità  di  ridurre  gli  

effetti  iatrogeni  indesiderati  come  infezioni,  irritazioni  cutanee  

e  se  il  dispositivo  raggiunge  il  suo

zione  a  questo  problema,  uno  è  evitare  il  posizionamento  

alto  in  primo  luogo  utilizzando  un  punto  di  cannulazione  

nell'aspetto  inferiore  del  collo  del  paziente  o  l'accesso  

brachiocefalico,  consentendo  il  posizionamento  del  catetere  

sulla  clavicolare/

2016).  VHP  promuove  anche  l'osservazione  del  sito  per  

segni  di  perdita  o  infezione  e  per  valutarlo  utilizzando  un  

sistema  di  punteggio  del  sito  di  accesso  vascolare,  come  il  

sistema  di  punteggio  VIP  (Gorski  et  al.  2016;  Jackson  1998).  

Tuttavia,  se  vogliamo  ridurre  ed  evitare  l'incidenza  di  MARSI,  

macerazione,  dermatiti  e  altre  reazioni  cutanee,  la  nostra  

valutazione  dei  siti  VAD  deve  avere  una  portata  più  ampia  al  

fine  di  fornire  una  diagnosi  precoce  delle  complicanze.  La  

pratica  clinica  non  dovrebbe  concentrarsi  esclusivamente  sui  

segni  di  flebite  e  infezione.  Abbiamo  bisogno  di  passare  da  

una  pratica  reattiva  e  reazionaria  a  problemi  relativi  a  

medicazioni,  dispositivi  di  sicurezza  e  VAD  a  un  approccio  

più  proattivo  impiegando  un  approccio  preventivo.  L'obiettivo  

dovrebbe  essere  quello  di  adottare  una  cultura  sanitaria  

preventiva  con  un  approccio  olistico  e  completo  che  identifichi  

le  caratteristiche  specifiche  del  paziente  e  i  fattori  ambientali  

e  correlati  ai  prodotti  che  aumentano  il  rischio  per  i  pazienti,  

continuando  a  monitorare,  trattare  e  fornire  una  valutazione  

continua  dei  problemi  visivi  VAD  che  potrebbe  succedere.

sicurezza  importante  ma  anche  la  posizione  del  paziente,  le  

pompe  di  infusione,  il  tubo  e  che  il  tubo  possa  muoversi  

liberamente  con  il  paziente  se  cosciente.

2014).  Allo  stesso  modo,  la  valutazione  e  il  monitoraggio  dei  

siti  VAD  sono  parte  integrante  di  molti  operatori  sanitari.  Le  

linee  guida  per  l'accesso  vascolare  e  la  prevenzione  delle  

infezioni  in  tutto  il  mondo  raccomandano  uno  stretto  

monitoraggio  delle  aree  vulnerabili  del  corpo  in  cui  i  dispositivi  

vascolari  rompono  la  barriera  protettiva  della  pelle  (Gorski  et  

al.  2016;  Loveday  et  al.  2014;  Pittiruti  et  al.  2009;  RCN  2016;  

RNAO  2008).  La  valutazione  e  il  monitoraggio  continui  del  

sito  di  inserimento  del  VAD  sono  essenziali  per  rilevare  

eventuali  lievi  modifiche  che  possono  indicare  che  l'area  

presenta  un  deterioramento  dell'integrità  cutanea  e  che  

potrebbero  causare  infezioni  o  reazioni  cutanee.  Lo  strumento  

di  valutazione  giornaliera  VHP  (Fig.  9.7)  sostiene  che  il  sito  

VAD  dovrebbe  essere  valutato  regolarmente  per  garantire  

che  il  dispositivo  non  si  sia  spostato  o  sia  occluso  e  anche  

per  considerare  se  il  dispositivo  è  ancora  appropriato  e  

necessario.  In  alcuni  casi,  i  cambiamenti  nelle  condizioni  

mediche  o  nella  terapia  terapeutica  indicheranno  che  un  

VAD  alternativo  è  appropriato  (Hallam  et  al.

I  cateteri  in  posizioni  IJ  elevate  possono  portare  al  problema  

del  trascinamento  del  catetere,  ma  ci  sono  soluzioni  

alternative.  Non  solo  la  medicazione  appropriata/

tempo  di  permanenza  previsto.

Il  successo  di  un  dispositivo  di  sicurezza  può  essere

giudicato  in  base  alla  sua  durata  e  se  rimane  al  suo  posto

e  supporta  il  VAD  e  contribuisce  al  raggiungimento  del  

tempo  di  permanenza  previsto  del  dispositivo.

il  paziente  può  aumentare  il  successo  della  medicazione  e/o  

del  fissaggio  e,  a  sua  volta,  ridurre  al  minimo  le  complicanze  

legate  al  fissaggio  del  VAD.  La  selezione  dovrebbe  basarsi  

sullo  scopo  previsto,  sulla  posizione  anatomica,  sulla  

traspirabilità  e  sulla  flessibilità,  come  le  aree  ad  alto  rischio  

come  il  posizionamento  dell'IJ  (giugulare  interna).

Occorre  anche  prestare  attenzione  a  quanto  sia  confortevole  

per  il  paziente,  come  influisce  sulla  pelle  quando  viene  

applicato  e  rimosso  e  quanto  sia  facile  da  usare  per  il  medico  

da  applicare  e  rimuovere  (Ventura  et  al.  2016).  Una  

medicazione  dovrebbe  anche  fornire  protezione  contro  gli  

agenti  patogeni,  consentire  la  visualizzazione  del  sito  VAD,  

essere  traspirante,  essere  confortevole  per  il  paziente  ed  

essere  facile  da  applicare  e  rimuovere  per  l'utente.

La  valutazione  della  pelle  è  una  parte  consolidata  

dell'assistenza  sanitaria,  per  controllare  la  guarigione  del  sito  

chirurgico,  evitare  condizioni  dermatologiche  e  adottare  
misure  preventive  come  la  valutazione

Una  valutazione  completa  del  paziente  aiuta  a  fornire  al  

medico  una  visione  delle  vulnerabilità  individuali  che  il  

paziente  può  avere  e,  a  sua  volta,  informa  la  scelta  della  

medicazione.  Scelta  ottimale  della  medicazione  tenendo  
conto  delle  esigenze  individuali  del

zona  pettorale  superiore  (discussa  nella  parte  III).

Considerare  un  posizionamento  elevato  di  CVAD  IJ  

(Figg.  9.8  e  9.9),  che  è  ancora  una  pratica  comune  in  molti  

contesti  di  terapia  intensiva.  Il  peso  di  più  infusioni  

endovenose  sul  catetere  può  tirare  e  sollevare  la  medicazione,  

rilasciandone  il  contatto  dalla  pelle  e  fornendo  una  via  per  gli  

organi  patogeni  al  sito  CVAD.  Ci  sono  soluzioni  alternative

danno  cutaneo  e  tissutale  correlato  alla  pressione  (Yue  et  al.
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Fig.  9.7  Strumento  di  valutazione  giornaliera  (utilizzato  con  il  permesso  di  Teleflex)

No

13.  Qual  è  l'attuale  piano  di  discarico?

2  

2

/

PICC

2  -  Un  po'  scomodo

Occlusione  da  ritiro  parziale

8.  Facendo  riferimento  allo  strumento  VHP  Right  Line,  i  dispositivi  di  accesso  venoso  sono  più  appropriati  per  il  piano  di  trattamento  attuale?

11.  C'è  un'infezione  attiva  del  flusso  sanguigno?

Interrompi  dispositivo/i

sì

Vedere  le  raccomandazioni  infermieristiche.  Se  due  o  più  risposte  NO,  considerare  l'interruzione  di  tutti  i  dispositivi  IV  a

N.  di  lumen  in  uso

Strumento  giornaliero  di  valutazione  della  salute  della  nave

7.  Il  VAD  è  assolutamente  necessario  per  i  prelievi  di  sangue  con  questo  paziente?

Infezione

Info  medico/farmacia:

No

No

FINALE:

1.  Quanto  è  a  suo  agio  il  paziente  con  il  proprio  dispositivo  di  accesso  vascolare?  (chiedere  al  paziente)

Per  la  revisione  interna:

PIV

Porta  
quale  dispositivo?

In  caso  negativo,  quale  dispositivo  si  applicherebbe  in  base  alla  selezione  dello  strumento  Linea  destra?

Occlusione

14.  L'attuale  dispositivo  IV  è  ancora  necessario  per  questo  piano  di  trattamento  e  questo  paziente?

Interrompi  dispositivo/i

100%

Se  il  numero  2  o  il  numero  1  è  selezionato,  spiega  il  motivo  del  disagio:

3.  Quali  complicazioni,  se  presenti  nelle  ultime  24  ore  (PIV)?  (controlla  tutte  le  applicazioni)

Trombosi

CVC

12.  Sarà  richiesto  l'accesso  una  volta  dimesso  il  paziente?

sì

sì

1  -  Molto  scomodo

25%

Linea  mediana

Numero  di  identificazione  medica  del  paziente:

Altro

sì

Manutenzione  dei  dispositivi

(Le  informazioni  possono  essere  ottenute  tramite  colloquio  o  per  telefono)

Numero  di  giorni  aggiuntivi

5  -  Estremamente  confortevole

Se  Sì,  controlla  tutte  le  risposte  pertinenti.  Quale  dispositivo?

Quale  dispositivo?

No

Altro

9.  C'è  qualche  motivo  per  mantenere  i  dispositivi  attuali?

Se  sì,  spiega:

Manutenzione  dei  dispositivi

Infiltrazione

2.  Quali  sono  i  dispositivi  attuali?  (controlla  tutte  le  applicazioni)

Linea  mediana

No

No

No

50%

Sì  

#  di  giorni  rimasti

N/A  a  causa  di  confusione/sedazione  o  altro

sì

1  1

Prendi  in  considerazione  nuovi  dispositivi  da  VHP  Assessment  Trifold

sì

MD/PharmD  (cerchio)

Data:

Altro

4  -  Abbastanza  comodo

Dialisi

Nome  in  stampatello:

Infezione

IV  aveva  bisogno  di  giorni  aggiuntivi

Se  Sì,  (diverso  dal  motivo  sopra  indicato)  Perché?

#  giorno/i

5.  Questo  paziente  ha  difficoltà  a  mangiare  e  bere?

Flebite/tromboflebite

Tipo:  PIV

DialisiCVC

Nuovi  dispositivi  consigliati

No

ridurre  il  rischio  per  il  paziente.

CVC  
3

gg  mm  aaaa

Porta

PICC

sì

sì

sì

10.  Il  passaggio  a  tutti  i  farmaci  orali  sarebbe  controindicato  in  questo  momento  per  questo  paziente?

/

Piano  d'azione  del  medico:

PICC

3  -  Comodo

Raccomandazione  infermieristica:  RN/NP/PA/IVRN  (cerchio)

Flebite

Condizione  critica

RACCOMANDAZIONI:

75%

Numero  di  lumen

6.  Ci  sono  farmaci  IV  ordinati  diversi  dal  PRN?

Riavvii  multipli  in  24  ore

Nome  in  stampatello:

No

No

3

Informazioni  infermieristiche

4.  Si  sono  verificate  complicazioni  nelle  ultime  24  ore  con  i  dispositivi  di  accesso  venoso  centrale?
PICC

CVC

Come  discusso,  l'impatto  di  fattori  patologici/intrinseci  

e  fattori  estrinseci  (vedi  Fig.  9.10)  sulla  salute  della  

pelle  può  aiutare  a  mitigare  i  sintomi  di  MARSI,  se  

applichiamo  le  migliori  pratiche  e  selezioniamo  le  

medicazioni  più  appropriate  per  il  paziente.  Le  linee  

guida  dell'INS  suggeriscono  che  dovremmo:

“Valuta  la  pelle  quando  il  dispositivo  viene  cambiato;  

anticipare  il  potenziale  rischio  di  lesioni  cutanee  dovute  

all'età,  al  movimento  articolare  e  alla  presenza  di  

edema” (Gorski  et  al.  2016)  e  che  dovremmo  applicare  

soluzioni  barriera  alla  pelle  esposta  alla  medicazione  

adesiva  per  ridurre  il  rischio  di  MARSI  (Gorski  et  al.  .2016) .
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Fig.  9.10  Paziente  con  pelle  invecchiata  e  lesioni  (usato  con  
il  permesso  di  S.  Hill,  The  Association  for  Safe  Aseptic  
Practice  (ASAP))
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Fig.  9.8  Sito  di  sutura  con  medicazioni  larghe  e  segni  di  
infezione  (usato  con  il  permesso  di  S.  Hill,  The  Association  
for  Safe  Aseptic  Practice  (ASAP))

Fig.  9.9  CVAD  giugulare  non  tunnellizzato  (usato  con  
autorizzazione  S.  Hill,  The  Association  for  Safe  Aseptic  
Practice  (ASAP))
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Quando  si  applica  la  medicazione,  assicurarsi  che  non  

venga  applicata  una  pressione  eccessiva,  tenendo  presente  che  

molti  adesivi  sono  sensibili  alla  pressione  e  con  l'aumento  della  

pressione  si  verifica  una  maggiore  adesione.

Basta  concedere  un  tempo  sufficiente  affinché  la  pelle  si  

asciughi  completamente  dopo  la  pulizia  previene  l'intrappolamento  

dell'umidità  sotto  la  pelle  che  può  portare  al  derma

Soprattutto  per  i  pazienti  con  una  storia  di  farmaci  steroidei  e  

quelli  con  pelle  visibilmente  sottile  e  fragile,  è  necessario  prestare  

particolare  attenzione  all'applicazione  e  alla  rimozione.  La  

pressione  applicata  aumenta  il  contatto  della  superficie  cutanea  

con  l'adesivo,  quindi  una  maggiore  pressione  applicata  

aumenterà  la  tensione  necessaria  per  rimuovere  la  medicazione  

e  l'effetto  di  stripping  sulla  pelle  dei  pazienti  (McNichol  et  al.

tite  o  macerazione.  Bisogna  fare  attenzione  a  non  farlo

allungare  eccessivamente  la  medicazione  e  causare  un'eccessiva  

tensione  sulla  pelle.  Allo  stesso  modo,  la  tecnica  di  rimozione  

può  causare  danni  inutili  alla  pelle  se  eseguita  in  modo  errato.  

La  pelle  deve  essere  supportata  mentre  la  medicazione  viene  

tirata  indietro  e  continuare  a  sostenere  la  pelle  vicino  al  punto  in  

cui  viene  rimossa.  Rimuovere  la  medicazione  in  basso  e  

rallentare  su  se  stessa  nella  direzione  della  crescita  dei  peli  e  

utilizzare  un  dispositivo  di  rimozione  adesivo  medico  se  

necessario  (McNichol  et  al.  2013)  per  i  tessuti  e  la  pelle  

vulnerabili.

La  protezione  dei  VAD  è  un  componente  vitale  per  garantire  la  

sicurezza  del  paziente  massimizzando  il  tempo  di  permanenza  

e  la  funzione  del  dispositivo  riducendo  al  minimo  le  comunicazioni

2013).  Una  pressione  ottimale  deve  essere  applicata  alle  

esigenze  individuali  del  paziente,  una  pressione  maggiore  può  

essere  appropriata  per  aree  a  rischio  più  elevato  come  i  

posizionamenti  IJ  se  l'integrità  della  pelle  è  sufficientemente  

sana,  ma  è  necessaria  un'applicazione  più  sensibile  con  pazienti  

con  maggiori  vulnerabilità  cutanee.  Non  possiamo  aspettarci  di  

poter  escludere  tutti  i  rischi  di  MARSI  concentrandoci  

esclusivamente  sulla  scelta  della  medicazione,  sulla  valutazione  

olistica  del  paziente  e  sull'affrontare  i  fattori  di  rischio  fornendo  

un'alimentazione  adeguata,  un'idratazione  e  bisogni  nutrizionali  

equilibrati  contribuiranno  a  ottimizzare  i  risultati  del  paziente.

9.12  Conclusione
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Stava  ricevendo  questa  chemioterapia  tramite  un  

PICC  fissato  con  una  medicazione  in  poliuretano  

standard  con  dispositivo  di  fissaggio  senza  sutura  

più  nastri  sterili.  Alcune  settimane  dopo  il  

trattamento,  ha  sviluppato  un'allergia  alla  

medicazione.  Abbiamo  discusso  della  frequenza  

del  cambio  della  medicazione  e  della  cura  

generale  e  della  manutenzione,  per  vedere  se  

potevamo  capire  qualcosa  da  come  veniva  curato  

che  potesse  aver  contribuito  ai  problemi  che  

stava  vivendo.  Tuttavia,  era  assistita  da  un  team  

di  infermieri  ematologici  molto  esperti  che  

visitavano  il  paziente  una  o  due  volte  alla  

settimana  e  le  cure  prestate  erano  in  linea  con  la  

politica  dell'ospedale.  Abbiamo  sostituito  la  

medicazione  con  una  medicazione  alternativa  in  

poliuretano  e  abbiamo  applicato  una  pellicola  

barriera  sterile  per  proteggere  la  pelle  dall'adesivo  
e  dalla  medicazione.  Abbiamo  fornito  al  paziente  

le  informazioni  necessarie  per  evitare  l'aumento  

dei  sintomi  e  per  contattarci  al  più  presto  in  caso  

di  problemi.

La  paziente  ha  presentato  il  giorno  successivo  

problemi  simili  che  aveva  riscontrato  con  la  

medicazione  precedente  e  il  medico/

in  ospedale  e  li  ha  posizionati  sull'avambraccio  

del  paziente.  Il  paziente  è  stato  monitorato  per  

un'ora  per  vedere  se  c'era  qualche  reazione  
cutanea  e  se  non  c'era

provocare  una  reazione  cutanea.  Con  sorpresa  

della  squadra,  tutti  e  quattro  sono  tornati  dopo  

aver  provocato  una  reazione  allergica  alla  pelle.  

L'équipe  ha  quindi  deciso  di  utilizzare  cerotti  e  

garze  sterili,  supportati  da  un  supporto  tubolare  

elasticizzato;  il  paziente  è  stato  sottoposto  al  

PICC  per  altri  2  mesi  senza  infezioni  o  altre  
complicanze  e  le  reazioni  dell'adesivo

Una  giovane  paziente  di  20  anni  che  stava  

ricevendo  chemioterapia  per  linfoma.

Una  donna  di  75  anni  è  stata  ricoverata  in  

ospedale  per  polmonite  e  ha  richiesto  l'inserimento  

di  un  catetere  periferico  ecoguidato  (UGPIV)  a  

causa  del  difficile  accesso  venoso  e  dei  molteplici  

tentativi  falliti  di  posizionamento  del  PIVC.  In  

seguito  al  posizionamento  asettico  riuscito  

dell'UGPIV,  il  medico  ha  voluto  prestare  particolare  

attenzione  per  fissare  il  catetere  per  impedirne  lo  

spostamento  accidentale.  L'hub  PIVC  è  stato  
protetto  con  a

plicazioni.  La  scelta  della  forma  più  appropriata  di  

fissaggio  con  il  tipo  di  medicazione  dipende  dal  

dispositivo,  dall'esperienza  precedente  del  paziente  con  

gli  adesivi,  dai  tipi  di  dispositivi  a  supporto  dell'evidenza  

e  dalla  conoscenza  del  medico  nell'applicazione  corretta  

del  dispositivo/i  di  fissaggio  selezionato.  L'istruzione  è  

necessaria  in  tutte  le  fasi  della  gestione  del  VAD,  

compresa  la  valutazione  e  la  fornitura  di  medicazioni  e  

dispositivi  di  sicurezza,  ed  è  essenziale  per  ottenere  i  

migliori  risultati  nel  processo  del  paziente  con  VHP.

medicazione  trasparente  applicata  sopra  l'area  di  

inserimento  con  pressione  applicata  a  tutti  i  bordi  

per  garantire  una  corretta  aderenza.

giorni  senza  complicazioni  PIVC.  Prima  della  

dimissione  dall'ospedale,  il  PIVC  è  stato  

ispezionato  e  rimosso.  Non  sono  state  notate  

irritazioni  cutanee  o  altre  complicazioni.

Il  trattamento  con  antibiotici  è  continuato  per  5

il  team  infermieristico  ha  deciso  un  approccio  

pragmatico  per  identificare  l'adeguatezza  della  

medicazione  per  il  paziente  e  ha  utilizzato  piccole  

quantità  di  medicazione  da  ciascuna  delle  

medicazioni  trasparenti  e  semipermeabili  disponibili  utilizzate

1.  Il  fissaggio  assume  la  forma  di  una  

medicazione  trasparente,  nastro  adesivo  e  

garza,  medicazioni  avanzate  con  bordi  e  

strisce  aderenti,  piattaforme  di  fissaggio  

adesive  fabbricate,  ancoraggio  o

medicazioni  risolte.

piccola  goccia  di  adesivo  tissutale  nel  sito  di  
inserimento  e  un'altra  sotto  il  mozzo.  Un  bo
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10.1  Introduzione

10

Michelle  De  Vries

Una  quantità  monumentale  di  attenzione  è  stata

accesso  venoso  centrale  nei  pazienti  adulti  e  revisione  

quotidiana  della  necessità  delle  linee  con  pronta  rimozione  

delle  linee  non  necessarie.  Questi  cinque  componenti  per  

prevenire  l'infezione  durante  l'inserimento  di  un  catetere  

centrale  sono  esaminati  in  questo  capitolo.  Considerazioni  

sulla  cura  e  la  manutenzione,  ugualmente  importanti  nella  

prevenzione  delle  infezioni,  sono  trattate  in  dettaglio  nel  

resto  di  questo  libro.

I  fattori  includono  l'igiene  delle  mani,  le  massime  precauzioni  

di  barriera  durante  l'inserimento,  l'uso  della  clorexidina  come  

antisepsi  cutanea,  la  selezione  ottimale  del  sito  del  catetere  

evitando  la  vena  femorale  per

fascio  di  linea  trale,  creato  da  Peter  Pronovost  in  uno  studio  

fondamentale  noto  come  studio  chiave  di  volta  nel  Michigan,  

è  costituito  da  cinque  componenti  che,  se  rigorosamente  

rispettati  durante  l'inserimento  di  un  catetere  della  linea  

centrale,  sono  noti  per  ridurre  il  rischio  di  BSI  correlate  al  

catetere .  I  cinque  com

L'obiettivo  dei  dispositivi  di  accesso  vascolare  è  quello  di  

provvedere  alla  somministrazione  delle  terapie  necessarie  

per  aiutare  il  paziente  a  riprendersi  causando  il  minor  danno  

al  sistema  vascolare  del  paziente.  Uno  dei  modi  per  

preservare  la  vascolarizzazione  del  paziente  è  la  prevenzione  

delle  infezioni  associate  a  questi  dispositivi.  Il  sec

l'accesso  nei  pazienti  adulti,  la  revisione  quotidiana  della  

necessità  della  linea  con  la  tempestiva  rimozione  delle  linee  non  

necessarie)  meritano  un'ulteriore  revisione  e  comprensione.

dedicato  alla  prevenzione  delle  infezioni  durante  la  fase  di  

inserimento  del  ciclo  di  vita  di  un  catetere  vascolare.  L'atto  

stesso  di  rompere  la  barriera  cutanea  e  inserire  un  dispositivo  

medico  direttamente  attraverso  la  parete  venosa  e  nel  flusso  

sanguigno  merita  un'attenzione  particolare,  poiché  le  barriere  

naturali  di  prevenzione  delle  infezioni  del  paziente  sono  state  

disgregate.  La  definizione  di  elementi  chiave  per  la  prevenzione  

delle  infezioni  durante  l'inserimento  di  un  catetere  centrale  (noto  

come  fascio  della  linea  centrale)  e  il  monitoraggio  dell'aderenza  

a  questi  elementi  ha  prodotto  risultati  estremamente  positivi;  la  

conoscenza  e  l'adesione  a  questi  protocolli  è  diventata  

un'aspettativa  fondamentale  per  tutti  gli  ambienti  sanitari  (APIC  

2015;  The  Joint  Commission  2012).  A  causa  dell'impatto  positivo  

sostenuto  dall'adesione  al  fascio  della  linea  centrale,  questi  

elementi  centrali  (igiene  delle  mani,  precauzioni  di  massima  

barriera  durante  l'inserimento,  uso  della  clorexidina  come  

antisepsi  cutanea,  selezione  ottimale  del  sito  del  catetere  

evitando  la  vena  femorale  per  la  venosa  centrale).
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Fig.  10.1  Procedura  di  lavaggio  delle  mani.  Usato  con  
autorizzazione  N.  Moureau  PICC  Excellence
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10.2  Igiene  delle  mani

6.  Strofina  la  parte  posteriore  delle  dita  sui  palmi  opposti  con  le  

dita  intrecciate.

Procedura  di  strofinamento  delle  mani  (OMS  2015):

2.  Applicare  abbastanza  sapone  per  coprire  tutte  le  superfici  delle  

mani.

7.  Eseguire  lo  sfregamento  rotazionale  del  pollice  sinistro  stretto  

nel  palmo  destro  e  viceversa.

10.  Usa  un  tovagliolo  di  carta  pulito  per  asciugare  le  mani.  Non  

agitare  le  mani  o  soffiare  sulla  pelle  per  asciugarla.

8.  Lasciar  asciugare  all'aria.  Una  volta  asciutte,  le  tue  mani  sono  

pronte  per  i  tuoi  guanti.

2.  Strofinare  le  mani  palmo  contro  palmo.

6.  Eseguire  lo  sfregamento  rotazionale  del  pollice  sinistro  stretto  

nel  palmo  destro  e  viceversa.

3.  Strofina  le  mani  palmo  contro  palmo.

Fin  dai  tempi  di  Ignaz  Semmelweis,  l'igiene  delle  mani  è  stata  una  

parte  fondamentale  di  qualsiasi  strategia  di  prevenzione  delle  

infezioni  (OMS  2009).  Il  lavaggio  delle  mani  è  la  pietra  angolare  

della  tecnica  asettica  praticata  da  tutti  i  professionisti  medici  per  

diminuire  il  rischio  di  contaminazione  batterica  e  trans

Con  acqua  e  sapone:

1.  Bagnare  le  mani  con  acqua.

missione  dei  microbi  da  paziente  a  paziente  (PICC  Excellence  

2018).

4.  Strofinare  il  palmo  destro  sul  dorso  sinistro  con  le  dita  

intrecciate.  Ripeti  dall'altro  lato.

Per  proteggere  sia  l'operatore  sanitario  che  il  paziente,  i  guanti  

vengono  utilizzati  ogni  volta  che  le  mani  incontrano  sangue  o  fluidi  

corporei,  o  altri  potenziali  agenti  patogeni,  o  quando  i  pazienti  

seguono  misure  di  isolamento.  I  guanti  vengono  applicati  dopo  che  

è  stata  eseguita  l'igiene  delle  mani  e  l'igiene  viene  eseguita  

nuovamente  dopo  la  rimozione  dei  guanti.

La  schiuma  detergente  senz'acqua  a  base  di  alcol  è  

estremamente  efficace  nel  ridurre  i  patogeni  delle  mani  e  può  

essere  utilizzata  per  la  pulizia  intermittente  delle  mani

4.  Strofinare  le  mani  palmo  a  palmo  con  le  dita

intrecciato.

5.  Strofina  il  dorso  delle  dita  sui  palmi  opposti  con  le  dita  intrecciate.

9.  Sciacquare  accuratamente  le  mani  sotto  l'acqua  corrente.

1.  Applicare  un  palmo  pieno  di  prodotto  nella  mano  a  coppa  e  

coprire  tutte  le  superfici.

8.  Eseguire  lo  sfregamento  rotatorio,  avanti  e  indietro,  con  le  dita  

della  mano  destra  giunte  nel  palmo  sinistro  e  viceversa.

11.  Chiudere  il  rubinetto  usando  lo  stesso  tovagliolo  di  carta.

3.  Strofinare  il  palmo  destro  sul  dorso  sinistro  con  le  dita

7.  Eseguire  lo  sfregamento  rotazionale,  avanti  e  indietro  con  le  dita  

della  mano  destra  giunte  nel  palmo  sinistro  e  viceversa.

La  detersione  con  acqua  e  sapone  è  ancora  necessaria  dopo  

la  cura  dei  pazienti  che  hanno  il  Clostridium  difficile  poiché  queste  

spore  non  sono  suscettibili  ai  detergenti  senz'acqua  a  base  di  alcol  

(Gorski  et  al.

2016).  Clostridium  difficile  è  stato  recentemente  rinominato/

riclassificato  come  Clostridiodes  difficile.

5.  Strofinare  le  mani  palmo  a  palmo  con  le  dita

La  procedura  per  lavarsi  le  mani  (Fig.  10.1)  prima  

dell'inserimento  di  un  dispositivo  di  accesso  vascolare  o  di  qualsiasi  

procedura  invasiva  raccomandata  dall'Organizzazione  Mondiale  

della  Sanità  è  la  seguente  (OMS  2015):

interlacciato  e  viceversa.

È  incluso  un  riepilogo  di  quando  deve  essere  effettuato  il  

lavaggio/igiene  delle  mani,  nonché  i  requisiti  e  le  raccomandazioni  

per  l'igiene  delle  mani  in  base  a  ciascuna  delle  linee  guida  specifiche  

per  l'accesso  vascolare  a  cui  si  fa  spesso  riferimento

al  posto  di  acqua  e  sapone  quando  le  mani  non  sono  visibilmente  

sporche  (O'Grady  et  al.  2011b;  Gorski  et  al.  2016).

intrecciato.
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•  Decontaminare  le  mani  e  indossare  un  nuovo  paio  di  guanti  puliti  non  sterili  prima  di  manipolare  il  catetere  di  ciascun  

paziente.  Decontaminare  le  mani  subito  dopo  la  rimozione  dei  guanti

Tabella  10.1  Requisiti  e  raccomandazioni  per  il  lavaggio  delle  mani  secondo  le  pubblicazioni  di  orientamento

catetere

–  Dopo  il  contatto  con  la  pelle  integra  o  non  integra  del  paziente

–  Dopo  il  contatto  con  fluidi  corporei  o  escrezioni,  membrane  mucose  e  medicazioni  per  ferite

OMS  Cinque  momenti  per  

l'igiene  delle  mani

Linee  guida  per  la  

prevenzione  delle  

infezioni  correlate  al  

catetere  intravascolare  

(O'Grady  et  al.  2011a)

(OMS  2009)

(se  le  mani  non  sono  visibilmente  sporche)

CDC  Igiene  delle  mani

cateteri  o  altri  dispositivi  invasivi  che  non  richiedono  una  procedura  chirurgica

•  Eseguire  l'igiene  delle  mani  con  uno  strofinamento  delle  mani  a  base  di  alcol  o  acqua  e  sapone  antimicrobico  

durante  la  cura  del  paziente

•  Eseguire  l'igiene  delle  mani  prima  dell'inserimento  o  della  manipolazione  del  catetere

(Prevenzione  2002)

•  Quando  le  mani  sono  visibilmente  sporche  o  contaminate  da  materiale  proteico  o  sono  visibilmente  sporche  di  

sangue  o  altri  fluidi  corporei,  lavarsi  le  mani  con  acqua  e  sapone  non  antimicrobico  o  con  acqua  e  sapone  

antimicrobico

•  Utilizzare  un  prodotto  senz'acqua  a  base  di  alcol  o  acqua  e  sapone  antisettico

–  Prima  di  avere  un  contatto  diretto  con  il  paziente

•  Utilizzare  regolarmente  uno  strofinaccio  per  le  mani  a  base  di  alcol  quando  si  esegue  l'igiene  delle  mani,  a  meno  che  

le  mani  non  siano  visibilmente  sporche  o  vi  sia  un  focolaio  di  un  patogeno  sporigeno  o  di  gastroenterite  da  norovirus

10  Prevenzione  delle  infezioni  correlate  all'inserimento  con  dispositivi  di  accesso  vascolare

•  Eseguire  le  procedure  di  igiene  delle  mani,  lavandosi  le  mani  con  acqua  e  sapone  convenzionali  o  con  strofinamenti  

a  base  di  alcol  (ABHR)

•  Strofinare  le  mani  prima  del  contatto  con  il  paziente,  prima  di  inserire  i  cateteri,  dopo  il  rischio  di  esposizione  a  fluidi  

corporei,  dopo  il  contatto  con  il  paziente  e  dopo  il  contatto  con  l'ambiente  circostante  il  paziente

acqua  per  la  decontaminazione  ordinaria  delle  mani  in  tutte  le  altre  situazioni  cliniche

–  Prima  di  inserire  un  catetere  vascolare  periferico

•  Decontaminare  le  mani  prima  di  inserire  i  cateteri  urinari  a  permanenza,  vascolari  periferici

SHEA  Compendio  

(Marschall  et  al.  2014)

•  Quando  si  decontaminano  le  mani  con  un  prodotto  a  base  di  alcol,  le  mani  devono  essere  prive  di  sporco  e  

materiale  organico  e  la  soluzione  per  strofinare  le  mani  deve  entrare  in  contatto  con  tutte  le  superfici  della  mano;  

strofinare  energicamente  le  mani,  prestando  particolare  attenzione  alla  punta  delle  dita,  ai  pollici  e  alle  zone  tra  le  dita,  

fino  a  quando  la  soluzione  non  sarà  evaporata  e  le  mani  asciutte

Standard  di  pratica  

INS  (Gorski  et  al.  2016)

EPIC3  (Loveday  et  

al.  2014)

Linee  guida  (2002)

•  Decontaminare  le  mani  dopo  aver  tolto  i  guanti

–  Dopo  il  contatto  con  oggetti  inanimati  (comprese  apparecchiature  mediche)  nelle  immediate  vicinanze  del  

paziente

–  Dopo  aver  tolto  i  guanti

–  Prima  di  indossare  guanti  sterili  quando  si  inserisce  un  catetere  intravascolare  centrale

•  L'uso  dei  guanti  non  ostacola  l'igiene  delle  mani

•  Se  le  mani  non  sono  visibilmente  sporche,  utilizzare  uno  strofinaccio  a  base  di  alcol  o  un  sapone  antimicrobico  e

•  Lavarsi  le  mani  solo  se  visibilmente  sporche;  altrimenti  strofinare  a  mano
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•  Il  lavaggio  delle  mani  deve  essere  effettuato  prima  e  dopo  la  palpazione  dei  siti  di  inserimento  del  catetere,  nonché  

prima  e  dopo  l'inserimento,  la  sostituzione,  l'accesso,  la  riparazione  o  la  medicazione  di  un  catetere  intravascolare.  

La  palpazione  del  sito  di  inserimento  non  deve  essere  eseguita  dopo  l'applicazione  dell'antisettico,  a  meno  che  

non  venga  mantenuta  la  tecnica  asettica

•  Decontaminare  le  mani  prima  di  indossare  guanti  sterili  quando  si  inserisce  un  intravascolare  centrale

Lo  scopo  delle  massime  precauzioni  per  la  barriera  sterile  è  

stabilire  una  barriera  asettica  che  riduca  al  minimo  il  

passaggio  di  microrganismi  dalle  aree  non  sterili  a  quelle  

sterili.  Le  procedure  del  catetere  venoso  centrale  devono  

essere  trattate  come  procedure  chirurgiche,  utilizzando  teli  

per  tutto  il  corpo  sterili  al  massimo,  prestando  particolare  

attenzione  nell'applicazione  di  guanti  eprogrammi.

nella  tabella  10.1.  Indipendentemente  dalle  linee  guida  

seguite,  il  rispetto  del  lavaggio  delle  mani  è  essenziale  per  la  

prevenzione  delle  infezioni  durante  l'inserimento  e  la  

manipolazione  di  qualsiasi  dispositivo  di  accesso  vascolare.  

Un  quadro  per  il  monitoraggio  e  la  segnalazione  della  

conformità  al  lavaggio  delle  mani  in  relazione  all'inserimento  

e  alla  manipolazione  dell'accesso  vascolare  è  essenziale  per  

la  sicurezza  del  paziente  e  dovrebbe  essere  incluso  in  tutto  il  

controllo  delle  infezioni  e  l'accesso  vascolare

10.3  Precauzioni  per  la  massima  barriera
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•  Camice  sterile

Il  camice  sterile  viene  utilizzato  come  parte  della  procedura  

di  inserimento  per  prevenire  il  trasferimento  di  microbi  dal  

medico  al  paziente,  riducendo  il  rischio  di  infezione.  Il  camice  

sterile,  che  deve  essere  indossato  prima  di  indossare  i  guanti  

sterili,  è  piegato  in  modo  che  il  medico  possa  indossare  il  

camice  in  modo  da  mantenere  la  sterilità.  Il  medico  fa  

scivolare  le  mani  attraverso  il  giromanica  e  muove  le  braccia  

con  un  movimento  verso  l'esterno,  facendo  attenzione  a  non  

toccare  oggetti  non  sterili  nell'area.  L'abito  si  apre,  coprendo  

le  braccia  e  le  spalle  del  medico.  Un  assistente  può  quindi  

afferrare  le  corde  e  legare  l'abito  dietro  il  collo  del  medico.  

Per  evitare  la  contaminazione  delle  maniche,  le  mani  non  

dovrebbero  essere  infilate  attraverso  le  maniche  e  fuori  

dall'estremità  aperta  dell'abito;  tenere  i  polsini  dell'abito  ben  

sopra  le  mani.  Una  volta  indossato  e  legato  il  camice,  è  il  

momento  di  indossare  i  guanti  sterili.

Il  medico  indossa  il  camice,  il  cappuccio,  i  guanti  e  la  

maschera  per  proteggere  il  paziente  dai  microrganismi  del  

medico  e  il  paziente  è  coperto  con  teli  per  tutto  il  corpo  per  

proteggere  il  paziente  dal  movimento  dei  propri  microrganismi  

o  dei  microrganismi  del  letto  da  quelli  non  trattati  aree  in  
aree  che

2.  Afferrare  il  polsino  di  un  guanto  con  la  punta  delle  dita  

della  mano  opposta  che  è  ancora  coperta  dalla  manica  

del  camice  sterile.  In  questo  modo,  solo  il  camice  sterile  

tocca  il  guanto  sterile.

I  guanti  sono  necessari  per  tutte  le  procedure  di  inserimento  

intravascolare.  Secondo  il  CDC  e  l'INS,  devono  essere  

indossati  guanti  sterili  per  l'inserimento  di  tutti  i  cateteri  

arteriosi,  venosi  centrali  e  della  linea  mediana  (Gorski  et  al.  

2016;  O'Grady  et  al.  2011a).

2.  È  essenziale  evitare  di  toccare  oggetti  non  sterili  una  volta  

applicati  i  guanti  sterili;  le  mani  e  le  dita  possono  essere  

tenute  intrecciate  e  di  fronte  a  te  all'altezza  della  vita  o  

al  di  sopra  per  evitare  contaminazioni  involontarie.

•  Grandi  teli  sterili  per  tutto  il  corpo

I  guanti  sono  piegati  e  risvoltati  esponendo  il  guanto  

interno  in  modo  che  il  guanto  esterno  non  venga  toccato  

dalla  mano.

Requisito  per  l'uso  di  sterile  rispetto  a  non

sono  stati  puliti  in  modo  asettico.

4.  Utilizzando  la  mano  guantata,  aprire  il  secondo  guanto  da  

sotto  il  bracciale  facendo  in  modo  che  il  guanto  sterile  

tocchi  la  parte  sterile  del  secondo  guanto;  infilare  la  

lancetta  dei  secondi  nel  guanto  e  aprirlo  per  coprire  la  
mano  e  il  polsino  della  manica.

guanti  (Gorski  et  al.  2016).

3.  Infilare  la  mano  nel  guanto  e  tirare  il  polsino  per  srotolare  

il  guanto  e  coprire  il  polsino  della  mano  e  della  manica.

guanti  sterili  per  inserzioni  di  cateteri  endovenosi  periferici  

(PIVC)  è  in  un  periodo  di  evoluzione.  Le  raccomandazioni  

del  CDC  indicano  che  guanti  puliti  per  l'inserimento  di  PIVC,  

ma  guanti  sterili  se  il  sito  viene  ripalpato  (O'Grady  et  al.  

2011a).  Gli  standard  INS  specificano  l'uso  di  un  nuovo  paio  

di  guanti  monouso  non  sterili  per  inserimenti  endovenosi  

periferici  se  viene  utilizzato  Standard-ANTT  (nessuna  

ripalpazione  del  sito  dopo  l'asepsi)  durante  tutta  la  procedura  

di  inserimento  ma  suggeriscono  una  maggiore  attenzione  

all'asepsi  tecnica  e  considerazione  dei  guanti  sterili,  nonché  

problemi  di  contaminazione  con  l'uso  di  guanti  puliti  rispetto  

a  sterili

Suggerimenti  importanti  (PICC  Excellence  2018):

•  Cappucci  e  mascherine  non  sterili

gestendo  immediatamente  eventuali  episodi  di  

contaminazione.  Le  barriere  massime  includono  (Marschall  

et  al.  2014):

polsini.

•  Guanti  sterili

Indossare  guanti  sterili  richiede  una  tecnica  specifica  e  una  

certa  preparazione.  Si  raccomanda  la  seguente  procedura  

(PICC  Excellence  2018):

1.  Aprire  la  confezione  sterile  prima  di  indossare  il  camice  in  

modo  da  poter  accedere  facilmente  ai  guanti.

1.  Sovrapporre  sempre  il  camice  sterile  al  guanto

10.3.3  Come  indossare  guanti  sterili

10.3.2  Guanti

10.3.1  Camice  sterile
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10.5  Decontaminazione  
cutanea  appropriata

10.4  Preparazione  della  pelle  del  paziente
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10.3.4  Teli  sterili

e  vicino  al  sito  di  inserimento  deve  essere  ripulito  da  

qualsiasi  terreno  visibile  e  il  sito  di  inserimento  deve  essere  

preparato  con  un  agente  antisettico  (Gorski  et  al.  2016).

Una  volta  pulita  la  pelle,  è  pronta  per  essere  preparata  

con  un  antisettico.  Mentre  l'alcol  e  la  betadina  offrono  

alcuni  benefici  antimicrobici,  la  clorexidina  gluconato  

(CHG)  è  diventata  lo  standard  per  la  preparazione  della  

pelle  prima  dell'inserimento  EV  per  i  pazienti  di  età  

superiore  ai  2  mesi.  Secondo  l'etichetta,  CHG  deve  essere  
usato  con  cautela  nei  bambini  di  meno

sono  presenti  materiali  proteici.  Tuttavia,  un  ampio  studio  

francese  non  è  riuscito  a  identificare  una  differenza  nei  

tassi  di  infezione  quando  è  stato  aggiunto  un  detergente  

detergente  prima  dell'applicazione  dell'agente  antisettico  

(Mimoz  et  al.  2015).

di  età  superiore  ai  2  mesi.  I  preparati  disponibili  in  

commercio  di  CHG  sono  combinati  con  l'alcol  per  ottenere  

una  rapida  uccisione  e  persistenza.  I  primi  studi  hanno  

fortemente  sostenuto  l'uso  di  CHG  su  iodio-povidone  per  

le  preparazioni  cutanee  (Maki  et  al.

Ciò  può  aiutare  a  ridurre  la  carica  batterica  e  il  rischio  di  
inattivazione  della  soluzione  antimicrobica  se

Le  aree  in  cui  è  esposta  la  pelle,  come  ad  esempio  una  

finestratura,  devono  essere  aderenti  alla  pelle  per  evitare  

la  contaminazione  da  pelle  non  preparata.  La  pelle  

esposta,  indipendentemente  dalla  preparazione,  rimane  

una  fonte  di  contaminazione.  Non  toccare  la  pelle  con  i  
guanti  o  con  il  catetere.

Gli  audit  possono  essere  eseguiti  non  solo  per  valutare  

l'applicazione  e  l'uso  appropriati  dei  guanti,  ma  anche  per  

fornire  una  revisione  più  attenta  dell'uso  dei  guanti,  

comprese  considerazioni  come  il  mantenimento  della  

sterilità  e  la  sostituzione  dei  guanti  quando  contaminati.

Il  bagno  alla  clorexidina  è  efficace  nel  ridurre  il  

biocarico  sul  corpo  soprattutto  quando  la  clorexidina  viene  

applicata  senza  risciacquo.  Il  bagno  di  routine  dei  pazienti  

con  clorexidina  determina  una  riduzione  del  CLABSI.  Trial  

randomizzati,  meta-analisi  e  raccomandazioni  delle  linee  

guida  forniscono  una  solida  base  per  questa  pratica  (Timsit  

et  al.  2018).

1994).  Il  CDC  raccomanda  >0,5%  di  clorexidina  (CHG)  

con  il  70%  di  alcol  come  antisettico  di  scelta  (O'Grady  et  

al.  2011a).  Un  recente  studio  di  McCann  et  al.  non  ha  

riscontrato  un  miglioramento  statisticamente  significativo  

nei  tassi  di  CLABSI  quando  si  aumenta  il  CHG  al  2%  in  

alcol  rispetto  a  concentrazioni  utilizzate  più  di  routine  

(McCann  et  al.  2016).  Sebbene  nessun  agente  possa  

liberare  completamente  la  pelle  da  ogni  microrganismo,  è  

stato  dimostrato  che  il  CHG  è  efficace  sui  microbi  infettanti  

più  comuni.  La  clorexidina  è  consigliata  sia  per  il  suo  

ampio  spettro

4.  Astenersi  dal  regolare  la  maschera  o  dal  graffiare  il  

naso  una  volta  che  i  guanti  sterili  sono  in  posizione.

5.  Eventuali  rotture  o  strappi  nei  guanti  sterili  o  il  contatto  

del  guanto  sterile  su  una  superficie  non  sterile  richiede  

la  rimozione  immediata  con  le  maniche  del  camice  

abbassate  e  l'applicazione  di  guanti  sterili  nuovi.

3.  Quando  si  usano  guanti  puliti,  c'è  anche  il  rischio  di  

contaminazione  toccando  le  superfici  ambientali  prima  

di  maneggiare  i  materiali  di  inserimento.  Sostituire  i  

guanti  puliti  immediatamente  prima  di  una  procedura  

invasiva  come  l'inserimento  di  VAD.

La  preparazione  della  pelle  con  clorexidina  è  un  altro  

passaggio  nel  fascio  della  linea  centrale  noto  per  ridurre  il  

rischio  di  infezione.  Prima  di  penetrare  nella  barriera  

cutanea  per  l'inserimento  di  un  dispositivo  di  accesso  
vascolare  devono  essere  eseguite  due  fasi  distinte:  la  cute  a

Molti  medici  scelgono  di  detergere  la  pelle  con  acqua  

e  sapone  o  una  salvietta  detergente  per  la  pelle  o  un'altra  

formulazione  di  prodotto  (Garland  et  al.  1995).

procedura  e  per  prevenire  la  contaminazione  del  catetere  

prima  dell'inserimento  nel  flusso  sanguigno,  consentendogli  

di  toccare  solo  la  superficie  sterile  del  telo  per  tutto  il  corpo.  

Una  volta  posizionato  il  telo  sterile,  non  viene  spostato  o  

riorganizzato.  Tieni  presente  che  una  volta  che  un  paziente  

viene  drappeggiato,  solo  la  superficie  superiore  dell'area  

drappeggiata  è  considerata  sterile.

Sul  paziente  viene  applicato  un  telo  sterile  per  tutto  il  corpo  

per  ridurre  al  minimo  il  movimento  di  microrganismi  nel  
sito  selezionato  per  l'inserimento  del  catetere
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L'Association  for  Vascular  Access  (AVA)  ha  pubblicato  la  Guida  

alla  disinfezione  dei  trasduttori  che  ha  stabilito  la  necessità  di  

sviluppare  processi  per  la  pulizia  del  trasduttore  (sonda)  in  

combinazione  con  l'uso  da  parte  del  paziente,  la  convalida  della  

formazione  del  medico  e  l'uso  di  guaine  prodotte  commercialmente  

per  tutte  le  attività  basate  sul  paziente  che  comportare  il  contatto  

con  sangue/fluidi  corporei  o  pelle  non  integra,  valutare  i  risultati  e  

documentare  le  prestazioni  e  la  formazione  (Association  for  Vascular  

Access  2018).  I  programmi  dovrebbero  anche  rivedere  le  

raccomandazioni  per  la  frequenza  del  cavo  della  sonda  e  della  

disinfezione  dell'unità  oltre  al  solo  trasduttore,  poiché  anche  la  

contaminazione  di  queste  superfici  è  considerata  una  preoccupazione  

significativa.

•  Durata  del  trattamento  richiesta

•  Considerazione  del  rischio  basata  sulla  conoscenza  delle  

concentrazioni  di  flora  cutanea  (vene  del  braccio  e  femorale)

Utilizzare  la  seguente  tecnica  per  pulire  il  sito  di  inserimento  

del  catetere  prima  del  posizionamento  del  catetere:

In  generale,  i  prodotti  per  la  disinfezione  cutanea  ampiamente  

disponibili  nel  mercato  statunitense  promuovono  un  metodo  di  

applicazione  frizionale  avanti  e  indietro  utilizzando  la  pressione  

come  descritto  di  seguito  (Silva  2014):

2.  Lasciare  asciugare  all'aria  la  soluzione  antisettica  (non  soffiare  o  

asciugare).

Quando  si  utilizzano  gli  ultrasuoni  come  parte  del  processo  di  

inserimento,  è  necessario  accertare  le  procedure  di  pulizia  e  

disinfezione  del  dispositivo.  Per  il  posizionamento  centrale  e  

mediano,  l'uso  di  gel  sterile  e  coprisonda  sterile  durante  la  procedura  

di  inserimento  è  una  pratica  standard.  Come  per  tutte  le  

apparecchiature  mediche,  la  pulizia  e  la  disinfezione  devono  seguire  

le  raccomandazioni  del  produttore  e  gli  standard  accettati  di  

controllo  delle  infezioni.  Possono  essere  necessari  trasduttori  

delicati  prod

1.  Applicare  la  soluzione  antisettica  usando  un  movimento  di  attrito  

avanti  e  indietro  fino  a  quando  tutta  la  soluzione  dell'applicatore  

non  è  stata  utilizzata.

•  Diagnosi  (per  quanto  tempo  sarà  inserito  il  catetere

ucti  che  non  sono  abitualmente  utilizzati  nell'organizzazione.  Se  

durante  la  valutazione  iniziale  viene  utilizzato  gel  non  sterile,  

assicurarsi  che  siano  disponibili  confezioni  sterili  monouso  da  

utilizzare  durante  la  procedura  di  inserimento.  Assicurarsi  che  il  

mantenimento  dei  gel  non  sterili  rispetto  a  quelli  sterili  sia  coerente  

con  le  pratiche  raccomandate  per  ridurre  la  contaminazione  

involontaria  (Oleszkowicz  et  al.  2015).

molto  più  velocemente,  riduce  la  probabilità  che  il  catetere  venga  

inserito  prima  che  lo  facciano  i  batteri

•  Terapia  (che  tipo  di  infusioni  sono  necessarie)

Con  tutti  i  prodotti,  la  comprensione  dell'uso  appropriato  richiede  

un'attenta  lettura  delle  istruzioni  prima  dell'uso.  Ciascuno  viene  

fornito  con  istruzioni  specifiche  relative  al  metodo  di  applicazione  

appropriato,  alla  durata  del  tempo  di  lavaggio  e  al  tempo  di  

asciugatura  necessario  in  base  al  volume  di  prodotto  utilizzato  e  

alla  posizione  anatomica.  Garantire  che  i  prodotti  siano  applicati  in  

modo  appropriato  è  una  considerazione  significativa  che  

probabilmente  non  riceve  sufficiente  attenzione  durante  il  

monitoraggio  del  processo  (Casey  et  al.  2017).

azione  su  batteri,  virus  e  funghi  e  il  suo  effetto  residuo.  CHG  

fornisce  un'azione  di  uccisione  residua  continua  per  48-72  h  dopo  

l'applicazione.  Le  indicazioni  sull'etichetta  variano  in  base  alla  

formulazione,  ma  almeno  un  prodotto  ora  ha  un'indicazione  

sull'etichetta  per  un'uccisione  di  7  giorni  che  può  offrire  alcuni  

vantaggi  (Healthcare  2017).

Perché  la  clorexidina  con  l'alcol  si  asciuga

utilizzo)

•  Età  del  paziente  (neonato  vs.  adulto)

Per  l'inserimento  di  PIVC  ecoguidato,  i  medici  hanno  riscontrato  

successo  con  livelli  variabili  di  ANTT.  Prestare  attenzione  alle  

politiche  della  struttura  che  determinano  la  frequenza  di  pulizia  

dell'intera  superficie  dell'apparecchiatura  (non  solo  della  sonda),  in  

particolare  quando  si  prende  cura  dei  pazienti  in  condizioni  di  

isolamento.  Per  le  considerazioni  sul  controllo  delle  infezioni  di  

questo  capitolo,  gli  ultrasuoni  possono  anche  avere  un  impatto  

aggiuntivo  diminuendo  il  numero  di  tentativi  necessari  per  ottenere  

l'accesso.

Il  sito  selezionato  per  il  posizionamento  del  catetere  è  il  risultato  di  

molti  fattori,  tra  cui  (Gorski  et  al.  2016):

morto.  Indipendentemente  dal  prodotto  selezionato,  assicurarsi  

che  il  prodotto  si  sia  completamente  asciugato  prima  dell'applicazione  

della  medicazione  trasparente  riduce  al  minimo  il  rischio  di  irritazione  

cutanea.

•  Salute  e  dimensioni  del  vaso  (alla  ricerca  di  vene  dritte,  non  

stenotiche,  rimbalzanti  e  larghe)

10.7  Selezione  del  sito

10.6  Ultrasuoni

Machine Translated by Google



10  Prevenzione  delle  infezioni  correlate  all'inserimento  con  dispositivi  di  accesso  vascolare 139

o  ai  farmaci  per  via  orale?

Il  modo  più  efficace  per  prevenire  la  BSI  correlata  al  

catetere  è  semplicemente  non  avere  un  catetere.  Per  

quanto  semplice  possa  sembrare,  è  fondamentale  per  la  

prevenzione  delle  infezioni.  Non  appena  il  catetere  non  è  

più  necessario  dal  punto  di  vista  medico,  deve  essere  

rimosso.  Sebbene  questa  sia  una  raccomandazione  di  molti  

gruppi  e  autori  sanitari,  è  raro  stabilire  una  politica  e  un  

processo  con  la  conformità  del  personale  misurata  per  la  
revisione  quotidiana.

linea?

Quando  viene  selezionata  la  vena  giugulare  interna,  è  

necessario  prestare  attenzione  per  un  posizionamento  

ottimale  per  consentire  il  mantenimento  di  una  medicazione  

intatta,  che  potrebbe  richiedere  pratiche  di  inserimento  

aggiornate.  Una  medicazione  intatta  costituisce  un'importante  

barriera  alla  trasmissione  microbica.  Comprendere  

l'importanza  di  una  medicazione  intatta  aiuta  l'inseritore  

quando  considera  varie  opzioni  per  la  posizione  del  sito  di  
inserimento.

•  Esistono  terapie  alternative  che  potrebbero  essere  
utilizzate  che  consentirebbero  la  rimozione  del

•  Il  catetere  è  ancora  necessario  per  il  trattamento  di  questo  

paziente  o  è  semplicemente  conveniente  (non  

conservarlo  per  comodità,  come  i  prelievi  di  sangue  

periodici)?

•  Il  paziente  è  soddisfatto  ea  suo  agio  con  l'attuale  

somministrazione  dei  farmaci?

Quando  si  esegue  la  valutazione  quotidiana  su  un  

paziente  con  catetere,  considerare  le  seguenti  domande:

•  La  terapia  è  stata  completata  o  è  stata  interrotta?

la  valutazione  prima  dell'inserimento  dovrebbe  includere  

un'ispezione  visiva  esterna  alla  ricerca  di  siti  di  accesso  

ottimali  (p.  es.,  lontano  da  aree  di  flessione  o  irritazione/

compromissione  cutanea)  e  un'ispezione  interna  con  l'uso  

di  ultrasuoni  per  determinare  il  percorso  venoso  e  la  salute.  

L'obiettivo  di  qualsiasi  posizionamento  distale  della  punta  

del  catetere  è  di  massimizzare  tre  fattori.

La  posizione  di  un  PIVC  può  influire  sui  risultati  e  sui  

tassi  di  errore.  Per  i  dispositivi  periferici,  è  stato  pubblicato  

molto  a  sostegno  dell'uso  dell'avambraccio  come  sito  di  

inserimento  preferito  per  promuovere  un  tempo  di  

permanenza  più  lungo;  diminuire  il  dolore,  il  flebite,  

l'infiltrazione  e  lo  spostamento;  e  facilitare  la  cura  di  sé  del  

paziente  (Fields  et  al.  2012;  Gorski  et  al.

Un'attenta  valutazione  delle  caratteristiche  anatomiche  

specifiche  lungo  il  percorso  venoso  consente  di  pianificare  

l'inserimento  o  l'uscita  dell'ago  ottimali  per  ridurre  al  minimo  

il  rischio  correlato  alla  cura  e  alla  manutenzione  continua  

del  dispositivo.  Questo

zione  durante  la  selezione  e  la  disinfezione  di  un  sito  di  

inserimento.  Ad  esempio,  il  sito  femorale  viene  generalmente  

evitato  a  causa  della  sua  forte  colonizzazione;  tuttavia,  un  

articolo  di  revisione  più  recente  suggerisce  che  il  rischio  di  

infezione  da  questo  sito  potrebbe  non  essere  più  così  

disparato  rispetto  ad  altre  località  (Marik  et  al.  2012)  come  

inizialmente  creduto.

Alcune  aree  di  inserimento,  come  il  collo  o  l'area  

femorale,  sono  soggette  a  tassi  di  infezione  più  elevati  

rispetto  ad  altri  siti  (braccio)  a  causa  dell'elevata  conta  

microbica,  dell'umidità  e  della  difficoltà  di  aderenza  della  
medicazione.  Questi  fattori  devono  essere  presi  in  considerazione

•  Il  paziente  può  essere  commutato  su  una  periferica  IV

vestirsi.  Ci  sono  considerazioni  per  altre  posizioni  e  la  

capacità  di  mantenere  una  medicazione  intatta  come  quella  

presente  con  i  dispositivi  situati  nella  mano  o  nella  fossa  
antecubitale.

Il  tunneling  di  un  CVAD  in  un'area  di  maggiore  sicurezza  

può  migliorare  i  risultati  come  nel  caso  dell'inserimento  della  

vena  femorale  a  metà  coscia.  Lo  spostamento  di  una  

posizione  di  inserimento  dall'inguine,  dall'ascella  o  dal  collo  

alla  gamba,  al  braccio  medio-alto  o  al  torace,  rispettivamente,  

migliora  la  capacità  di  mantenere  l'aderenza  trasparente  

della  medicazione,  riduce  la  contaminazione  causata  

dall'interruzione  della  medicazione  e  sposta  la  posizione  di  

inserimento  su  una  piattaforma  più  sicura  e  stabile.

2016;  Wallis  et  al.  2014).  L'inserimento  nell'avambraccio  

crea  una  posizione  stabile  per  il  fissaggio  e

•  Ci  sono  complicazioni  legate  al  catetere?

L'obiettivo  dei  dispositivi  di  accesso  vascolare  è  quello  

di  provvedere  alla  somministrazione  delle  terapie  necessarie  

per  aiutare  il  paziente  a  riprendersi  causando  il  minor  danno  

al  sistema  vascolare  del  paziente.  Non  appena  viene  

stabilito  che  il  dispositivo  di  accesso  vascolare  non  è  più  

necessario  dal  punto  di  vista  medico,  deve  essere  rimosso  

dal  paziente.

10.8  Revisione  giornaliera  della  
necessità  di  linea
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e  Osservatori
10.9  Utilizzo  delle  checklist  di  inserimento

anche  un  altro  infermiere  iscritto  all'albo,  ma  può  essere  

accompagnato  da  un  altro  membro  del  personale  con  adeguata  

formazione).  Continua  a  essere  pubblicato  il  lavoro  che  valuta  

l'impatto  dei  pacchetti  di  assistenza  e  delle  liste  di  controllo  

come  mezzi  efficaci  per  migliorare  i  risultati  (Blot  et  al.  2014).

Mentre  le  procedure  specifiche  nella  tecnica  asettica  

hanno  dimostrato  di  ridurre  il  rischio  di  CLABSI  (fascio  di  linea  

centrale  creato  da  Peter  Pronovost  nello  studio  keystone  in  

Michigan  (Pronovost  et  al.  2006)),  senza  adesione  a  queste  

pratiche,  i  CLABSI  continueranno  ad  essere  un  problema  nelle  

strutture  sanitarie  (Fig.  10.2).  Lo  scopo  di  un  osservatore  non  

è  solo  quello  di  ricordare  e  affermare  l'uso  di  ANTT  attraverso  

l'uso  di  una  checklist  della  procedura  di  inserimento  della  linea  

centrale  (CLIP)  (Fig.  10.3) ,  ma  anche  di  ritenere  l'inseritore  

responsabile  delle  procedure  asettiche  durante  il  processo  di  

inserimento  ( CDC  e  NHSN  2016).  L'osservatore  segue  un  

proce

Sebbene  non  siano  comuni  con  i  dispositivi  periferici,  

esistono  precedenti  per  l'uso  di  bundle  di  inserimento  e  

manutenzione  PIVC.  Negli  Stati  Uniti

durante  l'elenco  di  controllo  o  il  modulo  CLIP  come  stabilito  

dalla  struttura  ed  è  responsabile  di  controllare  ogni  passaggio  

mentre  l'inseritore  esegue  ogni  protocollo  richiesto.

L'uso  di  CLIP  è  stato  introdotto  con  il

aspettativa  che  sarebbe  stato  completato  da  un  osservatore  

addestrato  (idealmente  autorizzato  ad  interrompere  la  

procedura  in  caso  di  violazione  della  tecnica  sterile).  C'è  

qualche  preoccupazione  con  le  squadre  di  inserimento  

infermieristiche  a  volte  dotate  di  personale  senza  la  possibilità  

di  avere  un  osservatore  addestrato.  Il  consenso  degli  esperti  è  

che  non  è  l'ideale  valutare  il  proprio

Kingdom,  la  campagna  Saving  Lives  ha  preso  in  

considerazione  entrambi  gli  aspetti  dell'inserimento  e  della  

gestione  delle  PIVC,  inclusa  la  fornitura  di  strumenti  di  audit  

per  valutare  la  conformità  del  bundle  (Slyne  et  al.

L'aderenza  al  protocollo  è  un  must  nella  riduzione  delle  

infezioni  della  linea  centrale.

2012).  In  Spagna,  i  ricercatori  hanno  riportato  risultati  migliori  

dopo  aver  stabilito  pacchetti  incentrati  sulla  riduzione  di  flebiti  

e  infezioni  correlate  ai  dispositivi  periferici  (Mestre  et  al.  2013).  

Negli  Stati  Uniti,  il  concetto  di  bundle  di  inserimento  e  

mantenimento  (Tabella  10.2)  è  stato  utilizzato  con  successo  

nell'adozione  di  una  politica  per  consentire  una  permanenza  

più  lunga  di  cateteri  periferici  corti  (DeVries  et  al.  2016;  Devries  

e  Valentine  2016).

rispetto  di  Surgical-ANTT;  ampliare  la  pratica  per  consentire  la  

presenza  di  un  osservatore  addestrato  è  nel  migliore  interesse  

della  sicurezza  del  paziente  (da  notare,  questo  non  deve  

necessariamente  essere  un  altro  infermiere  di  accesso  vascolare  o

Si  raccomanda  la  presenza  di  un  osservatore  durante  qualsiasi  

procedura  di  inserimento  del  catetere  venoso  centrale  (CVC)  

per  garantire  che  la  tecnica  asettica  sia  mantenuta  durante  

tutta  la  procedura  (O'Grady  et  al.  2011a).  Le  raccomandazioni  

della  Society  for  Healthcare  Epidemiology  of  America  (SHEA)  

affermano  che  "l'inserimento  del  CVC  deve  essere  osservato  

da  un  infermiere,  medico  o  altro  personale  sanitario  che  ha  

ricevuto  un'adeguata  formazione,  è  certificato  per  eseguire  la  

procedura  e  ha  ricevuto  una  formazione  in  tecnica  asettica  per  

garantire  che  la  tecnica  asettica  sia  mantenuta” (Marschall  et  

al.  2014).  "Questo  osservatore  dovrebbe  essere  autorizzato  a  

interrompere  la  procedura  se  si  osservano  violazioni  della  

tecnica  asettica".  Seguire  una  lista  di  controllo  durante  una  

procedura  di  inserimento  vascolare  centrale  ha  un  effetto  così  

profondo  sulla  sicurezza  del  paziente  che  nel  2013  l'Agenzia  

per  la  ricerca  e  la  qualità  sanitaria  ha  nominato  "bundle  che  

includono  liste  di  controllo  per  prevenire  le  infezioni  del  flusso  

sanguigno  associate  alla  linea  centrale  (CLABSI)"  uno  dei  

migliori  10  “pratiche  di  sicurezza  del  paziente  fortemente  

incoraggiate” (Chopra  et  al.  2013).
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*necessario  per  il  salvataggio

ÿ  Altro  studente

ÿ  Stagista/residenteÿ  Assistente  medico  ÿ  

Infermiere  di  pratica  avanzata  ÿ  Altro  (specificare):  ______________________

ÿ  Altro  (specificare):  ________________________

ÿ  Il  paziente  ha  un'allergia/reazione  documentata/nota  ai  prodotti  a  base  di  CHG  che  ne  precluderebbe  l'uso

ÿ  Sospetta  infezione  associata  alla  linea  centrale

ÿ  Restrizioni  della  struttura  o  problemi  di  sicurezza  per  l'uso  di  CHG  nei  neonati  prematuri  ne  precludono  l'uso

ÿ  Infermiera  registrata

ÿ  Nuova  indicazione  per  la  linea  centrale  (es.  monitoraggio  emodinamico,  somministrazione  di  liquidi/farmaci,  ecc.)  ÿ  Sostituire  

la  linea  centrale  malfunzionante

ÿ  Altro  (specificare):  __________________________________

ÿ  Altro  personale  medico

ÿ  Il  paziente  ha  meno  di  2  mesi  di  età  -  la  clorexidina  deve  essere  usata  con  cautela  nei  pazienti  di  età  inferiore  a  2  mesi

*Sito  di  inserimento:  ÿ  Femorale  ÿ  Giugulare  ÿ  Estremità  inferiore  ÿ  Cuoio  capelluto  ÿ  Succlavia  ÿ  Ombelicale  ÿ  Estremità  superiore

Fig.  10.3  Modulo  di  monitoraggio  delle  pratiche  di  inserimento  della  linea  centrale  (CLIP)  (CDC  e  NHSN  2016)  https://www.cdc.gov/nhsn/

M.  DeVries

moduli/57.125_CLIP_BLANK.pdf
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Monitoraggio  dell'aderenza  delle  pratiche  di  inserimento  della  linea  centrale

Evento  n.:

__  __

_______________________________________

*Sesso:  ÿ  F  ÿ  M  ÿ  Altro

________________________

ÿ  Medico  curante

Se  la  scelta  della  preparazione  della  pelle  non  era  la  clorexidina,  c'era  una  controindicazione  alla  clorexidina?  ÿ  S  ÿ  N  ÿ  U

*Data  di  nascita  (mm /  gg /  aaaa)

ID  secondario:

________________________________

_________  Nome,  Cognome:

Se  Sospetta  infezione  associata  alla  linea  centrale,  la  linea  centrale  è  stata  scambiata  su  un  filo  guida?  ÿ  S  ÿ  N

*L'agente  per  la  preparazione  della  pelle  era  completamente  asciutto  al  momento  della  prima  puntura  della  pelle?  ÿ  S  ÿ  N  (se  non  osservato  direttamente,  chiedere  all'inseritore)

Medicare  #:____________________ ____________________________________

Etnia  (specificare):  ________________________

-

Primo:

Camice  sterile  ÿ  Y  ÿ  N

ID  struttura:

*Persona  che  registra  i  dati  della  pratica  di  inserimento:  ÿ  Inseritore  ÿ  Osservatore

_____________________

Mezzo:

___________________________________

*Motivo  dell'inserimento:

*Preparazione  della  pelle  (seleziona  tutte  le  risposte  pertinenti)  ÿ  Clorexidina  gluconato  ÿ  Iodio  povidone  ÿ  Alcool

Catetere  con  rivestimento  antimicrobico  utilizzato:  ÿ  Y  ÿ  N

__  __  __  __

_____________________

__________________

ID  inseritore  linea  centrale:

Se  c'era  una  controindicazione  alla  clorexidina,  indicare  il  tipo  di  controindicazione:

Sicurezza  sociale  #:

*Occupazione  di  inseritore:

Nome  paziente,  Cognome:

Gara  (specificare):  ________________________________

*L'inseritore  ha  eseguito  l'igiene  delle  mani  prima  dell'inserimento  della  linea  centrale:  ÿ  Y  ÿ  N  (se  non  osservato  direttamente,  chiedere  all'inseritore)

*Barriera  sterile  massima  utilizzata:  Mascherina  ÿ  Y  ÿ  N

*Data  di  inserimento:  ___ /___ /_____  (mm/gg/aaaa)

ÿ  Compagno

mesi  di  età

Primo:

-

*Tipo  di  evento:  CLIP  *Posizione:

____________________

*L'inseritore  era  un  membro  del  PICC/IV  Team?  ÿ  S  ÿ  N

Telo  sterile  grande  ÿ  Y  ÿ  N  Guanti  sterili  ÿ  Y  ÿ  N  Cappuccio  ÿ  Y  ÿ  N

__  __  __*ID  paziente:

ÿ  Studente  di  medicina

Atlanta,  GA  30333,  ATTN:  PRA  (0920-0666).

Si  stima  che  l'onere  di  rendicontazione  pubblica  di  questa  raccolta  di  informazioni  sia  in  media  di  25  minuti  per  risposta,  compreso  il  tempo  per  la  revisione  delle  istruzioni,  la  ricerca

o  qualsiasi  altro  aspetto  di  questa  raccolta  di  informazioni,  inclusi  suggerimenti  per  ridurre  questo  onere  a  CDC,  Reports  Clearance  Officer,  1600  Clifton  Rd.,  MS  D-74,

consenso  dell'individuo  o  dell'istituzione  in  conformità  con  le  sezioni  304,  306  e  308(d)  del  Public  Health  Service  Act  (42  USC  242b,  242k  e  242m(d)).

Garanzia  di  riservatezza:  le  informazioni  fornite  volontariamente  ottenute  in  questo  sistema  di  sorveglianza  che  consentirebbero  l'identificazione  di  qualsiasi  individuo  o  istituzione  sono

persona  non  è  tenuta  a  rispondere  a  una  raccolta  di  informazioni  a  meno  che  non  visualizzi  un  numero  di  controllo  OMB  attualmente  valido.  Invia  commenti  in  merito  a  questa  stima  dell'onere

raccolti  con  la  garanzia  che  saranno  tenuti  in  stretta  riservatezza,  saranno  utilizzati  solo  per  gli  scopi  dichiarati  e  non  saranno  altrimenti  divulgati  o  diffusi  senza  il

CDC  57.125  (anteriore)  Rev  5,  v8.8

fonti  di  dati,  raccolta  e  mantenimento  dei  dati  necessari  e  completamento  e  revisione  della  raccolta  di  informazioni.  Un'agenzia  non  può  condurre  o  sponsorizzare,  e  a

Modulo  approvato

esp.  Data:  30/11/2021
www.cdc.gov/nhsn

OMB  n.  0920-0666
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Componenti  del  

bundle  clinico  protetto

Tecnica  asettica  senza  contatto

Fornire  protezione  

intraluminale

Preparato  cutaneo  a  

base  di  clorexidina  e  alcol

Tabella  10.2  Pacchetto  clinico  modificato  (DeVries  et  al.  2016)

estensione

cappucci

Indicato  per  ridurre  la  pelle

Riduce  la  manipolazione  
coerente  con  gli  standard  INS

Condimento  alla  

clorexidina

Fornire  un'adeguata  
disinfezione  cutanea  dai  batteri  

sulla  pelle

Medicazione  di  sicurezza  La  sicurezza  è  un  elemento  importante  nella  

prevenzione  del  movimento  del  catetere

Fondamento  logico

infezioni,  colonizzazione  della  pelle  

e  infezione  del  flusso  sanguigno
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Catetere  endovenoso  con  

integrato

Disinfezione  con  alcol

10  Prevenzione  delle  infezioni  correlate  all'inserimento  con  dispositivi  di  accesso  vascolare

Guanti  sterili  in  caso  

di  ripalpazione  della  pelle

Un  ospedale  universitario  regionale  ha  identificato  un  

tasso  crescente  di  infezioni  del  flusso  sanguigno  

associate  alla  linea  centrale  e  ha  voluto  verificare  che  

il  personale  medico  e  infermieristico  comprendesse  e  

applicasse  i  principi  fondamentali  della  prevenzione  

delle  infezioni  alle  pratiche  di  inserimento  e  

mantenimento  con  CVAD.  La  maggior  parte  delle  

infezioni  si  verificava  nei  primi  giorni  dopo  l'inserimento,  

quindi  l'enfasi  principale  era  sulle  considerazioni  

relative  all'inserimento.

A  causa  della  natura  del  cambiamento  del  

personale  medico  e  del  logoramento  tra  il  personale  

infermieristico,  il  comitato  è  stato  successivamente  

considerato  un  comitato  permanente  e  ha  continuato  a  istituire  altri

È  stato  formato  un  comitato  per  la  prevenzione  

delle  infezioni  da  accesso  vascolare.  Il  comitato  ha  

identificato  le  pratiche  fondamentali,  gli  standard  e  le  

linee  guida  dei  Centers  for  Disease  Control  (CDC),  

Evidence-based  Practices  in  Infection  Control  (EPIC),  

Society  of  Healthcare  Epidemiology  of  America  (SHEA)  

e  altri.  Hanno  incorporato  l'istruzione  nel  pacchetto  

della  linea  centrale  e  nella  lista  di  controllo,  pratiche  di  

manutenzione  basate  sull'evidenza  per  la  tecnica  

asettica  e  hanno  preparato  uno  strumento  di  

valutazione  per  l'osservazione  del  personale.  Un  

processo  in  due  fasi  comprendeva  l'istruzione  e  

l'osservazione  per  verificare  la  comprensione  del  

principio  fondamentale

3.  I  cinque  componenti  del  bundle  della  linea  centrale  

includono:

(c)  Uso  della  clorexidina  come  antisepsi  cutanea

cipli.  Dopo  il  completamento  della  formazione,  sulla  

base  dei  dati  raccolti  durante  l'osservazione,  è  stato  

deciso  che  la  checklist  del  bundle  della  linea  centrale  

richiedesse  un  osservatore  indipendente  per  verificare  

i  passaggi.  Dopo  aver  analizzato  l'associazione  

temporale  con  questo  intervento  con  la  diminuzione  

delle  infezioni  a  esordio  precoce,  il  comitato  ha  stabilito  

che  l'integrazione  dell'osservatore  avrebbe  fornito  una  

soluzione  a  lungo  termine  per  la  conformità  alla  

prevenzione  delle  infezioni  da  inserimento  CVAD  in  

questa  struttura  didattica.

2.  L'adesione  ai  componenti  del  fascio  della  linea  

centrale  durante  una  procedura  di  inserimento  

della  linea  centrale  si  è  dimostrato  un  modo  

efficace  per  prevenire  le  BSI  correlate  al  catetere.

metodi  per  standardizzare  le  pratiche  di  prevenzione  

delle  infezioni  con  l'inserimento  e  la  gestione  di  tutti  gli  

accessi  vascolari  in  ospedale.

(b)  Massime  precauzioni  di  barriera  durante  

l'inserimento

1.  La  prevenzione  delle  BSI  correlate  al  catetere  è  

fondamentale  per  la  preservazione  della  salute  

dei  vasi.

(d)  Selezione  ottimale  del  sito  del  catetere  evitando  

la  vena  femorale

(a)  Igiene  delle  mani

accesso  venoso  centrale  nei  pazienti  adulti

e)  Revisione  quotidiana  della  necessità  del  

catetere  con  tempestiva  rimozione  dei  

cateteri  non  necessari

Argomento  di  studio

Riepilogo  dei  punti  chiave
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Asepsi  giusta  con  ANTT®

11.1  Quale  tecnica  asettica  è  
la  tecnica  asettica  
"giusta"?

Clinical  Practice  Framework  fornisce  un  quadro  

completo  per  la  tecnica  asettica  per  tutte  le  

procedure  invasive  basate  su  un  approccio  

denominato  Key-Part  e  Key-Site  Protection.

identificazione  e  protezione  di  'Key-Parts'  e  'Key-

Sites'  durante  tutta  la  preparazione  e  la  procedura.  

Questo  capitolo  fornisce  esempi  clinici  di  come  

l'ANTT®  viene  implementato  in  ambito  sanitario  e,  

soprattutto,  come  promuovere  la  compliance  della  

tecnica.

Tecnica  asettica  ·  ANTT®  ·  Sterile  ·  Asettico

Durante  l'inserimento  o  la  manipolazione  di  un  

dispositivo  intravascolare,  l'"approccio  ANTT"  

fornisce  un  metodo  sistematico  che  supporta  

l'operatore  nell'includere  tutti  gli  elementi  importanti  

della  tecnica  asettica,  con  particolare  attenzione  alla

La  tecnica  asettica,  che  prevede  azioni  di  

prevenzione  delle  infezioni  volte  a  proteggere  i  

pazienti  dalle  infezioni  quando  sono  sottoposti  a  

procedure  cliniche  invasive,  è  universalmente  

prescritta  dai  responsabili  delle  linee  guida  come  

una  competenza  critica  nella  prevenzione  delle  

infezioni.  Tuttavia,  all'interno  delle  linee  guida  non  

viene  fornita  alcuna  spiegazione  esauriente  di  cosa  

sia  la  tecnica  asettica  o  di  come  debba  essere  

applicata  per  garantire  la  sicurezza  del  paziente.  

L'Aseptic  Non  Touch  Technique  (ANTT®),  ideata  

da  Rowley  alla  fine  degli  anni  '90,  è  stata  progettata  

per  aiutare  ad  affrontare  gli  standard  di  pratica  della  

tecnica  asettica  variabile  e  fornire  un  quadro  

razionale,  contemporaneo  e  basato  sull'evidenza  

per  standardizzare  questa  competenza  critica  e  aiutare  a  migliorare  standard  di  pratica.  L'ANTT®Al  centro,  la  tecnica  asettica  prevede  una  raccolta  di  

azioni  di  prevenzione  delle  infezioni  progettate  per  

proteggere  i  pazienti  dalle  infezioni  quando  sono  

sottoposti  a  procedure  cliniche  invasive,  inclusa  la  

manutenzione  dei  dispositivi  medici  a  permanenza.  

Viene  utilizzata  una  combinazione  di  processi  di  

decontaminazione,  apparecchiature  sterilizzate  e  

tecniche  di  manipolazione  per  ridurre  al  minimo  la  

potenziale  trasmissione  di  microrganismi  patogeni  

(Clare  e  Rowley  2017).  In  termini  di  protezione  dei  

pazienti  dalle  infezioni,  la  tecnica  asettica  è  una  delle  

competenze  cliniche  critiche  più  importanti  e  

comunemente  utilizzate  in  ambito  sanitario.  Sebbene  la  

prescrizione  per  la  tecnica  asettica  sia  universale,  non  

lo  è  accordo  su  scopo,  definizione,  descrizione  e  

applicazione  della  tecnica  asettica  (Preston  2005;  NICE  2012;  Gorski  et  al.  2016).

S.  Rowley  (*)  ·  S.  Clare  
The  Association  for  Safe  Aseptic  Practice  (ASAP),  
Londra,  Regno  Unito

©  The  Editor(s)  2019  
NL  Moureau  (a  cura  di),  Vessel  Health  and  Preservation:  The  Right  Approach  for  Vascular  Access,  
https://doi.org/10.1007/978-3-030-03149-7_11
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Esistono  due  tipi  di  ANTT®:  ANTT  chirurgica  

e  ANTT  standard  (per  contesto,  ANTT  chirurgica  

riflette  la  cosiddetta  tecnica  sterile  e  ANTT  

standard  è  un  approccio  razionalizzato  per  

descrivere  meglio  una  moltitudine  di  termini  

pratici  ambigui).

Data  la  natura  significativamente  invasiva  

dell'inserimento  dei  dispositivi  medici  a  permanenza  e  

la  loro  continua  cura  e  manutenzione,  la  tecnica  

asettica  è  sempre  stata  di  grande  preoccupazione  nel  

campo  della  terapia  endovenosa.  Tuttavia,  nonostante  

ciò,  storicamente  e  contemporaneamente,  il  campo  

della  terapia  endovenosa  non  è  migliore  nella  tecnica  

asettica  di  qualsiasi  altro  campo  della  pratica  clinica.  

Inoltre,  data  l'incidenza  di  organismi  di  profilo  

particolarmente  elevato  come  l'MRSA,  la  terapia  

endovenosa  è  stata  costantemente  identificata  come  

un'area  particolarmente  problematica  per  la  tecnica  asettica.

Tale  "prescrizione  senza  spiegazione"  da  parte  

delle  principali  parti  interessate  sembra  aver  minato  

questa  competenza  clinica  critica  e  potenzialmente  

alimenta  il  compiacimento  associato  alla  tecnica  

asettica.  Nell'istruzione,  agli  studenti  e  al  personale  

qualificato  vengono  insegnati  vari  concetti  educativi  e  

metodi  pratici  per  svolgere  essenzialmente  la  stessa  

attività  utilizzando  metodi  e  descrittori  diversi  (Hartley  

2005;  Flores  2008;  Aziz  2009;  Rowley  et  al.  2010).  

Ma  la  cosa  più  preoccupante  di  tutte  è  l'effetto  di  una  
letteratura  confusa  su  clin

pratica  con  scarsi  standard  di  tecnica  asettica  

comunemente  e  costantemente  riportati  (Hartley  2005;  

Flores  2008;  Aziz  2009;  Rowley  et  al.  2010;  Unsworth  

e  Collins  2011).  Di  conseguenza,  la  preoccupazione  

per  gli  standard  della  tecnica  asettica  si  è  riflessa  in  

un'ampia  gamma  di  iniziative  internazionali  relative  al  

miglioramento  della  prevenzione  delle  infezioni  come  

il  progetto  Keystone  (Pronovost  et  al.  2006;  Pronovost  

2008),  5  Moments  for  Hand  Hygiene  (Sax  et  al.  2007),  

Saving  Lives  [UK]  (DH  2007)  e  100.000  Lives  

Campaign  [USA]  (Berwick  et  al.  2006).

Per  evitare  qualsiasi  ambiguità  riguardo  alla  

tecnica  asettica  come  discusso  sopra,  tutti  i  

riferimenti  alla  tecnica  asettica  in  questo  libro  

sono  articolati  utilizzando  i  termini  e  i  principi  

pratici  esplicitamente  definiti  nell'ANTT®  Clinical  
Practice  Framework.

La  letteratura  storica  e  contemporanea  presenta  

una  confusa  gerarchia  di  termini  e  pratiche  tra  cui  

tecnica  sterile,  tecnica  asettica,  tecnica  pulita  e  tecnica  

non  tattile,  ulteriormente  aggravata  da  usi  e  significati  

intercambiabili  (Aziz  2009;  Rowley  et  al.  2010;  

Unsworth  e  Collins  2011) .  A  livello  internazionale,  

sembra  essere  diventato  "di  moda"  per  i  creatori  di  

linee  guida  affrontare  la  confusione  storica  che  

circonda  la  tecnica  asettica  semplicemente  

prescrivendo  il  termine  generico  "tecnica  asettica",  

senza  praticamente  alcuna  spiegazione  significativa  

di  cosa  sia  la  tecnica  asettica  o  come  debba  essere  

applicata  a  garantire  la  sicurezza  del  paziente  (NICE  

2012;  Gorski  et  al.  2016;  RCN  2016).

ANTT®  è  la  struttura  tecnica  asettica  più  

comunemente  usata  oggi  nel  settore  sanitario  

e  si  sta  evolvendo  rapidamente  come  standard  

globale.  Di  conseguenza,  sta  diventando  

sempre  più  la  pratica  standardizzata  riconosciuta  

(NICE  2012),  fornendo  un  linguaggio  di  pratica  

significativo  e  accurato.  Lo  sviluppo  di  ANTT®  

è  stato  strettamente  associato  alla  pratica  IV  

poiché  l'inserimento  e  l'uso  di  IV  è  la  procedura  

invasiva  più  comunemente  eseguita  in  ambito  

sanitario.

Forse  la  cosa  più  preoccupante  è  che,  nonostante  

più  di  un  secolo  di  prevenzione  delle  infezioni  che  è  

stata  parallela  a  molti  progressi  nella  terapia  

endovenosa,  mancano  prove  a  sostegno  di  quale  

specifica  tecnica  asettica  fornisca  la  prevenzione  più  

efficace  contro  il  rischio  di  infezione.  Ad  esempio,  in  

un  aggiornamento  parziale  della  linea  guida  clinica  2  

(sostituita  da  CG139),  l'Istituto  nazionale  per  

l'eccellenza  nella  salute  e  nell'assistenza  (NICE)  non  

è  stato  in  grado  di  identificare  alcuna  prova  clinica  o  
di  rapporto  costo-efficacia  per  raccomandare  la  migliore

tecnica  durante  la  manipolazione  di  dispositivi  di  
accesso  vascolare  per  ridurre  batteriemia,  flebite,  

compliance,  MRSA  o  C.  diff  reduction  e  mortalità  

correlate  alle  infezioni  (NICE  2012).  Successivamente,  

NICE  e  altre  parti  interessate  hanno  riconosciuto  che  

ANTT®  fornisce  la  piattaforma  prerequisita  richiesta  

per  lo  sviluppo  di  linee  guida  e  l'indagine  di  ricerca  

nella  tecnica  asettica  (NICE  2012  [aggiornato  2017]).

Tecnica  asettica  destra:  ANTT®

Machine Translated by Google



11  Asepsi  destra  con  ANTT®  per  la  prevenzione  delle  infezioni 149

Spesso  usato  in  modo  intercambiabile  con  il  termine  

'asettico'  è  il  termine  'sterile',  una  parola  ben  definita  

che  significa  proprio  'assenza  di  tutti  i  microrganismi'.  

Sfortunatamente,  la  sterilità  semplicemente  non  è  

realizzabile  in  ambienti  sanitari  tipici  a  causa  della  

moltitudine  di  microrganismi  nell'ambiente  aereo.  Il  

termine  «asettico»  si  riferisce  all'assenza  di  

microrganismi  patogeni  in  quantità  sufficiente  a  causare  

infezioni  ed  è  realizzabile  nel  tipico  contesto  sanitario.  

Questi  termini  non  devono  essere  usati  in  modo  

intercambiabile  in  quanto  non  sono  sinonimi.  Il  termine  
'pulito'  è  definito  come  l'assenza

L'uso  di  queste  definizioni  ha  contribuito  allo  sviluppo  

di  un'istruzione  e  formazione  standardizzate  basate  

sulle  competenze  sia  per  i  principianti  che  per  i  clinici  

esperti.  Questi  accurati  descrittori  della  pratica  

consentono  di  semplificare  la  valutazione  del  rischio  e  

di  concentrarsi  su  fattori  razionali  basati  sulla  pratica  

piuttosto  che  su  variabili  arbitrarie  e  soggettive,  in  modo  

che  la  pratica  clinica  sia  applicata  in  modo  più  coerente.

Il  quadro  di  pratica  clinica  è  stato  progettato  per  aiutare  

ad  affrontare  standard  di  pratica  variabili  e  scadenti  e  

teorie  ambigue  fornendo  un  quadro  razionalizzato,  

contemporaneo  e  basato  sull'evidenza  per  

standardizzare  questa  competenza  critica  e  aiutare  a  

migliorare  gli  standard  di  pratica.  In  particolare,  ANTT®  

è  uno  standard  di  pratica  clinica  per  l'intero  spettro  di  

procedure  cliniche  invasive,  dalla  chirurgia  maggiore  

all'accesso  endovenoso,  dal  mantenimento  endovenoso  

alle  semplici  attività  di  primo  soccorso.  L'Istituto  
Nazionale  per  la  Salute  e  l'Eccellenza  Clinica  (NICE)  

descrive  ANTT®  come  «un  tipo  specifico  di  tecnica  

asettica  con  un  quadro  teorico  e  pratico  unico» (NICE  

2012).  La  teoria  unica  si  riferisce  al  concetto  educativo  

e  pratico  originale  di  "protezione  delle  parti  chiave  e  dei  

siti  chiave".  Utilizzato  a  livello  internazionale  in  oltre  25  

paesi,  ANTT®  è  ora  utilizzato  frequentemente  in  

letteratura  per  descrivere  la  pratica  e  lo  studio  di  

tecniche  asettiche  ed  è  comunemente  referenziato  o  

approvato  dalle  linee  guida  internazionali,  comprese  le  

Linee  guida  australiane  per  la  prevenzione  e  il  controllo  

delle  infezioni  nell'assistenza  sanitaria  (NHMRC  2010) ,  

Public  Health/NHS  Wales  (Governo  gallese  2015),  

National  Institute  for  Health  and  Clinical  Excellence

Per  affrontare  l'uso  storicamente  confuso  e  

intercambiabile  della  terminologia  per  la  tecnica  

asettica,  l'ANTT®  Clinical  Practice  Framework  utilizza  

solo  termini  pratici  realizzabili  e  li  definisce  

accuratamente  come  segue:

I  termini  della  pratica  nell'ANTT®  Practice  

Framework  forniscono  un  insieme  interconnesso  di  

definizioni  che  sono  tecnicamente  accurate,  realizzabili  

e  applicabili  a  qualsiasi  procedura  clinica  invasiva.

Creata  da  Rowley  alla  fine  degli  anni  '90  (2001),  la  

tecnica  asettica  senza  contatto  (ANTT®)

Sterile:  privo  di  (tutti)  i  microrganismi

Pulito:  privo  di  segni  e  macchie  visibili

Non  toccare:  l'  azione  di  non  toccare  parti  critiche  o  

importanti  dell'attrezzatura  e/o  parti  vulnerabili  o  

compromesse  di  un  paziente

di  segni  e  macchie  visibili  e,  per  l'ovvia  ragione  che  i  

microrganismi  non  sono  visibili  ad  occhio  nudo,  non  

offre  una  definizione  pratica  misurabile  o  sicura  per  le  

procedure  invasive.  La  tecnica  senza  contatto  (NTT)  

non  è  una  tecnica  asettica  indipendente  in  quanto  tale,  

ma  rappresenta  piuttosto  una  componente  critica  di  

qualsiasi  pratica  asettica  sicura.

(NICE  2012),  Health  Protection  Surveillance  Center  

Ireland  (HPSC  2011)  e  Infusion  Nurses  Society  Infusion  

Therapy  Standards  of  Practice  (Gorski  et  al.  2016).

Asettico:  privo  di  organismi  patogeni  (in  numero  

sufficiente  a  causare  infezioni)

L'ANTT®  Practice  Framework  ha  stabilito  che  l'obiettivo  

della  prevenzione  delle  infezioni  durante  le  procedure  

invasive  o  il  mantenimento  dei  dispositivi  medici  a  

permanenza  per  definizione  è  e  può  essere  né  più  né  

meno  che  la  procedura  sia  'asettica'.  In  ANTT®,  il  

mantenimento  di  una  procedura  asettica  è  raggiunto  

dal  concetto  e  dalla  pratica  fondamentali

11.3  La  pratica  clinica  ANTT®

11.4  ANTT® :  protezione  per  parti  chiave  
e  siti  chiave

Spiegazione  del  quadro

11.2  Tecnica  asettica  senza  
contatto  (ANTT® )
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Fig.  11.1  Campo  asettico  critico  (utilizzato  con  il  permesso  
The  Association  for  Safe  Aseptic  Practice  –  ASAP)

S.  Rowley  e  S.  Clare

Siti  chiave:  aree  di  penetrazione  cutanea  che  forniscono  

una  via  diretta  per  la  trasmissione  di  agenti  patogeni  nel  

paziente  e  presentano  un  rischio  di  infezione  significativo.  

I  siti  chiave  includono  ferite  chirurgiche,  lesioni  cutanee  o  
siti  di  uscita  da  CVAD/PVC

Gli  esempi  includono  cappucci  sterilizzati,  coperchi  e  

l'interno  di  imballaggi  per  apparecchiature  sterilizzate  

aperti  di  recente.  I  campi  asettici  critici  vengono  utilizzati  

per  proteggere  le  parti  chiave  individualmente,  ad  esempio  

il  cappuccio  della  siringa  o  il  coperchio  dell'ago.  Consentono  

una  protezione  sicura  durante  procedure  meno  complesse,  

offrendo  allo  stesso  tempo  un  alto  livello  di  ANTT®  conveniente

posizionamento.

applicazione  tica  di  Key-Part  e  Key-Site  Protection.  Le  

«parti  chiave»  dell'attrezzatura  procedurale  ei  punti  di  

accesso  vulnerabili  dei  pazienti  sono  portali  di  ingresso  

per  i  batteri.  'Key-Parts'  e  'Key-Sites'  sono  mantenuti  

sempre  in  uno  stato  asettico  durante  le  procedure  invasive.  

La  protezione  delle  parti  chiave  e  dei  siti  chiave  si  ottiene  

mediante  un  processo  pratico  che  implica  prerequisiti  

precauzioni  infettive  di  base  come  la  pulizia  delle  mani  e  i  

dispositivi  di  protezione  individuale  (DPI),  l'uso  di  

apparecchiature  sterilizzate  e  forniture  mediche  e  

un'appropriata  combinazione  di  campi  asettici  e  un  tecnica  

di  manipolazione  senza  contatto.

Campo  asettico  microcritico  (MCAF)—

apparecchiature  della  procedura  che,  se  contaminate,  

forniscono  una  via  per  il  trasferimento  di  microrganismi  

nocivi  direttamente  sul  o  all'interno  di  un  paziente.  Nella  

terapia  endovenosa,  questi  includono  qualsiasi  parte  
dell'attrezzatura  che  entra  in  contatto  diretto  o  indiretto

(Fig.  11.2).

Parti  chiave:  parti  critiche  di  dispositivi  medici/

con  l'infusione  liquida.

ferenti  tipi  di  campi  asettici  nella  pratica  comune:

o  il  divieto  di  entrare  in  campo  in  qualsiasi  momento  

durante  la  procedura.

Il  tipo  di  campi  asettici  utilizzati  in  una  procedura  asettica  

dipende  dal  tipo  di  procedura  e  dalla  tecnica  asettica  

utilizzata.  A  tal  fine,  ANTT®  definisce  l'utilizzo  delle  tre  dif

Campo  asettico  generale :  in  genere  una  superficie  

decontaminata  e  disinfettata  (ad  esempio  vassoi  per  

procedure  in  plastica  o  carrelli  per  medicazioni)  o  un  

prodotto  monouso  (ad  esempio  vassoi  in  carta  o  plastica).  

Il  principale  campo  asettico  che  promuove  l'  asepsi  durante  

le  procedure  fornendo  una  protezione  di  base  dall'ambiente  

della  procedura.  I  campi  asettici  generali  vengono  utilizzati  

quando  le  parti  chiave  della  procedura  vengono  protette  

facilmente  e  principalmente  utilizzando  un  tipo  di  campo  

critico  denominato  campo  asettico  microcritico  (vedere  di  

seguito).  I  campi  asettici  generali  richiedono  una  gestione  

'generale'  piuttosto  che  'critica'  e  vengono  successivamente  

gestiti  con  guanti  non  sterilizzati  e  tecnica  senza  contatto  

(Fig.  11.2).

Successivamente,  sono  necessari  guanti  sterilizzati  per  

mantenere  l'asepsi  durante  la  manipolazione  dell'attrezzatura  

dentro  e  fuori  dal  campo.  In  sostanza,  tutte  le  apparecchiature  

vengono  "gestite"  come  parti  chiave  (Fig.  11.1).

Campo  asettico  critico :  di  solito  un  telo  sterilizzato,  

utilizzato  quando  è  necessario  un  unico  campo  asettico  

principale  per  ospitare  e  proteggere  tutte  le  apparecchiature  

procedurali  che  in  genere  vengono  rimosse  dal  singolo  

imballaggio  sul  campo.  Un  campo  asettico  critico  principale  

viene  utilizzato  per  garantire  che  le  apparecchiature  siano  

mantenute  in  uno  stato  asettico  durante  le  procedure  

fornendo  una  protezione  essenziale  e  primaria  dall'ambiente  

della  procedura.  I  campi  asettici  critici  richiedono  ciò  che  

può  essere  definito  "gestione  critica"

11.5  Campi  asettici
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Considerare  la  concentrazione  efficace  più  bassa  di  clorexidina  

per  i  neonati  prematuri  e  i  bambini  al  di  sotto  dei  2  mesi  di  età  

(O'Grady  et  al.  2011;  Gorski  et  al.  2016).  Osservare  le  reazioni  

di  ipersensibilità  o  possibili  reazioni  allergiche  alla  clorexidina  

gluconato.

Fig.  11.2  Campo  asettico  generale  con  campi  asettici  microcritici  

(utilizzato  con  il  permesso  dell'Associazione  per  la  pratica  

asettica  sicura  –  ASAP)
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1Per  la  sensibilità  alla  clorexidina,  considerare  lo  iodio  povidone  
nell'alcol  e  usare  la  clorexidina  con  cautela  nei  bambini.
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11.6  Tecnica  asettica  destra:  
ANTT®  applicata  alla  terapia  IV

11.6.1  Tecnica  asettica  destra:  
ANTT®  applicato  all'inserimento  
di  dispositivi  di  accesso  venoso  
centrale  (CVAD)

La  disinfezione  della  pelle  inizia  con  una  pelle  visibilmente  

pulita  prima  di  applicare  la  soluzione  antisettica.  Salvo  

controindicazioni,1  l'attuale  base  di  prove  supporta  l'uso  di  

ÿ0,5%  di  clorexidina  in  IPA  al  70%  (Loveday  et  al.  2014;  Gorski  

et  al.  2016)  applicata  con  un  idoneo  applicatore  monouso  e  

una  tecnica  sistematica  che  segue  le  indicazioni  del  produttore  

raccomandazioni.  La  soluzione  disinfettante  deve  essere  

lasciata  asciugare  prima  di  inserire  un  CVAD.

descritto  sopra,  e  esempi  generali  di  come  il  quadro  viene  

applicato  alla  pratica  sono  delineati  per  quattro  delle  procedure  

IV  più  comuni  di  seguito.

precauzioni  di  barriera  [sterili]' (O'Grady  et  al.

Il  processo  per  garantire  l'asepsi  (assenza  di  organismi  

patogeni)  durante  l'inserimento  di  CVAD  è  tecnicamente  

complesso  e  comporta  la  necessità  di  proteggere  numerose  

parti  chiave  e  una  parte  chiave  particolarmente  grande,  la  

CVAD  stessa.  La  procedura  è  altamente  invasiva  e  può  durare  

un'ora  o  più.  Questi  fattori  di  rischio  da  soli  rendono  tecnicamente  

difficile  garantire  l'asepsi  durante  tutta  la  procedura  e,  di  

conseguenza,  è  necessario  un  approccio  chirurgico-ANTT.

ridotto  assicurando  che  l'ambiente  dell'aria  abbia  il  tempo  di  

stabilizzarsi  dopo  qualsiasi  attività  di  produzione  di  polvere  

come  rifare  il  letto  o  pulire  la  stanza  prima  dell'inserimento  del  CVAD.

L'inserimento  di  CVAD  è  una  procedura  complessa  con  un  

livello  di  conoscenza  esperto  e  competenze  basate  sulle  

competenze  richieste  per  una  pratica  sicura  ed  efficace.  Il  

consenso  basato  sull'evidenza  a  livello  internazionale  sostiene  

l'inserimento  con  un  "pacchetto  di  cura  della  linea  venosa  

centrale"  e  quello  che  è  stato  definito  "massimale

Il  rischio  di  contaminazione  nell'aria  al  posto  letto  è

L'applicazione  dell'ANTT®  Risk  Assessment  supporta  questa  

raccomandazione  con  l'accesso  venoso  centrale  che  richiede  

sempre  Surgical-ANTT  come  spiegato  di  seguito.

Surgical-ANTT  richiede  che  il  medico  adotti  un  alto  livello  di  

precauzione,  come  uno  scrub  chirurgico  delle  mani  piuttosto  

che  una  pulizia  delle  mani  standard  e  dispositivi  di  protezione  

individuale  (DPI)  che  includono  l'uso  di  guanti,  camici,  copricapo  

e  maschere  sterilizzati  ( Loveday  et  al.  2014).

In  particolare,  Surgical-ANTT  per  l'inserimento  di  CVAD  viene  

generalmente  eseguito  utilizzando  apparecchiature  e  forniture  

presterilizzate  e  un'efficace  disinfezione  della  pelle.

Ci  sono  troppe  procedure  e  variabili  procedurali  per  fornire  un  

riferimento  A–Z  esaustivo  di  ANTT®  applicato  alla  terapia  IV.  

Invece,  i  principi  e  la  terminologia  pratica  dell'ANTT®  Clinical  

Practice  Framework  sono  stati

2011;  Loveday  et  al.  2014;  Gorski  et  al.  2016).

Machine Translated by Google



152 S.  Rowley  e  S.  Clare

gestione  venosa.  Sebbene  i  PVC  presentino  naturalmente  un  

rischio  minore  rispetto  ai  CVAD,  il  loro  uso  considerevolmente  

maggiore  ha  comportato  un  numero  simile  di  batteri  mia.  

Manipolazioni  frequenti  di  PVC  da  parte  di  diversi  operatori  

sanitari  richiedono  una  tecnica  asettica  efficace  e  una  sorveglianza  

regolarmente  documentata  del  sito  del  dispositivo,  come  la  scala  

Visual  Infusion  Phlebitis  (VIP)  (Gorski  et  al.  2011),  per  la  diagnosi  

precoce  di  eventuali  complicanze.

Tutte  le  procedure  invasive  richiedono  la  valutazione  

dell'integrità  della  tecnica  asettica  durante  tutta  la  procedura.  

Questo  principio  è  particolarmente  rilevante

Va  notato  che  il  tipo  di  ANTT®  per  l'inserimento  del  PVC  dipende  

particolarmente  dalla  salute  dei  vasi  e  dall'accessibilità  delle  vene  

dei  singoli  pazienti.  Di  conseguenza,  la  competenza  e  l'esperienza  

del  professionista  sono  particolarmente  rilevanti  nella  valutazione  

del  rischio  ANTT®  e  spesso  possono  indirizzare  il  professionista  

alla  tecnica  Surgical-ANTT.

infezioni  associate  all'assistenza  sanitaria  (HAI)  (Loveday  et  al.  

2014).

L'inserimento  in  PVC  richiede  un'igiene  delle  mani  efficace  e  l'uso  

di  DPI  appropriati  per  aiutare  a  proteggere  l'operatore  sanitario  

dall'esposizione  ad  agenti  patogeni  ematici.  I  DPI  consigliati  

variano  a  livello  internazionale.  Le  linee  guida  sui  DPI  più  comuni  

prevedono  l'uso  di  guanti  non  sterili  o  sterili  a  seconda  del  tipo  di  

ANTT®  utilizzato.  Inoltre,  in  Epic3  sono  consigliati  i  grembiuli  usa  

e  getta,  ma  non  universalmente.  Loveday  et  al.,  attraverso  una  

revisione  sistematica,  identificano  una  base  di  prove  in  via  di  

sviluppo  che  identifica  un  costante  accumulo  di  microrganismi  

sulle  divise  del  personale  con  qualche  associazione  a

Tuttavia,  a  causa  della  facilità  tecnica  di  ottenere  l'asepsi  

per  un  numero  relativamente  limitato  di  parti  chiave,  la  

valutazione  del  rischio  ANTT®  determina  in  genere  che  

l'inserimento  del  PVC  può  essere  eseguito  in  sicurezza  da  un  

professionista  competente  utilizzando  Standard-ANTT.  A  tal  fine  

sono  indicati  guanti  non  sterili  se  il  sito  di  accesso  non  viene  

toccato  fol

I  campi  asettici  critici  utilizzati  nell'inserimento  di  CVAD  Surgical-

ANTT  sono  gestiti  in  modo  critico,  con  guanti  sterilizzati  utilizzati  

per  mantenere  la  continuità  asettica  durante  la  manipolazione  di  

tutte  le  apparecchiature  e  forniture.  A  causa  della  complessità  

della  procedura,  una  tecnica  completamente  non  touch  non  è  e  

non  può  essere  datata.  Tuttavia,  il  professionista  efficace  sarà  

consapevole  che  guanti  e  teli  sterilizzati  non  sono  infallibili  e  

possono  essere  inavvertitamente  contaminati.

I  rischi  dell'inserimento  e  della  manutenzione  del  catetere  venoso  

periferico  (PVC)  sono  stati  probabilmente  sottovalutati  rispetto  al  

posizionamento  di  CVAD  (Zingg  e  Pittet  2009;  Webster  et  al.  

2013).  Il  più  recente  sondaggio  sulla  prevalenza  puntuale  del  

Servizio  sanitario  nazionale  inglese  (NHS)  ha  rilevato  che  l'uso  di  

PVC  (al  di  fuori  dell'ICU)  era  del  38,6%  rispetto  all'uso  di  CVAD  

del  5,9%  dei  pazienti  intervistati  (Hopkins  et  al.  2012).  Uno  studio  

epidemiologico  di  6  anni  di  DeVries  e  Valentine  (2016)  ha  

evidenziato  la  differenza  nell'approccio  alla

L'uso  di  Surgical-ANTT  per  inserzioni  CVAD  richiede  un'area  di  

lavoro  sufficientemente  ampia  coperta  da  uno  o  più  teli  sterilizzati  

per  contenere  e  proteggere  in  sicurezza  tutte  le  apparecchiature  

della  procedura  come  asettiche.  Anche  le  apparecchiature  di  

grandi  dimensioni  utilizzate  tra  le  procedure,  come  gli  ultrasuoni,  

sono  coperte  da  coperture  sterilizzate  che  consentono  una  

manipolazione  asettica  da  parte  dell'operatore.

abbassamento  dell'antisepsi  cutanea  (O'Grady  et  al.  2011).

Con  questo  in  mente,  resta  il  principio  che  il  modo  più  sicuro  per  

non  contaminare  inavvertitamente  una  Key-Part  è  di  non  toccarla  

direttamente  dove  praticamente  possibile.  A  tal  fine,  molti  inseritori  

CVAD  prestano  particolare  riverenza  alla  parte  chiave  principale,  

il  CVAD  che  verrà  inserito  in  profondità  nel  paziente  e  giacerà  a  

permanenza,  e  gestirà  questa  parte  solo  indirettamente  tramite  

pinze  o  imballaggi  sterilizzati.

11.6.2  Tecnica  asettica  destra:  
ANTT®  applicato  
all'inserimento  del  catetere  venoso  periferico

11.6.2.2  ANTT®  Valutazione  del  rischio  per

Inserimento

Inserimento  in  PVC

11.6.1.5  Campi  asettici  nell'inserimento  
CVAD

11.6.1.6  Tecnica  senza  contatto  per  
inserimento  CVAD

11.6.2.3  Precauzioni  di  base  per  il  PVC

11.6.2.1  Panoramica
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l'uso  di  guanti  sterilizzati  potrebbe  essere  vantaggioso  nel  

contesto  di  tempi  di  permanenza  più  lunghi  per  i  PVC  

(Gorski  et  al.  2016).  Un  telo  sterilizzato  di  modeste  

dimensioni,  abbastanza  grande  da  coprire  un  piccolo  

carrello  per  trattamenti  o  un  vassoio  per  procedure,  può  

fungere  adeguatamente  da  campo  asettico  critico  con  

guanti  sterilizzati  indossati  per  la  movimentazione  di  tutte  

le  apparecchiature.

Prima  dell'inserimento,  la  pelle,  o  Key-Site,  deve  essere  

pulita  e  disinfettata  utilizzando  una  tecnica  senza  contatto  

con  un  applicatore  monouso  autorizzato  allo  scopo.  La  

soluzione  deve  essere  applicata  con  un  metodo  di  tratteggio  

incrociato  ad  attrito  usando  la  pressione  per  raggiungere  in  

profondità  gli  strati  cutanei.  La  pelle  deve  essere  lasciata  

asciugare  prima  dell'inserimento.  Se  è  necessaria  una  

nuova  palpazione,  il  sito  deve  essere  ripulito  e  gestito  come  

descritto  sopra.

I  vassoi  monouso  utilizzati  come  campi  asettici  generali  

per  l'inserimento  del  PVC  devono  essere  sufficientemente  

grandi  da  fornire  un'area  di  lavoro  ragionevole  con  i  lati  alti  

per  contenere  la  fuoriuscita  di  liquidi  o  oggetti  taglienti.

Se  Surgical-ANTT  è  selezionato  per  l'inserimento  PIV,  

le  precauzioni  di  barriera  complete  non  sono  raccomandate  

da  linee  guida  basate  sull'evidenza;  tuttavia,  esiste  una  

guida  basata  sul  consenso  che  suggerisce  una  maggiore  
attenzione  alla  disinfezione  della  pelle  e

L'inserimento  del  PVC  utilizzando  Standard-ANTT  implica  

che  le  parti  chiave  siano  principalmente  protette  

individualmente  con  campi  asettici  microcritici  come  

cappucci  e  coperchi  sterilizzati  e  l'interno  dell'imballaggio  

delle  apparecchiature  sterilizzate.  La  protezione  del  campo  

asettico  secondario  è  fornita  contenendo  tutta  l'attrezzatura  

procedurale  all'interno  di  un  vassoio  procedurale  che  funge  

da  campo  asettico  generale.

Se  si  utilizza  un  vassoio  procedurale  riutilizzabile,  il  vassoio  

deve  essere  decontaminato  e  disinfettato  secondo  la  

politica  locale  prima  e  dopo  la  procedura.

Come  già  notato,  l'asepsi  del  Key-Site  è  compromessa  

quando  il  Key-Site  richiede  la  ri-palpazione  dopo  la  

disinfezione  della  pelle.  Vedi  sopra  per  le  contromisure  

appropriate.

nell'inserimento  in  PVC  in  quanto  spesso  può  essere  

necessario  ripalpare  il  sito  di  iniezione.  Se  si  esegue  

Standard-ANTT,  la  ripalpazione  venosa  richiede  la  ripulitura  

del  sito  di  puntura;  se  il  rilevamento  delle  vene  continua  a  

essere  problematico  e  non  è  pratico  ripulire  la  pelle  dopo  la  

ri-palpazione,  devono  essere  introdotti  guanti  sterilizzati.  

Se  si  esegue  Surgical-ANTT  ed  è  necessario  inserire  il  

PVC  immediatamente  dopo  la  ri-palpazione  senza  ripulire  

la  pelle,  il  medico  deve  considerare  l'integrità  dei  propri  

guanti  sterilizzati  prima  di  procedere  e  sostituirli  se  

compromessi.

Il  termine  mantenimento  per  via  endovenosa  viene  utilizzato  di  seguito

Quando  si  utilizza  Standard-ANTT,  la  tecnica  senza  

contatto  per  la  preparazione  e  l'inserimento  delle  

apparecchiature  in  PVC  è  obbligatoria  e  tecnicamente  semplice.

Un  telo  sterilizzato  può  essere  preso  in  considerazione  

da  posizionare  sotto  il  braccio  del  paziente  per  promuovere  

l'asepsi  nell'ambiente  della  procedura  immediata  e  per  

aiutare  a  contenere  qualsiasi  fuoriuscita  di  sangue  dall'età.

descrivere  la  preparazione  e  la  somministrazione  di  farmaci  

per  via  endovenosa  tramite  infusione  o  iniezione.  Qualsiasi  

tipo  di  dispositivo  endovenoso,  sia  ad  accesso  centrale  che  

periferico,  fornisce  un  portale  di  ingresso  per  i  microrganismi  

con  un  rischio  significativo  di  infezione.  Questo  rischio  è  

aggravato  dalla  frequenza  con  cui  i  dispositivi  IV  vengono  

maneggiati  e  manipolati  da  molti  operatori  sanitari  diversi  e  

impegnati  per  lunghi  periodi  di  tempo.  Una  tecnica  asettica  

efficace  su  ogni  manipolazione  è  di  fondamentale  

importanza.  Sebbene  il  rischio  di  infezione  sia  significativo,  

stabilire  e  mantenere  l'asepsi  quando  si  collegano  le  

infusioni  endovenose  o  si  somministrano  le  iniezioni  

endovenose  non  è  tecnicamente  impegnativo  e  può  

giustificare  un  approccio  relativamente  semplice  ed  

efficiente  alla  tecnica  asettica.

e  Protezione  per  Inserimento  

in  PVC
11.6.2.6  Tecnica  senza  contatto  per  l'inserimento  

di  PVC

11.6.2.5  Campi  asettici  nell'inserimento  
di  PVC

11.6.2.4  Decontaminazione

11.6.3.1  Panoramica

11.6.3  Tecnica  asettica  destra:  
ANTT®  applicato  alla  
manutenzione  endovenosa
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11.6.3.2  Valutazione  del  rischio  ANTT®  per  la  

manutenzione  IV

11.6.6.1  Campi  asettici  in  IV

11.6.3.3  Precauzioni  di  base  per  la  

manutenzione  IV

11.6.3.4  Decontaminazione  e  

Protezione  per  la  

Manutenzione  IV

Manutenzione

Lo  standard-ANTT  è  molto  probabilmente  selezionato  per  la  

manutenzione  IV  sulla  base  del  fatto  che  le  procedure  sono  in  

genere  di  breve  durata  e  coinvolgeranno  un  numero  minimo  di  

piccole  parti  chiave  che  sono  tecnicamente  facili  da  proteggere  

con  tecnica  senza  contatto  e  singoli  campi  asettici  microcritici.  I  

rischi  della  natura  invasiva  di  un  dispositivo  IV  possono  essere

Disinfezione  del  mozzo  IV  (Gorski  et  al.  2016).

oltre  ad  avere  i  lati  sufficientemente  alti  da  contenere  eventuali  

fuoriuscite  di  liquidi  o  oggetti  taglienti.  È  importante  disporre  di  un  

unico  sistema  chiaro  per  la  conservazione  sicura  dei  vassoi  

monouso,  poiché  non  possono  essere  decontaminati  o  disinfettati  

prima  dell'uso.

non  universalmente  raggiunto  e  che  il  fallimento  nella  disinfezione  

dell'hub  è  comune  (Moureau  e  Flynn  2015).  Per  aiutare  ad  

affrontare  tali  "fattori  umani",  la  cosiddetta  disinfezione  passiva  è  

stata  raccomandata  come  alternativa  per  un  trattamento  efficace  

e  affidabile

ridotto  dall'utilizzo  di  sistemi  di  linea  endovenosa  chiusi  (Graves  

et  al.  2011).

Gli  aspetti  più  comuni  della  decontaminazione  per  Standard-ANTT  

per  il  mantenimento  IV  sono

I  campi  asettici  hanno  un  ruolo  fondamentale  nella  protezione  

delle  parti  chiave  e,  in  genere,  utilizzano  Standard-ANTT  per

La  decontaminazione  e  la  disinfezione  post-procedura  sono  

importanti  per  prevenire  il  rischio  di  infezioni  crociate.  Le  

apparecchiature  mediche  riutilizzabili  non  devono  essere  

conservate  senza  essere  pulite  o  ancora  bagnate  per  inibire  il  

raggruppamento  di  microrganismi  e  lo  sviluppo  di  biofilm,  fornendo  

al  contempo  la  massima  efficacia  della  soluzione  di  disinfezione  

(NPSA  2009;  HIRL  2006).

decontaminazione  e  disinfezione  di  vassoi/carrelli/superfici  

procedurali  e,  in  particolare,  disinfezione  dei  mozzi  IV.

In  preparazione  allo  Standard-ANTT,  il  professionista  inizia  

eseguendo  importanti  precauzioni  come  la  pulizia  delle  mani  e  

l'applicazione  di  dispositivi  di  protezione  individuale  (DPI)  secondo  

la  politica  locale.

Esiste  un  numero  crescente  di  prove  che  indicano  che  la  

disinfezione  del  mozzo  IV  è  efficace  e  di  routine

Manutenzione  IV,  le  parti  chiave  sono  fornite  primarie

Quando  non  sono  in  uso,  è  probabile  che  gli  hub  IV  entrino  in  

contatto  con  microrganismi  provenienti  dal  paziente  o  dall'ambiente  

circostante.  Esiste  una  base  di  prove  forte  e  in  via  di  sviluppo  che  

descrive  una  tecnica  efficace  per  la  disinfezione  degli  hub  IV  

(Hibbard  2005;  Kaler  e  Chinn  2007;  Moureau  e  Flynn  2015;  

Gorski  et  al.  2016).  È  ampiamente  accettato  che  la  tecnica  

migliore  richieda  la  disinfezione  con  alcol  e  clorex  idina  e  un  

tempo  adeguato  per  "sfregare"  il  mozzo,  creando  attrito  (Kaler  e  

Chinn  2007;  Smith  et  al.  2012).  Le  linee  guida  variano  ancora  

leggermente  per  quanto  riguarda  il  tipo  di  disinfettante  e  la  durata  

del  lavaggio  (Tabella  11.1).  A  tal  fine,  l'utente  dovrebbe  essere  

guidato  dalla  politica  locale.

Dato  che  i  vassoi  procedurali  sono  utilizzati  per  promuovere  

l'asepsi  e  non  per  garantirla,  i  vassoi  per  polpa  o  carta  possono  

essere  accettabili;  tuttavia,  tali  vassoi  dovrebbero  essere  

sufficientemente  grandi  da  fungere  da  campo  asettico  generale  e  

sufficientemente  grandi  da  promuovere  la  protezione  delle  parti  

chiave,  consentire  il  trasporto  e  la  manipolazione  sicuri  delle  apparecchiature

Dato  il  volume  e  la  frequenza  della  manutenzione  IV,  la  sfida  per  

le  organizzazioni  sanitarie  è  garantire  il  rispetto  delle  precauzioni  

di  base,  in  particolare  una  pulizia  efficace  delle  mani  ogni  volta  

che  il  personale  si  connette  o  accede  ai  sistemi  endovenosi.

A  causa  di  una  base  di  prove  altamente  variabili  per  quest'area  di  

pratica  (Leas  et  al.  2015),  è  disponibile  un'ampia  scelta  di  salviette  

disinfettanti.  È  importante  che  le  politiche  locali  siano  esplicite  in  

merito  all'aspettativa  di  decontaminazione,  disinfezione,  

conservazione  e  utilizzo  dei  vassoi  procedurali.

11.6.6  Disinfezione  passiva  del  mozzo  IV

11.6.4  Procedura  di  disinfezione  del  vassoio

11.6.5  Disinfezione  del  mozzo  IV
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•  >0,5%  CHG/70%  IPA

Disinfettante

Nessuna  raccomandazione

Volta

Tabella  11.1  Tempi  e  tecniche  consigliati  per  la  disinfezione  dell'hub  in  base  ai  documenti  di  orientamento

INS  (Gorski  et  

al.  2016)

Vari  segnalati  (ovvero  

tra  5  e  60  s)

Sfregamento  meccanico  vigoroso  e  lasciare  

asciugare  (seguire  le  raccomandazioni  del  

produttore)

ÿ15  sec

•  70%  IPA

•  >0,5%  CHG/70%  IPA

•  2%  CHG/70%  IPA

•  Iodio  povidone

Pulire  +  lasciare  asciugare  

(seguire  le  raccomandazioni  del  produttore)

•  Iodio  povidone

Tecnica

•  70%  IPA
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CDC  

(O'Grady  et  al.  

2011)

'Lavaggio'

11  Asepsi  destra  con  ANTT®  per  la  prevenzione  delle  infezioni

Epic3  

(Loveday  et  al.  

2014)

11.6.7.2  Medicazioni  CVAD

11.6.7.1  Panoramica

11.6.7.4  Precauzioni  di  base  per  il  cambio  

della  medicazione  CVAD

11.6.7.3  Valutazione  del  rischio  ANTT®  per  il  

cambio  della  medicazione  CVAD

11.6.6.2  Tecnica  senza  contatto  per  il  
mantenimento  IV

La  difficoltà  tecnica  di  mantenere  l'asepsi  durante  il  cambio  

della  medicazione  CVAD  e  il  successivo  tipo  di  ANTT®  

utilizzato  dipende  in  larga  misura  dal  tipo  e  dalla  

combinazione  di  forniture  mediche  utilizzate.  I  cambi  di  

medicazione  CVAD  completi  e  successivamente  più  

complessi  richiedono  in  genere  Surgical-ANTT  in  quanto  

vi  sono  un  certo  numero  di  parti  chiave  e  un  grande  sito  

chiave  da  gestire  in  modo  asettico:  una  medicazione  

vecchia  e  una  nuova,  dispositivi  di  fissaggio  che  variano  

nella  complessità  della  gestione  e  una  clorexi  cena  disco  

se  non  parte  integrante  del  condimento.I  cambi  di  medicazione  non  sono  necessariamente  

invasivi,  ma  comportano  un  rischio  significativo  di  infezione  

del  paziente  attraverso  la  trasmissione  di  microrganismi  

dannosi  (Ullman  et  al.  2015).  La  protezione  di  un  sito  di  

ingresso  CVAD  richiede  una  protezione  continua  del  sito  

chiave  che  coinvolge  le  medicazioni  CVAD  e  la  pulizia  del  sito.

2014;  Gorski  et  al.  2016).

Sulla  base  dell'evidenza,  vi  è  consenso  tra  le  linee  guida  

internazionali  per  l'uso  di  medicazioni  trasparenti  

semipermeabili  con  clorexidina  integrale  o  separata  e  

fissazione  (Loveday  et  al.  2014;  Gorski  et  al.  2016).  Va  

notato  che  ANTT®  considera  l'area  cutanea  al  di  sotto  di  
una  medicazione  asettica  intatta  come  il  sito  chiave,  non  

solo  il  sito  di  uscita  molto  più  piccolo.

protezione  da  Campi  Asettici  Micro  Critici  come  i  tappi  

sterilizzati.  Per  i  farmaci  non  tossici,  l'interno  sterilizzato  

di  una  confezione  di  siringhe  è  ampiamente  utilizzato  

anche  per  proteggere  le  parti  chiave  della  punta  della  

siringa  in  quanto  forniscono  un'eccellente  protezione  delle  

parti  chiave  e  hanno  l'ulteriore  vantaggio  di  posizionare  le  

mani  dell'operatore  ben  lontane  dalla  parte  chiave.  La  

protezione  secondaria  è  in  genere  fornita  da  un  vassoio  di  

plastica  o  monouso  che  promuove  l'asepsi,  fungendo  così  

da  campo  asettico  generale.

Campi  asettici  critici  come  tappi  sterilizzati  e

La  manutenzione  IV  in  genere  comporta  una  tecnica  

tecnicamente  semplice  senza  contatto  di  alcune  parti  

chiave  come  il  collegamento  di  una  siringa  a  un  connettore  

senza  ago.  Per  quanto  tecnicamente  semplice,  la  

meticolosa  tecnica  senza  contatto  è  fondamentale  e  

obbligatoria.  Se  compromessa,  l'attrezzatura  deve  essere  

eliminata  o  nuovamente  disinfettata.  Le  parti  chiave  

devono  essere  assemblate  una  alla  volta  e  immediatamente  
protette  quando  non  vengono  utilizzate  con  i  singoli  Micro

copertine.

L'antisepsi  cutanea  viene  eseguita  durante  il  cambio  della  

medicazione  utilizzando  le  linee  guida  delle  migliori  pratiche:

Un'efficace  igiene  delle  mani  è  seguita  dall'applicazione  

di  DPI  appropriati  come  grembiuli/protettivi

Utilizzare  un'applicazione  monouso  di  una  soluzione  

di  >0,5%  di  clorexidina  gluconato  in  alcol  isopropilico  al  

70%  (o  iodio  povidone  in  alcol  per  i  pazienti  con  sensibilità  

alla  clorexidina)  per  pulire  il  sito  di  inserimento  del  CVAD  

durante  i  cambi  della  medicazione  e  lasciare  asciugare  

all'aria  ( Loveday  et  al.

11.6.7  Tecnica  asettica  destra:  
ANTT®  applicato  al  cambio  della  
medicazione  della  linea  centrale
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11.7.1  Competenza

(Moureau  2003)  con  un  tempo  minimo  di  pulizia  di  30  s  

(Gorski  et  al.  2016).  Affinché  la  soluzione  detergente  

fornisca  il  suo  effetto  batterico  più  efficace,  è  necessario  

lasciarla  asciugare  completamente  prima  di  applicare  una  

medicazione.

Forse  spesso  dimenticate,  le  medicazioni  dovrebbero  

essere  rimosse  con  la  stessa  cura  nella  manipolazione  di  

quando  vengono  applicate.  Arrotolare  accuratamente  la  

medicazione  dai  bordi  della  medicazione  è  uno  di  questi  

metodi  di  rimozione  efficace  e  controllata.  Oltre  ad  aiutare  a  

prevenire  la  contaminazione  del  sito  chiave  attraverso  la  

tecnica  senza  contatto,  tale  cura  aiuta  a  ridurre  al  minimo  i  

rischi  di  lesioni  cutanee  legate  all'adesivo.  L'applicazione  di  

una  soluzione  di  barriera  cutanea  può  aiutare  a  ridurre  il  

rischio  di  danni  alla  pelle  (Gorski  et  al.  2016).

•  Verifica  di  conformità

L'efficacia  non  è  stata  sufficientemente  dimostrata  per  

l'uso  di  unguenti  antimicrobici  topici  (Loveday  et  al.  2014);  

tuttavia,  si  raccomanda  l'uso  di  medicazioni  impregnate  di  

clorexidina  o  spugne  impregnate  (NICE  2012,  2015;  Gorski  

et  al.  2016).

camici  e  guanti  a  seconda  del  tipo  di  ANTT®  utilizzato.  

Laddove  viene  utilizzato  Surgical-ANTT,  è  possibile  utilizzare  

guanti  non  sterili  per  la  rimozione  della  medicazione  e  

successivamente  vengono  utilizzati  guanti  sterilizzati.

La  manipolazione  senza  contatto  viene  promossa  

quando  la  pulizia  della  pelle  viene  eseguita  utilizzando  un  

applicatore  appositamente  progettato  e  con  licenza  

progettato  per  mantenere  le  dita  dell'operatore  sanitario  ben  

lontane  dal  Key-Site.

•  Sorveglianza  delle  infezioni  degli  indicatori  rilevanti

L'antisepsi  cutanea  dopo  la  rimozione  della  medicazione  

esistente  deve  essere  eseguita  utilizzando  raccomandazioni  

basate  sull'evidenza.  Disinfezione  preferita,  se  non  

controindicata*1

La  Infusion  Nurses  Society  descrive  la  competenza  per  la  

terapia  infusionale  come  qualcosa  che  «...

,

con  >0,5%  CHG  (Gorski  et  al.  2016)  in  un  applicatore  

monouso  (Loveday  et  al.  2014).  La  pelle  deve  essere  pulita  

secondo  le  raccomandazioni  del  produttore,  come  una  

tecnica  di  tratteggio  incrociato  costante

•  Responsabilità  e  responsabilità  chiare

Il  raggiungimento  e  il  mantenimento  della  somministrazione  

efficace  di  ANTT®  per  ogni  paziente  durante  ogni  interazione  

invasiva  tra  le  grandi  organizzazioni  sanitarie  richiede  

naturalmente  un  quadro  di  governance  clinica  robusto  ed  

efficace  che  rifletta  l'importanza  fondamentale  di  ANTT®  

efficace  per  l'esito  del  paziente.

va  oltre  le  capacità  psicomotorie  e  include  l'applicazione  

delle  conoscenze,  del  pensiero  critico  e  delle  capacità  

decisionali" (Gorski  et  al.  2016).

Una  governance  efficace  dovrebbe  includere:

•  Aspettative  chiare  comunicate  al  personale  attraverso  

politiche  e  linee  guida

Poiché  i  cambi  di  medicazione  CVAD  in  molti  paesi  

includono  cambi  sterili  con  spugna  protettiva  CHG  e/o  

dispositivi  di  fissaggio,  richiedono  Surgical-ANTT,  e  quindi  

si  applicherebbe  l'applicazione  del  campo  asettico  critico  

principale  con  tutte  le  parti  chiave  protette  (Gorski  et  al.  

2016).

•  Un  solido  programma  di  attuazione

Allo  stesso  modo,  la  valutazione  delle  competenze  ANTT®  

include  la  valutazione  della  teoria  e  della  pratica.  Lo  

strumento  standard  di  valutazione  delle  competenze  per  

Surgical-ANTT  e  Standard-ANTT  richiede  la  dimostrazione  

di  un'efficace  protezione  delle  parti  chiave  e  dei  siti  chiave,  
ma  anche  l'articolazione  di  ANTT®

Quando  si  utilizzano  campi  asettici  standard-ANTT  e  

microcritici,  il  professionista  deve  essere  consapevole  del  

fatto  che  il  mantenimento  dell'asepsi  dipende  da  un'efficace  

gestione  senza  contatto  delle  parti  chiave  e  del  sito  chiave  

in  ogni  momento.

•  Valutazione  delle  competenze

è  una  soluzione  alcolica

•  Istruzione  e  formazione  standardizzate

Cambio  di  medicazione

11.6.7.6  Tecnica  senza  contatto  per  il  cambio  

della  medicazione  CVAD

11.6.7.7  Decontaminazione  per  il  cambio  della  

medicazione  CVAD

11.6.7.5  Campi  asettici  in  CVAD

11.7  Governance  clinica  ANTT®:  
competenza,  conformità  
e  sorveglianza
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Fig.  11.3  Ciclo  di  audit  ANTT®  (utilizzato  con  il  permesso  The  Association  for  Safe  Aseptic  Practice  –  ASAP)

Queste  linee  guida  semplici  e  adattabili  comunicano  

una  grande  quantità  di  informazioni  pratiche  in  un  

pacchetto  facile  da  usare.  Tradotto  in  più  lingue,  la  

pratica  clinica  ANTT®

termini  e  principi.  L'inclusione  della  teoria  in  una  

valutazione  pratica  aiuta  le  organizzazioni  a  incorporare  

un  linguaggio  di  pratica  comune  per  questa  importante  

competenza  che  ha  l'ulteriore  vantaggio  di  essere  

utilizzata  a  livello  internazionale,  contribuendo  a  generare  

discussioni  più  significative  su  questa  competenza  critica  

(ANTT®  Competency  Assessment  Tools  sono  disponibili  

gratuitamente  su  www.  antt.org/

2010).  Uno  studio  pubblicato  di  recente  ha  esaminato  

gli  elementi  essenziali  dell'approccio  ANTT  36  mesi  

dopo  l'attuazione  e  ha  dimostrato  pratiche  

significativamente  migliorate  con  elementi  delle  migliori  

pratiche  della  tecnica  asettica  (Clare  e  Rowley  2017).

L'ANTT®  è  tipicamente  implementato  nelle  

organizzazioni  sanitarie  come  un  ciclo  di  audit  basato  

sull'assicurazione  della  qualità  (Fig.  11.3)  che  coinvolge  

una  suite  di  risorse  mirate  e  strumenti  di  implementazione.  

La  standardizzazione  della  pratica  clinica  è  ulteriormente  

aiutata  da  una  serie  di  linee  guida  di  pratica  clinica  

visiva,  valutate  e  sequenziate  (Fig.  11.4).

ANTT®  affronta  questa  sfida  di  conformità

Quadro  di  pratica  clinica.

La  valutazione  dell'implementazione  di  ANTT®  in  sette  

grandi  ospedali  ha  identificato  il  supporto  organizzativo  

a  livello  del  consiglio  di  amministrazione  come  indicatore  

chiave  per  un'implementazione  efficace  (Rowley  et  al.

Una  tecnica  asettica  che  fa  riflettere,  richiede  il  rispetto  

da  parte  del  personale  di  ulteriori  quattro  o  cinque  

componenti  fondamentali  della  pratica.

con  un  approccio  multifattoriale  comprendente:

L'efficace  attuazione  di  qualsiasi  competenza  clinica  

importante  dipende  da  vari  fattori  organizzativi  (Melle  et  

al.  2017).

Proprio  come  qualsiasi  altra  competenza  clinica  critica,  
una  volta  che  ANTT®  è  stato  stabilito  in  un'organizzazione,  

è  necessario  mantenere  gli  standard  di  pratica.  Anche  

in  questo  caso,  come  ogni  competenza  clinica,  questo  

non  è  un  compito  facile  ed  è  meglio  non  sottovalutarlo.  

In  prospettiva,  nonostante  gli  enormi  investimenti  di  

tempo  e  denaro  nella  pratica  dell'igiene  delle  mani,  la  

conformità  a  livello  internazionale  è  comunemente  

segnalata  a  circa  ÿ50%  (Fuller  et  al.  2011;  Kingston  et  

al.  2015;  Brühwasser  et  al.  2016).

competenza  valutazione).

Le  linee  guida  sono  l'incarnazione  visiva  del

Implementazione

Lanciare

Lanciare

Valutare

Valutare

Lo/gli  strumento/i  di  audit  clinico  ANTT®

L'audit  ANTT®  della  clinica  invasiva

Strumento  di  valutazione  delle  competenze  (CAT)

Pre/Post

Formazione

Audit

Formazione

Comunicazione  a  livello  di  consiglio  a  tutto  il  

personale  interessato

Fase

ANT

Quadro  di  pratica  clinica  ANTT
Audit

Procedure

Linee  guida  ANTT

(Disponibile  gratuitamente  su  www.antt.org)

Ciclo  di  audit

L'ANTT®

Risorse  suggerite
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Fig.  11.4  Linee  guida  della  procedura  ANTT®  (utilizzate  con  il  permesso  The  Association  for  Safe  Aseptic  Practice  –  ASAP)

Una  sorveglianza  efficace  ha  evidenziato  i  rischi  di  

non  considerare  PVC  e  CVAD  come  ugualmente  

importanti  nel  contesto  delle  infezioni  associate  

all'assistenza  sanitaria  (DeVries  e  Valentine  2016)  e  il  

monitoraggio  efficace  dell'applicazione  di  risorse  mirate  

sta  producendo  risultati  migliori  (DeVries  et  al.  2016)  

insieme  a  una  migliore  comprensione  dell'adesione  

alle  linee  guida  delle  migliori  pratiche  (Yagnik  et  al.  

2017).

•  Valutazione  periodica  della  competenza  ANTT®

recentemente  riportato  l'inglese  NHS  PPS  dal  2012,  

era  chiaro  che  il  targeting  nazionale  di  alto  profilo  della  
batteriemia  da  MRSA  aveva  ridotto  l'incidenza  con

•  ANTT®  basato  su  immagini  semplice  ma  esplicito

considerevolmente;  tuttavia,  era  anche  chiaro  che  la  

prevalenza  di  altri  organismi  resistenti  aumentava  

(Hopkins  et  al.  2012).

Linee  guida  visibili  nelle  aree  di  pratica  pertinenti  

per  contribuire  a  rendere  esplicite  e  misurabili  le  
aspettative

Trattare  i  rischi  derivanti  dal  concentrarsi  solo  su  

diversi  microrganismi  dannosi  di  alto  profilo  e  perdere  

di  vista  la  questione  più  ampia  dei  meccanismi  e  dei  

processi  di  prevenzione  delle  infezioni  che  aiutano  a  
ridurre  le  ICA  su  tutta  la  linea.  Nel  massimo

È  importante  che  le  organizzazioni  sanitarie  controllino  

i  segni  di  scarsi  standard  di  ANTT®  tramite  la  

sorveglianza  degli  organismi  infettivi  rilevanti.  Le  

indagini  sulla  prevalenza  puntuale  (PPS)  dimostrano  

chiaramente  i  successi  nella  riduzione  degli  organismi  

bersaglio  (Hopkins  et  al.  2012);  tuttavia,  illus

L'audit  periodico  'istantaneo'  di  varie  sedi  all'interno  di  

un  ospedale  può  essere  un  modo  efficace  per  

monitorare  gli  standard  della  pratica  e  informare  la  

regolarità  della  rivalutazione  delle  competenze  di  ANTT® .

•  Sorveglianza:  vedi  sotto
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Passaggio  10
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come  da  politica  locale
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politica  locale  -  creazione  a
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IV  accesso
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11.7.3.2  Sorveglianza  dei  risultati

11.7.3.1  Sorveglianza  della  pratica
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11.7.4  Sviluppo  di  una  base  di  
prova  significativa  per  la  
tecnica  asettica

Argomento  di  studio

contattato  The-ASAP  per  consigli  e  risorse.

•  Per  tutto  il  periodo  di  3  mesi,  sono  state  impartite  

lezioni  educative  da  parte  di  medici  in  visita  a  tutto  

il  personale  medico  e  infermieristico,  sottolineando  

l'uso  di  ANTT®.

È  stato  sviluppato  un  piano  a  lungo  termine  per  

condurre  l'osservazione  periodica,  utilizzando  una  

checklist  di  punti  chiave  e  pratiche  coerenti  con  la  

politica  ospedaliera,  e  per  integrare  l'educazione  

asettica  annuale  nella  formazione  computerizzata  già  

utilizzata  per  la  formazione  del  personale.

Lavorando  in  collaborazione  con  il  team  The-ASAP/

ANTT® ,  ha  sviluppato  semplici  fogli  didattici  di  una  

pagina  che  hanno  enfatizzato  i  punti  chiave  della  

Tecnica  Asettica  Non  Touch  (ANTT®).  L'infermiera  

Smith,  utilizzando  una  combinazione  di  ASAP  

standardizzato  e  risorse  ANTT®  sviluppate  localmente ,  

ha  creato  una  forma  di  istruzione  multimodale  locale  

per  implementare  i  punti  chiave.

•  Le  linee  guida  per  la  pratica  clinica  ANTT®  (visive)  

sono  state  implementate  nelle  aree  cliniche  come  

ausili  per  l'istruzione  e  la  formazione.

L'infermiera  Smith  era  responsabile  della  prevenzione  

delle  infezioni  in  ospedale.  Come  parte  dei  suoi  obiettivi  

per  l'anno,  ha  individuato  le  pratiche  asettiche  con  

dispositivi  per  via  endovenosa  come  obiettivo.

La  generazione  della  ricerca  fornisce  una  base  di  prove  

migliore  e  più  completa  per  la  tecnica  asettica  e  ANTT®  

fornisce  la  struttura  per  gran  parte  di  questo  sviluppo  

(Beaumont  et  al.  2016;  Flynn  et  al.  2015).

•  L'approccio  ANTT  è  stato  inserito  nei  documenti  

politici  e  procedurali  locali,  creando  esplicitamente  

l'aspettativa  di  una  pratica  asettica  standard.abile  alterazione  del  quadro  e  della  norma

Il  primo  passo  della  sua  iniziativa  è  stato  quello  di  

osservare  e  documentare  le  pratiche  all'interno  

dell'ospedale  (una  fase  di  pre-audit).  Dopo  aver  

individuato  lacune,  confusione  e  problemi  di  conformità  

con  la  tecnica  asettica,  l'infermiera  Smith  con

Come  discusso  in  precedenza,  la  base  delle  prove  pre-

ANTT®  per  la  tecnica  asettica  era  debole  e  priva  di  studi  solidi  

per  definire  e  descrivere  la  pratica.  Dallo  sviluppo  di  ANTT®,  

una  base  di  prove  più  solida,  standardizzata  e  generalizzabile  

sta  iniziando  a  svilupparsi  man  mano  che  più  paesi  e  

organizzazioni  sanitarie  implementano  un  unico  standard  di  

pratica  per  la  pratica  asettica.

•  L'infermiera  Smith  ha  utilizzato  moduli  di  valutazione  

standardizzati  per  valutare  le  competenze  del  

personale  clinico  in  ANTT®.

progetto.  Utilizzando  un  approccio  epidemiologico,  

l'associazione  produce  strumenti  di  sorveglianza  standardizzati  

per  assistere  nella  raccolta  dei  dati,  nell'analisi  e  nella  diffusione  

dell'implementazione  e  del  mantenimento  di  ANTT® .  Un  

modello  di  protocollo  di  ricerca  standard  aiuta  nella  

progettazione  e  implementazione  di  studi  di  ricerca  locali  

contribuendo  a  sviluppare  ulteriormente  una  base  di  prove  

globali  per  la  tecnica  asettica.  Va  notato  che  ANTT®  è  un  

marchio  registrato  per  prevenire  vari

Le  osservazioni  e  la  documentazione  di  follow-up  

hanno  rivelato  un  miglioramento  dell'80%  in  specifici  

punti  chiave  e  pratiche  di  ANTT®

L'Association  for  Safe  Aseptic  Practice  (ASAP)  è  

un'organizzazione  non  governativa  (ONG)  senza  fini  di  lucro  

con  sede  nel  Regno  Unito  (Regno  Unito)  che  promuove  e  

amministra  l'ANTT®

approccio.  L'utilizzo  di  ANTT®  è  molto  incoraggiato  e  

supportato  (vedi  www.antt.org)!

•  Sono  stati  allestiti  poster  in  luoghi  intorno  a  ciascuna  

unità  e  sono  stati  reclutati  osservatori  per  cercare  

opportunità  per  stimolare  sessioni  rapide  di  

domande  e  risposte  con  gli  infermieri.

•  Le  pagine  di  riepilogo  dell'istruzione  sono  state  

utilizzate  in  gruppi  di  reparto/unità  con  una  sessione  

di  formazione  di  5  minuti  con  una  pagina  

dell'istruzione  a  settimana.

e  gestione  asettica  dei  dispositivi  endovenosi.
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Beaumont  K,  Wyland  M,  Lee  D.  Un  approccio  multidisciplinare  

all'attuazione  dell'ANTT:  cosa  si  può  ottenere  in  6  mesi.  Infetta  
la  salute.  2016;21:67–71.

Approvazione  L'Associazione  per  la  pratica  asettica  sicura  (The-

ASAP)  sovrintende  allo  sviluppo  e  alla  diffusione  della  tecnica  

asettica  senza  contatto  (ANTT)  destinata  a  tutte  le  procedure  

invasive  e  alla  manutenzione  dei  dispositivi  invasivi.

Ora  utilizzato  in  oltre  30  paesi  e  in  espansione,  ANTT  è  lo  standard  
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Berwick  DM,  Calkins  DR,  McCannon  CJ,  Hackbarth  AD.  La  

campagna  100.000  vite:  fissare  un  obiettivo  e  una  scadenza  

per  migliorare  la  qualità  dell'assistenza  sanitaria.  GIAMA.  

2006;295(3):324–7.

In  qualità  di  editore,  Nancy  Moureau  ha  avuto  la  lungimiranza  di  

garantire  che  questo  libro  contemporaneo  non  articolasse  

importanti  questioni  di  tecnica  asettica  in  una  terminologia  

storicamente  variabile.  Invece,  l'ANTT  Practice  Framework  è  

definito  in  modo  completo  e  utilizzato  in  tutto.  L'ASAP  supporta  

tutte  le  organizzazioni  sanitarie  su  questioni  di  pratica  e  

implementazione  dell'ANTT  (www.antt.org).

Brühwasser  C,  Hinterberger  G,  Mutschlechner  W,  Kaltseis  J,  Lass-

Flörl  C,  Mayr  A.  Un'indagine  di  prevalenza  puntuale  sull'igiene  

delle  mani,  con  particolare  attenzione  alle  specie  di  Candida.

(c)  Istruzione,  
sorveglianza

ad  eccezione  di  Key-Part  e  Key-Site  Protection  

per  mantenere  una  procedura  asettica.

competenza

(b)  Linee  guida  ANTT®  basate  su  

immagini  visibili  nelle  aree  di  pratica  
pertinenti  per  fornire  aspettative  
esplicite  e  misurabili

(a)  Valutazione  periodica  di  ANTT®

2.  Il  quadro  per  la  pratica  clinica  della  tecnica  
asettica  senza  contatto  (ANTT®)  sta  

rapidamente  diventando  lo  standard  
internazionale  quando  si  fa  riferimento  
alla  tecnica  asettica.

Pratica

(a)  Asettico:  privo  di  organismi  patogeni  
(in  numero  sufficiente  a  causare  
infezioni)

5.  L'efficacia  del  modello  ANTT®  è  stata  

dimostrata,  ma  come  ogni  competenza  
critica,  la  sua  efficacia  dipende  
dall'adesione  ai  suoi  principi  e  processi  
da  parte  dei  medici  coinvolti  
nell'inserimento  o  nella  manipolazione/
manutenzione  di  dispositivi  per  via  endovenosa.

1.  La  tecnica  asettica  prevede  una  raccolta  di  

azioni  di  prevenzione  delle  infezioni  progettate  

per  proteggere  i  pazienti  dalle  infezioni  

quando  sono  sottoposti  a  procedure  cliniche  

invasive,  inclusa  la  manutenzione  dei  
dispositivi  medici  a  permanenza.

Framework  utilizza  solo  termini  pratici  
realizzabili  e  li  definisce  come  segue:

formazione

(c)  Pulito:  privo  di  segni  e  macchie  visibili  

(utile  per  la  pulizia,  ma  non  per  una  
tecnica  asettica)

3.  La  clinica  ANTT®

(b)  Sterile:  esente  da  (tutti)  i  

microrganismi  (non  possibile  con  
tecnica  asettica)

4.  ANTT®  si  concentra  su  una  truffa  fondamentale

6.  La  conformità  di  ANTT®  è  migliorata  
attraverso:

e

(d)  Non  toccare:  l'  azione  di  non  toccare  

parti  critiche  o  importanti  
dell'attrezzatura  e/o  parti  vulnerabili  
o  compromesse  di  un  paziente

Riepilogo  dei  punti  chiave
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12.1  Definizione  di  sorveglianza

Astratto Parole  chiave

tasso  di  utilizzo  ·  Tasso  di  infezione  standardizzato

mon  punto  di  partenza  attraverso  la  revisione  di  
emocolture  positive.  Basato  sul  modello  di  sorveglianza

La  sorveglianza  è  un  processo  attivo  che  richiede  la  

revisione  proattiva  delle  fonti  di  dati  indicative  di  
un'infezione  con  la  maggior  parte  delle  com

il  dispositivo  di  accesso  venoso  centrale,  vengono  raccolti  

dati  obbligatori.  Altre  parti  del  mondo  non  hanno  rapporti  

obbligatori.  I  dati  di  sorveglianza  vengono  utilizzati  in  vari  

modi,  tra  cui  la  valutazione  degli  ospedali  in  base  alla  

soddisfazione  del  paziente,  le  percentuali  di  acquisto/

rimborso  basate  sul  valore,  il  confronto  con  altri  ospedali  

con  letti  di  dimensioni  simili,  il  rapporto  di  utilizzo  del  

dispositivo  della  linea  centrale  per  determinare  se  un  

ospedale  sta  utilizzando  un  rapporto  normale  di  cateteri  

centrali  e  determinazione  di  un  rapporto  di  infezione  

standardizzato.  Questo

La  sorveglianza  per  CLABSI  è  raccomandata  in

il  capitolo  mira  a  definire  come  viene  svolta  la  

sorveglianza  e  i  vari  usi  delle  raccolte/

Sorveglianza  CLABSI  ·  Segnalazione  CLABSI  ·

Il  National  Healthcare  Safety  Network  (NHSN)  dei  Centers  

for  Disease  Control  and  Prevention  (CDC)  pubblica  le  

definizioni  di  sorveglianza  per  un'ampia  gamma  di  infezioni  

associate  all'assistenza  sanitaria  (HAI)  (Horan  et  al.  2008).  

Queste  definizioni  vengono  riviste  e  possono  essere  

leggermente  riviste  ogni  anno  e  fungono  da  criteri  di  

sorveglianza  standard  per  le  infezioni  incluse  nei  mandati  di  

segnalazione  pubblica  attraverso  i  regolamenti  statali  e  i  

centri  federali  per  i  servizi  Medicare  e  Medicaid

lancia  negli  Stati  Uniti,  se  determinato

informazioni  riportate.

(CMS)  requisiti  per  gli  acquisti  basati  sul  valore  (CDC  2017).  

Sono  utilizzati  anche  per  i  rapporti  in  Press  Ganey/National  

Database  of  Nursing  Quality  Indicators  (NDNQI),  che  funge  

da  archivio  di  dati  per  gli  ospedali  che  cercano  la  

designazione  Magnet™.  Con  lievi  variazioni,  la  Commissione  

australiana  per  la  sicurezza  e  la  qualità  nell'assistenza  

sanitaria  ha  implementato  le  stesse  definizioni  in  tutto  il  

proprio  paese  (Healthcare  2015).

Definizione  CLABSI  ·  Tariffa  CLABSI  ·  Linea  Centrale

tutte  le  aree  delle  strutture  sanitarie  che  si  prendono  cura  

dei  pazienti  con  CVAD  ed  è  richiesto  dalla  Joint  Commission

l'infezione  del  flusso  sanguigno  è  associata

Michelle  De  Vries

Machine Translated by Google

mailto:infectionprevention@comcast.net


164 M.  DeVries

pscmanual/4psc_clabscurrent.pdf  con  conformità  con  la  

nuova  versione  che  diventa  obbligatoria  a  partire  dal  

primo  gennaio  di  ogni  anno  per  la  rendicontazione  statale  

e  federale.  Ogni  primavera,  il  CDC  offre  una  formazione  

dettagliata  e  gratuita  sul  protocollo  di  sorveglianza  per  

garantire  che  le  definizioni  siano  rigorosamente  rispettate  

da  tutte  le  organizzazioni  partecipanti.

A  causa  dei  limiti  delle  definizioni  di  sorveglianza

Tali  materiali  di  formazione  sono  archiviati  e  facilmente  

accessibili  a  chiunque  sia  interessato  su  https://www.

da  condurre  a  livello  di  struttura  piuttosto  che  in  modo  

mirato  (T.  J.  Commissione  2012).  La  sorveglianza  è  un  

processo  attivo  che  richiede  la  revisione  proattiva  delle  

fonti  di  dati  indicative  di  un'infezione  piuttosto  che  fare  

affidamento  su  dati  codificati  o  sull'auto-segnalazione  

delle  infezioni  da  parte  del  fornitore.  Il  punto  di  partenza  

più  comune  è  attraverso  la  revisione  di  emocolture  positive.

Altrettanto  importante  per  la  suddetta  sorveglianza  
dell'infezione  è  la  raccolta  di  denominazioni  accurate

nella  loro  capacità  di  identificare  la  linea  centrale  come  la  

vera  fonte  di  infezione,  può  sopravvalutare  il  vero  carico  

della  malattia.  CLABSI  non  dispone  di  elementi  che  

valutino  quale  dispositivo  (se  presente)  è  il

A  seconda  che  l'organismo  sia  classificato  come  agente  

patogeno  o  commensale  (definito  da  CDC),  vengono  

seguiti  i  passaggi  successivi  appropriati.  Gli  agenti  

patogeni  non  richiedono  sintomi  oltre  alla  coltura  positiva,  

ma  la  cartella  del  paziente  deve  essere  riesaminata  per  

escludere  altre  potenziali  fonti  di  infezione,  che  possono  

far  sì  che  la  batteriemia  sia  definita  secondaria  a  un  altro  

sito  di  infezione.  Ci  sono  criteri  specifici  da  seguire  per  

determinare  se  un'infezione  sospetta  può  essere  

etichettata  come  infezione  secondaria  piuttosto  che  come  

CLABSI.  Un  agente  patogeno  richiede  solo  una  coltura  

positiva  per  essere  considerato  un'infezione;  i  microrganismi  

identificati  come  commensali  (es.  stafilococco  coagulasi-

negativo  o  difteroidi)  richiedono  due  colture  positive  

raccolte  in  tempi  diversi,  oltre  ai  sintomi  clinici  di  infezione  

come  febbre  o  ipotensione.

segnalato  una  volta  al  mese.  Di  interesse  per  alcune  

organizzazioni,  ora  c'è  un'opzione  per  raccogliere  questi  

dati  eseguendo  un  campione  una  volta  alla  settimana  per  

estrapolare  i  giorni  di  riga  mensili  in  ritardo.  L'acquisizione  

elettronica  dei  dati  è  consentita  anche  per  i  calcoli  del  

denominatore,  ma  solo  dopo  una  validazione  preliminare  

di  3  mesi.  Ciascuna  unità  deve  completare  la  propria  

convalida,  confermando  che  i  conteggi  elettronici  rientrano  

nel  ±5%  dei  numeri  raccolti  manualmente.

tori  per  consentire  tassi  e  rapporti  CLABSI  aggiustati  per  

il  rischio.  I  giorni  della  linea  centrale  vengono  utilizzati  

come  denominatore  standardizzato  per  riportare  i  CLABSI  

tra  le  unità,  espressi  come  numero  di  CLABSI/1000  giorni  

della  linea  centrale  storicamente.  Ogni  unità  ha  un  tasso  

medio  di  infezione  con  cui  vengono  effettuati  i  confronti.  

Più  di  recente,  la  segnalazione  pubblica  ha  creato  la  
necessità  di  un  rapporto  di  infezione  standardizzato

cdc.gov/nhsn/training/patient-safety-component/

indice.html.  Gli  addetti  alla  prevenzione  delle  infezioni  e  
tutti  gli  altri  coinvolti  nella  raccolta  dei  dati  devono  rimanere

Garantire  l'accuratezza  della  raccolta  del  denominatore  

non  può  essere  sottovalutato  (CDC  2017).

al  passo  con  i  protocolli  e  i  relativi  requisiti  di  

rendicontazione  man  mano  che  si  evolvono.

I  dettagli  del  protocollo  possono  cambiare  ogni  anno.

(SIR)  che  consente  di  utilizzare  un  unico  numero  per  

riflettere  le  prestazioni  CLABSI  complessive  dell'ospedale,  

consentendo  al  tempo  stesso  un  adeguato  aggiustamento  

del  rischio  per  tener  conto  delle  diverse  popolazioni  di  

pazienti  e  di  altre  considerazioni  relative  alla  struttura.  Per  

raccogliere  questi  giorni  denominatore  (indipendentemente  

dal  fatto  che  si  utilizzino  tariffe  o  SIR),  ciascuna  unità  

fornisce  un  conteggio  alla  stessa  ora  ogni  giorno  di  quanti  

pazienti  nell'unità  hanno  una  o  più  linee  centrali  in  quel  

momento  specifico.  Ogni  paziente  conta  solo  una  volta,  

anche  se  ha  più  di  una  linea  centrale.  (Da  notare,  i  luoghi  

di  terapia  intensiva  neonatale  e  di  asilo  nido  richiedono  

una  stratificazione  in  base  al  peso  alla  nascita  e  aree  

specialistiche  come  la  dialisi  e  l'oncologia  richiedono  la  

stratificazione  per  linee  centrali  temporanee  e  permanenti).  

Tali  conteggi  vengono  sommati  e

Il  protocollo  più  recente  è  sempre  disponibile  su  https://

www.cdc.gov/nhsn/pdfs/

CLABSI  è  solo  una  definizione  di  sorveglianza.  Non  è  

sinonimo  della  definizione  di  infezione  del  flusso  sanguigno  

correlata  al  catetere  (CRBSI)  e  non  intende  offrire  una  

guida  in  merito  alle  decisioni  sulla  cura  del  paziente  per  il  

paziente  che  è  stato  classificato  come  conforme  alla  

definizione.  L'uso  di  protocolli  di  sorveglianza  standardizzati  

consente  di  confrontare  i  dati  (con  un'appropriata  

correzione  del  rischio)  tra  le  strutture  e  all'interno  delle  

organizzazioni  per  migliorare  le  prestazioni.

C'è  una  lotteria  per  partecipare  all'evento  dal  vivo,  ma  è  

disponibile  per  tutti  a  partecipare  tramite  webstream.

12.2  Comprensione  degli  
obiettivi  e  dei  limiti  delle  
definizioni  di  sorveglianza
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12.4.2  Utilizzo  del  dispositivo  di  linea  centrale
Rapporto

12.4.1  Tariffa  CLABSI

Alcune  organizzazioni  identificano  tali  infezioni  come  CLABSI  

e  non  CLABSI;  altri  applicano  la  designazione  della  linea  

con  altri  dispositivi  nello  stesso  modo  in  cui  le  linee  centrali  
vengono  valutate  per  effettuare  la  determinazione

nazione  di  CLABSI.  La  stessa  logica  può  essere

vera  fonte  dell'infezione,  né  le  culture  accoppiate  o  gli  studi  

sulla  positività  giocano  un  ruolo  nell'escludere  o  escludere  

un'infezione  che  altrimenti  ha  soddisfatto  la  definizione.  
Questo  può  creare  disagio  con

in  molti  altri  paesi,  sono  disponibili  dati  affidabili  attraverso  

il  database  richiesto.  La  collaborazione  con  i  team  di  

prevenzione  delle  infezioni  presso  l'organizzazione  per  

fornire  report  su  base  di  routine  aiuta  a  guidare  il  team  di  

accesso  vascolare  verso  aree  per  l'istruzione  o  il  monitoraggio  

mirati.

Con  i  dati  NHSN  come  metodo  standard  del  col

team  di  trattamento  ed  esperti  di  accesso  vascolare,  ma  

l'importanza  dell'adesione  al  protocollo  è  fondamentale,  in  

particolare  con  i  requisiti  normativi  e  di  accreditamento  per  

un'accurata  raccolta  dei  dati.

applicato  a  cateteri  periferici  corti  e  alla  linea  mediana. periodo  di  riferimento,  in  base  alla  distribuzione  percentile.

Va  notato  che  il  requisito  per  un  tempo  di  permanenza  

superiore  a  2  giorni  non  richiede  un  singolo  catetere  per  

spiegarlo;  nel  caso  delle  periferiche,  si  può  notare  che  un  

paziente  ha  una  serie  di  dispositivi  durante  quell'intervallo  di  

tempo.  Se  non  c'è  un  giorno  di  calendario  completo  senza  

un  dispositivo  installato,  il  tempo  di  permanenza  può  essere  

rispettato  utilizzando  dispositivi  sequenziali.  Al  momento  

della  stesura  di  questo  documento,  CDC  ha  una  proposta  

aperta  per  commenti  che  considera  l'espansione  della  

sorveglianza  per  includere  tutte  le  batteriemie  a  esordio  
ospedaliero,  di  cui  CLABSI  sarebbe  un  sottoinsieme.

leggere  e  segnalare  infezioni  acquisite  in  ospedale  negli  

Stati  Uniti  e  rispecchiate

Storicamente,  l'incidenza  di  CLABSI  è  stata  analizzata  

rivedendo  l'incidenza  di  CLABSI  di  una  singola  unità  

espressa  come  tasso  per  1000  giorni  di  linea  centrale.  

Utilizzando  i  dati  storici  (all'interno  di  un'istituzione,  la  

performance  aggregata  a  livello  di  sistema,  gli  obiettivi  statali  

oi  benchmark  nazionali),  la  performance  può  essere  

facilmente  valutata  e  confrontata  con  altre  unità  simili.

Il  CDC  pubblica  le  descrizioni  dei  diversi  tipi  di  unità  che  

richiedono  un'attenta  “mappatura”  di  ciascuna  unità  

dell'ospedale  per  identificare  il  gruppo  di  confronto  

appropriato.  Ciascun  tipo  di  unità  e  specialità  all'interno  di  

molti  tipi  di  unità  (cioè,  l'assistenza  intensiva  ha  molti  diversi  

tipi  di  rischio  in  base  alla  popolazione  di  pazienti  primaria  

servita)  avrà  pubblicato  informazioni  sul  tasso  medio  di  

infezione  in  quella  popolazione.  I  rapporti  eseguiti  all'interno  

della  storia  dell'NHSN  specificano  anche  dove  le  prestazioni  

di  un  ospedale  si  trovano  sulla  curva  a  campana  di  tutte  le  
altre  unità  simili  nel

L'utilizzo  della  linea  centrale  è  un  elemento  necessario  per  

l'esistenza  di  un  CLABSI,  con  molte  pubblicazioni  recenti  

che  valutano  l'adeguatezza  delle  scelte  di  linea  specifiche.  

Come  parte  dei  rapporti  tariffari  CLABSI  disponibili  all'interno  

di  NHSN,  le  informazioni  vengono  condivise  anche  sull'utilizzo  

della  linea  centrale  per  ciascuno

singola  unità.  Questo  è  espresso  come  rapporto  tra  i  giorni  

della  linea  centrale  e  i  giorni  del  paziente  per  l'unità.

Sebbene  gli  ospedali  utilizzino  comunemente  le  definizioni  

di  infezione  del  flusso  sanguigno  confermata  in  laboratorio  

(LCBI)  solo  per  la  segnalazione  CLABSI,  la  definizione  

effettiva  non  è  specifica  solo  per  le  linee  centrali.  Un  LCBI  

viene  segnalato  come  CLABSI  quando  il  paziente  ha  una  

linea  centrale  per  più  di  2  giorni  ed  è  presente  il  giorno  o  il  

giorno  prima  del  primo  segno  o  sintomo  utilizzato  per  

soddisfare  la  definizione.  La  stessa  definizione  LCBI  è  

appropriata  per  le  infezioni  del  flusso  sanguigno  che  non  

hanno  una  linea  centrale  presente.

Analogamente  a  quanto  prodotto  per  i  confronti  CLABSI,  

esistono  dati  che  consentono  alle  strutture  di  confrontare  i  

loro  rapporti  di  utilizzo  della  linea  centrale  con  altre  unità  

simili  per  vedere  se  esiste  il  potenziale  per  ridurre  l'utilizzo  in  

eccesso  della  linea  centrale.  Più  recentemente,  ci  sono  ora  

rapporti  sui  rapporti  di  utilizzo  standardizzati  (SUR)  che  

rappresentano  un  hospi

12.4  Breve  introduzione  su  

come  interpretare  i  dati  di  
sorveglianza

12.3  Utilizzo  del  protocollo  CDC  oltre  
le  linee  centrali
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La  Infectious  Diseases  Society  of  America  pubblica  

raccomandazioni  per  la  diagnosi  e  il  trattamento  del  sangue  
correlato  al  catetere  vascolare

mento  dei  risultati  della  cultura.  Non  ci  sono  consigli

I  rapporti  di  infezione  standardizzati  (SIR)  consentono  di  

utilizzare  dati  aggregati  per  produrre  un  unico  numero  che  

riflette  le  prestazioni  di  un  intero  ospedale  o  di  un  gruppo  di  

unità.  Questa  è  la  cifra  utilizzata  per  la  rendicontazione  

pubblica  su  Hospital  Compare  e  per  la  valutazione  delle  

prestazioni  ospedaliere  nell'ambito  dei  Centers  for  Medicare  
e  Medicaid  Services

La  sorveglianza  per  CLABSI  e  la  necessaria  rendicontazione  

di  tali  risultati  forniscono  informazioni  utili  per  determinare  

se  una  struttura  opera  entro  valori  medi  comuni.  Le  

informazioni  vengono  utilizzate  per  confrontare  il  tasso  di  

CLABSI  di  un  ospedale  con  un  altro,  confrontare  i  rapporti  

di  utilizzo  del  dispositivo  della  linea  centrale  per  vedere  se  

una  particolare  unità  utilizza  un'età  percentuale  più  alta  di  

linee  centrali  rispetto  a  unità  simili  in  altri  ospedali  e  per  

determinare  un  rapporto  di  infezione  standardizzato  per  

ogni  ospedale  da  utilizzare  per  confrontare  le  strutture.

discussione  su  come  interpretare  i  rapporti  nella  sezione  

seguente  relativa  ai  rapporti  di  infezione.

Sebbene  la  sorveglianza  per  i  CLABSI  non  fornisca  

informazioni  su  come  trattare  l'infezione

(CMS)  acquisti  basati  sul  valore  (VBP).  Questo  rapporto  

consente  di  effettuare  complicati  aggiustamenti  del  rischio  

"dietro  le  quinte"  e  consente  un  semplice  confronto  con  le  

prestazioni  attese.  Un  SIR  di  “1”  indica  che  la  prestazione  è  

coerente  con  quanto  previsto  in  base  alla  popolazione  di  

pazienti  inclusa  nel  referto.  Numeri  inferiori  a  uno  indicano  

che  i  pazienti  nella  popolazione  valutata  hanno  manifestato  

meno  infezioni  del  previsto  e,  analogamente,  un  SIR  

maggiore  di  uno  indica  che  la  popolazione  valutata  ha  

osservato  più  infezioni  del  previsto.  Questo  è  qualificato  

con  test  di  significatività  statistica.  È  possibile  eseguire  

report  SIR  per  singole  unità,  per  raggruppamenti  di  unità  

specificati  e  per  un'intera  organizzazione  per  fornire  la  

panoramica  più  utile.

La  necessità  di  determinare  il  ruolo  della  centrale

infezioni  del  flusso.  Descrivono  la  coltura  preferenziale  

delle  punte  del  catetere  e  l'evitamento  delle  tecniche  di  

coltura  in  brodo  e  definiscono  l'interpretazione  della  piastra  

a  rulli  (>15  CFU  da  un  segmento  di  5  cm)  e  le  tecniche  di  

sonicazione  (>102  CFU)  quando  si  valuta  la  colonizzazione.  

La  diagnosi  di  CRBSI  può  essere  effettuata  quando  i  risultati  

della  coltura  identificano  lo  stesso  microrganismo  almeno  

nella  coltura  ottenuta  come  stick  periferico  e  da  una  coltura  

della  punta  del  catetere.  Se  il  catetere  viene  lasciato  in  

posizione,  la  diagnosi  può  essere  effettuata  se  si  prelevano  

due  campioni  di  sangue  (uno  dal  catetere  e  uno  da  un  

bastoncino  periferico)  che  soddisfano  criteri  specifici  per  

emocolture  quantitative  o  tempo  differenziale  alla  positività.  

Per  i  cateteri  multilume,  le  colture  quantitative  possono  

essere  ottenute  attraverso  più  lumi;  risultati  almeno  3  volte  

superiori  attraverso  uno  dei  lumi  sono  indicativi  di  CRBSI  

(Mermel  et  al.  2009).

Le  raccomandazioni  relative  al  trattamento  e  alla  

possibile  rimozione  o  sostituzione  dei  CVC  sospetti  di  

infezione  si  basano  su  diversi  fattori,  tra  cui  l'agente  

patogeno,  le  condizioni  di  salute  sottostanti  e  la  consultazione  

con  specialisti  in  malattie  infettive  (Center  for  Disease  

Control  2017;  Chopra  et  al.  2015).

l'utilizzo  del  dispositivo  di  tal  rispetto  a  quanto  previsto  in  

base  ai  tipi  di  pazienti  visti.  Questa  nuova  misura  consente  

una  revisione  aggregata  delle  opportunità  di  utilizzo  dei  

dispositivi,  nonché  una  revisione  più  dettagliata  a  livello  di  
unità.  C'è  dell'altro

zione  per  la  coltura  di  routine  delle  punte  del  catetere  

durante  la  rimozione  in  assenza  di  una  sospetta  infezione.

catetere  venoso  come  fonte  sottostante  di  infezione  può  

avere  rilevanza  clinica  per  informare  le  decisioni  di  

trattamento  da  parte  dell'équipe  medica.  A  seconda  delle  

risorse  di  laboratorio  disponibili,  le  opzioni  possono  includere  

la  coltura  della  punta  del  catetere,  la  revisione  del  tempo  

differenziale  alla  positività  tra  le  emocolture  raccolte  dal  

dispositivo  implicato  e  da  un  bastoncino  periferico  e  la  

valutazione  quantitativa

12.4.3  Rapporto  di  infezione  standardizzato

12.6  Riepilogo

12.5  Comprensione  delle  
variazioni  e  delle  limitazioni  
nella  tecnica  per  la  diagnosi  di  CRBSI
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Argomento  di  studio

Riepilogo  dei  punti  chiave

mirano  a  unità  specifiche  che  sono  valori  anomali  
elevati  per  una  o  entrambe  le  infezioni  o  l'eccesso

zioni,  fornisce  informazioni  che  consentono  alle  strutture  di  

determinare  cosa  potrebbe  causare  CRBSI  più  elevati  del  

normale  presso  la  loro  struttura  (ad  esempio,  tassi  di  utilizzo  

della  linea  centrale  più  elevati).

squadra.

l'infezione  è  etichettata  come  CLABSI  o  infezione  

secondaria.  La  necessità  di  determinare  il  ruolo  
del  catetere  venoso  centrale  come  fonte  

sottostante  di  infezione  può  avere  rilevanza  

clinica  per  informare  le  decisioni  di  trattamento  

da  parte  del  medico

utilizzo  del  dispositivo.  Lavorando  in  collaborazione  

con  l'accesso  vascolare  e  lo  sviluppo  professionale,  

il  team  può  utilizzare  queste  informazioni  per  creare  

piani  d'azione  significativi  e  un  metodo  standard  di  
valutazione  per

miglioramento  rispetto  agli  obiettivi  istituzionali,  

nonché  di  accreditamento  e  normativo.

Nell'ambito  della  valutazione  annuale  del  rischio  di  

controllo  delle  infezioni  dell'ospedale,  CLABSI  è  

elencato  come  priorità  in  base  alle  prestazioni  

dell'organizzazione  che  non  soddisfano  le  soglie  di  

acquisto  basate  sul  valore.  Il  team  di  prevenzione  

delle  infezioni  fornisce  una  ripartizione  dettagliata  del  
rapporto  di  infezione  standardizzato  e  del  rapporto  di  

utilizzo  standardizzato  della  linea  centrale

2.  CLABSI  è  solo  una  definizione  di  sorveglianza.  

Non  è  sinonimo  di  CRBSI  e  non  intende  offrire  

una  guida  in  merito  alle  decisioni  sulla  cura  del  

paziente.  Serve  per  la  raccolta  di  dati.

1.  La  sorveglianza  per  CLABSI  è  un  processo  attivo  

che  richiede  una  revisione  proattiva  delle  fonti  di  

dati  indicative  di  un'infezione.

3.  Il  sangue  viene  testato  quando  c'è  una  clinica

5.  I  dati  di  sorveglianza  possono  essere  utilizzati  per  

guidare  il  team  di  accesso  vascolare  alle  aree  

per  l'istruzione  o  il  monitoraggio  mirati.

sospetto  di  infezione  del  flusso  sanguigno.

I  dati  sono  utili  per:

10-29HICPAC_GuidelineMethodsFINAL.pdf:

Quando  è  presente  un'emocoltura  positiva,  

l'organismo  viene  classificato  come  patogeno  o  

commensale  e  vengono  seguiti  i  passaggi  

successivi  appropriati.

(a)  Confrontare  l'incidenza  di  CLABSI  di  una  
popolazione  con  un'altra  in  modo  corretto  

per  il  rischio.

4.  Ci  sono  criteri  specifici  da  seguire  per  determinare  

se  un  sospetto

(b)  Confrontare  i  rapporti  di  utilizzo  dei  dispositivi  

della  linea  centrale  per  vedere  se  una  

particolare  unità  o  popolazione  utilizza  una  

percentuale  maggiore  di  linee  centrali  

rispetto  a  unità  simili  in  altri  ospedali.
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I  bambini  subiscono  rapidi  cambiamenti  durante  i  primi  

18  anni  della  loro  vita.  Le  differenze  anatomiche,  

fisiologiche  e  di  sviluppo  tra  bambini,  adolescenti  e  

adulti  influiscono  sul  modo  in  cui  le  malattie  e  le  malattie  

si  presentano.  Queste  differenze  determinano  a  quale  

tipo  di  assistenza  sanitaria  viene  fornita

Una  pratica  di  accesso  vascolare  di  alta  qualità  è  

della  massima  importanza  nell'area  della  pediatria  

per  garantire  la  conservazione  della  salute  dei  vasi.

I  vasi  con  cui  nascono  i  bambini  sono  i

sulla  salute  e  la  conservazione  dei  vasi  è  evidente  

fin  dalla  prima  esposizione  del  bambino  all'assistenza  

sanitaria.  La  capacità  di  garantire  la  salute  e  la  

conservazione  dei  vasi  a  lungo  termine  dall'infanzia  

all'età  adulta  e  la  prevenzione  delle  complicanze  

associate  alla  VAD  in  pediatria  sono  componenti  

chiave  per  garantire  un'assistenza  sanitaria  di  

successo,  efficiente  e  per  tutta  la  vita.

Stadi  di  sviluppo  pediatrico  ·  VHP  per  adolescenti

I  medici  pediatrici  devono  garantire  che  un  focus
solo  navi  che  avranno  per  tutta  la  loro  vita.  Una  volta  

ferite,  le  navi  raramente  si  riprendono  completamente.  

A  livello  internazionale,  un  numero  crescente  di  bambini  

fa  affidamento  sui  dispositivi  di  accesso  vascolare  (VAD)  

per  lunghi  periodi  di  tempo.  Condizioni  di  salute  croniche  

gravi  e  pericolose  per  la  vita,  come  l'insufficienza  

intestinale  e  la  fibrosi  cistica,  richiedono  che  i  bambini  

dipendano  dai  VAD  per  l'intera  durata  della  loro  vita.  

Inoltre,  i  bambini  sottoposti  a  trattamento  per  condizioni  

complesse  come  il  cancro  spesso  richiedono  un  ulteriore  

accesso  endovenoso  per  trattare  le  complicanze  

indesiderate  delle  terapie  antitumorali.  Questi  bambini  

continuano  a  progredire  attraverso  i  sistemi  sanitari  da  

adolescenti  e  poi  da  adulti,  sottoponendosi  a  cure  per  

ulteriori  condizioni  di  salute  più  avanti  nella  vita.
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Peso  alla  nascita  molto  basso

Neonato  nato  prima  delle  37  

settimane  completate  di  gestazione

Fig.  13.1  Ciclo  di  vita  

dell'invecchiamento

(VLBW)

Un  bambino  nato  con  un  

peso  alla  nascita  di  1500  go  meno

Tabella  13.1  Definizioni  (Rudolf  et  al.  2011)

A.  Ullman  e  T.  Kleidon

Un  bambino  nato  con  un  

peso  alla  nascita  di  1000  go  meno

Peso  alla  nascita  

estremamente  basso  (ELBW)

Consegna  pretermine

Per  circa  la  prima  settimana  di  vita,  la  rete  vascolare  

ombelicale  è  un  mezzo  praticabile  di

Queste  differenze  hanno  anche  un  impatto  sul  modo  in  cui  

viene  supportata  la  salute  e  la  conservazione  delle  navi.  In  

tutte  le  fasi,  i  genitori  e  gli  altri  operatori  sanitari  primari  

dovrebbero  essere  riconosciuti  come  partner  con  i  medici  

durante  la  pianificazione,  l'inserimento  e  la  gestione  dei  VAD.

varie  fasi  per  il  bambino  in  crescita  (vedi  Fig.  13.1). dispositivi  centrali  (Franck  et  al.  2001).  Questo  è  approfondito  

nel  cap.  14.

terapia  venosa  e  arteriosa  centrale.  Una  gamma  di  VAD  

viene  utilizzata  per  i  neonati  in  terapia  speciale  o  in  terapia  

intensiva  neonatale  per  facilitare  le  terapie  associate  a  parto  

pretermine,  basso  peso  alla  nascita,  malattie  congenite  o  

anomalie  e/o  per  trattare  l'infezione.  Una  definizione  del

La  rete  vascolare  neonatale  continua

i  termini  comuni  usati  nel  periodo  neonatale  possono  essere  

trovati  nella  Tabella  13.1.

Una  considerazione  importante  per  l'accesso  vascolare  

e  la  terapia  infusionale  è  il  basso  volume  di  sangue  circolante  

dei  neonati.  Il  volume  totale  del  sangue  è  relativo  al  peso  

corporeo  e  allo  sviluppo  neonatale.  Nell'immediato  periodo  

neonatale  dopo  il  parto,  il  volume  del  sangue  varia  da  85  ml/

maturare  durante  il  primo  anno  di  vita  dopo  il  parto  a  termine  

(Mccullen  e  Pieper  2006).  La  struttura  venosa  in  via  di  

sviluppo  include  un  diametro  muscolare  ridotto,  il  che  significa  

che  i  medici  devono  utilizzare  cateteri  più  piccoli  e  di  

dimensioni  appropriate  sia  per

2017).  Uno  strato  corneo  sottile  aumenta  il  rischio  di  

assorbimento  di  soluzioni  procedurali  (p.  es.,  clorexidina  o  

alcol)  che  portano  a  ustioni  e

secondo  anno  di  vita;  pertanto,  la  pelle  neonatale  è  sottile  e  

strutturalmente  immatura  (Visscher  et  al.

sistema  immunitario  espone  il  neonato  a  un  rischio  

significativamente  maggiore  di  sviluppare  infezioni.

kg  alla  nascita  salendo  a  un  picco  di  105  ml/kg  entro  la  fine  

del  primo  mese  e  poi  scendendo  nei  mesi  successivi  (Sorge  

et  al.  2016).  Ciò  significa  che  il  neonato  medio  a  termine  ha  

un  volume  di  sangue  circolante  compreso  tra  250  e

400  ml.  Un  attento  monitoraggio  dell'equilibrio  dei  liquidi  nel  

periodo  neonatale  è  fondamentale  poiché  l'infusione  di  più  

farmaci  continui  e  intermittenti  come  antibiotici,  emoderivati  

e  liquidi  può  aumentare  involontariamente  e  in  modo  

drammatico  l'assunzione  di  liquidi  da  parte  del  neonato,  che  

può  causare  un  sovraccarico  di  liquidi.  Al  contrario,  un  

prelievo  di  sangue  eccessivo  può  anche  essere  associato  a  

danni,  inclusa  l'anemia  iatrogena  (Ullman  et  al.  2016).

La  maturazione  funzionale  della  pelle  continua  fino  al

Molti  altri  attributi  fisiologici  dei  neonati  aumentano  

significativamente  il  rischio  di  danni  associati  all'accesso  
vascolare.  Un  immaturo

13.2.1  Neonatale  (<28  giorni)
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Dovrebbero  inoltre  essere  incorporate  strategie  

aggiuntive  per  garantire  la  sicurezza  del  medico,  del  VAD  

e  quindi  del  bambino  durante  la  mobilizzazione  e  gli  

episodi  di  non  conformità.  Ciò  include  l'uso  di  dispositivi  di  

sicurezza  aggiuntivi  e  il  posizionamento  circospetto.  Ad  

esempio,  è  probabile  che  un  PIVC  o  un  PICC  nella  gamba  

di  un  bambino  appena  mobile  venga  spostato  rapidamente.

L'infanzia  comporta  un  tasso  di  crescita  più  rapido  rispetto  

a  qualsiasi  altra  età  (Rudolf  et  al.  2011).  Come  discusso  

nella  sezione  precedente,  la  rete  vascolare  immatura,  il  

sistema  immunitario,  la  struttura  della  pelle  e  il  volume  del  

sangue  circolante  continuano  a  svilupparsi  nel  corso  

dell'anno  successivo,  creando  difficoltà  nel  fornire  l'accesso  

vascolare  e  la  terapia  infusionale.

per  ridurre  l'ansia  e  promuovere  la  compliance  durante  le  

procedure  di  inserimento,  gestione  e  rimozione  del  VAD.  

In  Nord  America,  gli  specialisti  della  vita  infantile  (CLS)  

forniscono  esperienza  nello  sviluppo  psicosociale  e  

cognitivo  del  bambino  per  ridurre  l'ansia  e  migliorare  le  

esperienze  associate  a  procedure  potenzialmente  dolorose  

e  stressanti,  come  l'incannulamento  delle  vene  periferiche  

e  le  procedure  di  gestione  del  CVAD  (Murag  et  al.  2017 ).  

In  altri  paesi  e  strutture  in  cui  CLS  non  lo  sono

è  probabile  che  altri  prodotti  adesivi  provochino  lesioni  da  

adesivo  (Ponnusamy  et  al.

strategie  disponibili,  cognitive,  distraenti,  comportamentali  

e  fisiche  vengono  utilizzate  per  assistere  i  pazienti  

pediatrici  in  queste  situazioni.  Il  sollievo  dal  dolore  

localizzato  e/o  generalizzato  durante  le  procedure  di  

inserimento  e  gestione  dovrebbe  essere  sempre  

incorporato,  come  con  altre  popolazioni.  L'inserimento  di  

CVAD  (compresi  i  PICC)  nei  bambini  senza  un'adeguata  

sedazione  è  difficile  e  può  portare  a  risultati  non  ottimali.

Le  abilità  motorie,  linguistiche  e  sociali  continuano  a  

svilupparsi  durante  gli  anni  prescolari  e  scolastici  (Rudolf  

et  al.  2011).  Il  rispetto  delle  procedure  varia  a  seconda  

dei  bambini  e  dell'età.  Con  il  miglioramento  della  

comunicazione,  aumenta  anche  la  necessità  di  garantire  

che  i  bambini  siano  adeguatamente  consultati  durante  il  

processo  decisionale  sull'accesso  vascolare.  Il  CLS  (se  

disponibile)  o  il  loro  equivalente  professionale  dovrebbero  

essere  coinvolti  all'inizio  della  fase  di  valutazione  e  

intervento  dell'inserimento  del  VAD  per  garantire  il  coinvolgimento.

irritazioni,  nonché  potenziale  assorbimento  sistemico  e  
danni  associati.  Queste  soluzioni  e

Gli  anni  del  bambino  comportano  un'espansione  della  

mobilità  e  dell'interazione  sociale.  All'interno  dell'accesso  

vascolare,  ciò  comporta  nuove  sfide  per  quanto  riguarda  

la  compliance  procedurale.  Sono  disponibili  varie  risorse

La  rapida  crescita  e  lo  sviluppo  del  bambino  richiedono  

anche  cambiamenti  nella  pratica  dell'accesso  vascolare  

pediatrico.  La  rapida  crescita,  compreso  l'aumento  

dell'adiposità  durante  l'infanzia  e  l'infanzia,  può  rendere  

difficile  la  visualizzazione  e  la  palpazione  delle  vene,  

rendendo  difficile  l'inserimento  dei  VAD.  La  tecnologia  di  

visualizzazione  delle  vene,  come  ultrasuoni  e  infrarossi,  

può  essere  utile  in  questa  fascia  di  età.  In  particolare,  

l'inserimento  e  la  gestione  dei  CVAD  giugulari  possono  

essere  difficili  a  causa  dell'aumento  dell'adiposità  e  della  

quantità  limitata  di  spazio  nel  collo  del  neonato.  In  

situazioni  di  emergenza  in  cui  l'accesso  endovenoso  non  

è  possibile,  le  infusioni  intraossee  (IO)  sono  talvolta  

necessarie  in  questa  fascia  di  età  (Tobias  e  Ross  2010).  

La  valutazione  regolare  di  tutti  i  VAD  per  i  segni  di  

disfunzione  e  complicanze  è  particolarmente  rilevante  per  

questa  fascia  di  età  a  causa  della  loro  incapacità  di  

comunicare  il  disagio  e  di  avvisare  il  medico  di  una  

potenziale  complicanza.

2014).  I  neonati  sono  anche  a  rischio  significativo  di  altre  

forme  di  lesioni  cutanee  associate  ai  dispositivi  di  accesso  

vascolare,  come  le  lesioni  da  pressione  (August  et  al.  

2017).

Le  terapie  di  distrazione  sono  utili  in  questa  fascia  di  età  

per  aiutare  a  ridurre  l'ansia  e  promuovere  il  successo  

procedurale  (Murag  et  al.  2017).  Il  posizionamento  del  

dispositivo  dovrebbe  essere  pianificato  per  garantire  

un'interruzione  minima  della  capacità  del  bambino  in  età  

prescolare  e  scolare  di  continuare  con  le  normali  attività  di  gioco.  Questo

13.2.2  Neonati  (28  giorni–1  anno)

13.2.3  Bambino  (1–3  anni)

13.2.4  Bambini  in  età  prescolare  
e  scolare  (3–12  anni)
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13.3.1  Sindrome  dell'intestino  corto  (intestino).
13.2.5  Adolescenti  (13–18  anni)

assorbimento  intestinale  in  modo  che  siano  necessari  

macronutrienti  e/o  integratori  di  acqua  ed  elettroliti  per  

mantenere  la  salute/crescita  (Nightingale  e  Woodward  

2006).  Se  non  trattata,  ne  derivano  denutrizione  e  

disidratazione,  con  conseguente  alterazione  della  crescita  

e  dello  sviluppo.

garantirà  una  migliore  conformità  con  il  dispositivo  inserito  

e  ridurrà  il  rischio  di  complicazioni  come  lo  spostamento  

involontario.

Le  condizioni  di  salute  pediatrica  descritte  in  questa  sezione  

non  costituiscono  un  elenco  esaustivo.  L'elenco  fornisce  

un  breve  riassunto  delle  condizioni  pediatriche  comuni,  

complesse  e  croniche  che  sono  fortemente  ricorrenti

formica  sull'accesso  vascolare  per  la  gestione  per  periodi  

di  tempo  prolungati.

La  somministrazione  sicura  della  nutrizione  parenterale  

richiede  comunemente  l'inserimento  di  un  CVAD  (M.  Pittiruti  

et  al.,  Pittiruti  et  al.  2009).

l'assunzione  di  nutrienti  per  via  enterale  provoca  una  

quantità  socialmente  inaccettabile  di  diarrea  o  un  grande  

volume  di  produzione  stomale  (Nightingale  e  Woodward  2006).

Le  linee  guida  internazionali  di  pratica  clinica  raccomandano  

l'uso  della  nutrizione  parenterale  se  un  paziente  assorbe  

meno  di  un  terzo  dell'apporto  energetico  orale,  se  vi  è  un  

elevato  fabbisogno  energetico  e  l'assorbimento  è  del  

30-60%,  o  se  aumenta  il  consumo  di  energia  per  via  orale/

La  sindrome  dell'intestino  corto,  o  intestino,  si  verifica  

comunemente  nei  pazienti  pediatrici  come  sequela  di  

enterocolite  necrotizzante,  che  può  verificarsi  entro  le  prime  

settimane  di  qualsiasi  neonato  ma  si  trova  più  comunemente  

nei  neonati  prematuri.  L'insufficienza  intestinale  cronica  
deriva  da  una  resezione  intestinale  che  lascia

Esistono  molte  altre  cause  acute  e  croniche  di  

insufficienza  intestinale  che  possono  determinare  una  

dipendenza  a  breve  oa  lungo  termine  dalla  nutrizione  

parenterale  (vedi  Fig.  13.2).

Esistono  strategie  terapeutiche  emergenti  per  

l'insufficienza  intestinale  allo  stadio  terminale  e  disturbi  

gastrointestinali  incurabili,  come  la  sindrome  dell'intestino  

corto,  compreso  l'uso  del  trapianto  intestinale  (Abu–Elmagd  

2006).  Tuttavia,  le  conseguenze  associate  ai  programmi  di  

immunosoppressione  storicamente  pesanti  hanno  significato  

che  l'uso  diffuso  è  stato  limitato.  Un'alternativa  al  trapianto  

d'organo  nei  pazienti  con  sindrome  dell'intestino  corto  è  

l'entero  trasverso  seriale

una  breve  lunghezza  residua  dell'intestino  tenue  (Nightingale  

e  Woodward  2006).  Molti  bambini  con  sindrome  dell'intestino  

corto  dipendono  fortemente  dall'accesso  vascolare  per  

periodi  di  tempo  prolungati  a  causa  della  loro  dipendenza  

dalla  nutrizione  parenterale.  Ciò  si  verifica  a  causa  di  grave  
insufficienza  intestinale  e/o  ridotta

A  partire  dall'età  di  9  anni,  l'adolescenza  è  caratterizzata  

da  una  maturità  fisica,  psicologica  e  sociale  che  si  

manifesta  sotto  l'influenza  dell'aumento  dei  livelli  ormonali  

(Rudolf  et  al.

In  quanto  adulti  emergenti,  gli  adolescenti  sono  

generalmente  più  in  grado  di  partecipare  al  processo  

decisionale  sulla  propria  cura  e  hanno  opinioni  e  punti  di  

vista  che  possono  sfidare  quelli  della  loro  famiglia  e  degli  

operatori  sanitari.  È  necessario  trovare  il  modo  più  

appropriato  di  lavorare  con  ogni  adolescente  su  base  

individuale,  assicurando  che  l'adolescente  sia  
sufficientemente  coinvolto  nel  suo  processo  decisionale  sull'accesso  vascolare

ing,  comprese  le  scelte  relative  al  tipo  di  dispositivo,  alla  

posizione,  alla  procedura  di  inserimento,  alla  gestione  e  a  

molti  altri  aspetti.  Per  gli  adolescenti  con  condizioni  di  salute  

croniche,  è  probabile  che  siano  gli  esperti  delle  proprie  

condizioni  di  salute  e  la  considerazione  della  loro  opinione  

può  dare  un  contributo  importante  al  successo  del  dispositivo.

2011).  La  pubertà  culmina  quando  un  individuo  diventa  

fisiologicamente  capace  di  riprodursi  sessualmente.  Mentre  

molte  delle  differenze  anatomiche  e  fisiologiche  tra  pazienti  

pediatrici  e  adulti  che  influiscono  sull'accesso  vascolare  e  

sulla  terapia  infusionale  si  sono  stabilizzate  nell'adolescenza,  

vi  sono  caratteristiche  dello  sviluppo  che  richiedono  cure  

specialistiche.  Inoltre,  i  bambini  con  malattie  croniche  

potrebbero  aver  esaurito  molte  delle  tradizionali  vie  di  

accesso  vascolare  a  questa  età.

Questa  situazione  richiede  una  gestione  complessa  della  

loro  vascolarizzazione,  compreso  l'inserimento  di  vie  di  
accesso  vascolare  non  tradizionali.

13.3  Condizioni  
pediatriche  comuni  
che  dipendono  dall'accesso  vascolare
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Fig.  13.2  Ragioni  dell'insufficienza  intestinale  (Nightingale  e  Woodward  2006)  (usato  con  il  permesso  di  BMJ)
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13.3.3  Disturbi  ematologici

13.3.2  Fibrosi  cistica

13.3.4  Disturbi  ematologici  non  
maligni
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Le  condizioni  ematologiche  sono  disturbi  di  qualsiasi  aspetto  

del  sangue,  del  midollo  osseo  o  dei  linfonodi.  Questi  

includono  condizioni  maligne  e  non  maligne  che  possono  

essere  acute  o  croniche.  Condizioni  croniche  o  pericolose  

per  la  vita  spesso  richiedono  accessi  vascolari  ripetitivi  a  

causa  dei  frequenti  test  e  della  somministrazione  di  

trattamenti  e  terapie  di  supporto  (p.  es.,  trasfusioni  di  

sangue).

Un  accesso  vascolare  affidabile  consente  la  somministrazione  

protocollata  di  antibiotici;  viene  utilizzata  una  gamma  di  

dispositivi  a  seconda  della  disponibilità  dei  vasi  sanguigni,  

della  durata  del  trattamento,  della  gravità  della  malattia  e  

delle  preferenze  personali  del  paziente.

Le  condizioni  non  maligne  (benigne)  comuni  che  richiedono  

l'accesso  vascolare  in  pediatria  includono:

plastica  (STEP)  (Chang  et  al.  2006)  che  mira  ad  aumentare  

l'assorbimento  intestinale  ottimizzando  la  funzione  e  la  

motilità  intestinale,  in  modo  che  i  pazienti  possano  tollerare  

meglio  la  nutrizione  attraverso  il  tratto  gastrointestinale  ed  

eventualmente  svezzare  dalla  nutrizione  parenterale.

esacerbazioni  polmonari  causate  da  infezioni.

L'assistenza  specializzata  per  la  FC  ha  portato  a  un  

notevole  miglioramento  della  sopravvivenza  e  della  qualità  

della  vita  (Smyth  et  al.  2014).  Un  elemento  importante  della  

terapia  di  supporto  precoce  e  continua  è  la  somministrazione  
di  antibiotici  per  via  endovenosa  per  il  trattamento

2014).  Un'ampia  varietà  di  complicanze  acute

La  fibrosi  cistica  (FC)  è  una  malattia  congenita,  complessa,  

multiorgano  e  limitante  la  vita  che  colpisce  1  nascita  su  

3500  in  Australia,  Europa  e  Stati  Uniti  (Flume  et  al.  2010;  

Pedersen  et  al.  2015;  Organizzazione  Mondiale  della  Sanità  

2012 ).  La  FC  è  caratterizzata  da  disidratazione  del  liquido  

superficiale  delle  vie  aeree  e  da  una  ridotta  clearance  

mucociliare  (Flume  et  al.  2010).  Di  conseguenza,  le  persone  

con  la  malattia  hanno  difficoltà  a  eliminare  gli  agenti  

patogeni  dal  polmone  e  sperimentano  infezioni  e  

infiammazioni  polmonari  croniche. •  Anemia  falciforme:  l'anemia  falciforme  è  la  forma  più  

grave  di  anemia  falciforme,  una  malattia  genetica  dei  

globuli  rossi.  L'anemia  falciforme  è  causata  da  

emoglobina  anormale,  chiamata  emoglobina  S  (o  

emoglobina  falciforme,  HbS).  Esistono  diversi  genotipi  

di  anemia  falciforme.  Il  genotipo  più  diffuso,  HbSS,  e  la  

molto  meno  comune  HbSÿ0-talassemia  sono  entrambi  

comunemente  indicati  come  anemia  falciforme  (SCA)  

perché  sono  fenotipicamente  molto  simili  e  sono  

associati  alle  manifestazioni  cliniche  più  gravi  (Yawn  et  

al.
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•  Anemia  aplastica:  l'anemia  aplastica  (AA)  è  una  malattia  

rara  ed  eterogenea  del  midollo  osseo  in  cui  le  cellule  

staminali  ematopoietiche  vengono  distrutte  da  farmaci,  

processi  idiopatici  o  autoimmuni  ereditari  (Barone  et  al.  

2015).

Le  scelte  terapeutiche  comprendono  il  trapianto  di  

cellule  staminali  e  la  terapia  immunosoppressiva  

(Bhatnagar  e  Samarasinghe  2015).

si  verificano  nell'anemia  falciforme  riflettendo  la  

fisiopatologia  complessa  di  vaso-occlusione,  infezione,  

anemia  e  infarto  (Ware  et  al.  2017).

sono  necessari  trattamenti  complessi,  dipendenti  

dall'accesso  vascolare.  Le  neoplasie  ematologiche  comuni  

in  pediatria  includono:

È  definita  come  una  pancitopenia  con  midollo  osseo  
ipocellulare  in  assenza  di  abnor

I  principali  trattamenti  per  la  malattia  sono  rossi

trasfusioni  di  globuli  e  idrossicarbamide,  con  cura  

possibile  con  il  trapianto  di  cellule  staminali  (Ware  et  

al.  2017).

La  gravità  del  sanguinamento  nell'emofilia  è  

generalmente  correlata  al  livello  del  fattore  di  

coagulazione  (Srivastava  et  al.  2013).  Il  trattamento  

dell'emofilia  è  complesso  e,  quando  possibile,  i  VAD  

permanenti  devono  essere  evitati.

•  Emofilia:  l'emofilia  è  una  malattia  emorragica  congenita  

causata  da  una  carenza  del  fattore  VIII  della  

coagulazione  (nell'emofilia  A)  o  del  fattore  IX  

(nell'emofilia  B)  (Srivastava  et  al.

2013).  La  carenza  è  il  risultato  di  mutazioni  del  

rispettivo  gene  del  fattore  della  coagulazione.

•  Leucemia  linfoblastica  acuta  (LLA):  LLA  è  caratterizzata  

da  una  sovrapproduzione  di  linfociti  (globuli  bianchi  

immaturi).  Queste  cellule  affollano  il  midollo  osseo,  

impedendogli  di  produrre  globuli  normali.

Tuttavia,  alcuni  bambini  con  malattie  gravi  dipendono  

fortemente  dalla  VAD  per  la  somministrazione  di  

emocomponenti  e  concentrati  di  fattori  della  
coagulazione.

sono  anche  altamente  dipendenti  dall'accesso  vascolare.

•  Linfoma  di  Hodgkin  (HL):  HL  è  il  cancro  del  sistema  

linfatico,  dove  i  linfociti  in  via  di  sviluppo  diventano  

cellule  di  linfoma,  che  includono  una  cellula  di  Reed-

Sternberg,  e  si  moltiplicano  in  modo  aggressivo.  È  la  

più  comune  delle  neoplasie  linfatiche  pediatriche,  

tuttavia  lo  è

al  trattamento,  anche  la  terapia  di  supporto  è  intensiva,  

compresa  la  prevenzione  delle  infezioni  e  la  frequente  

somministrazione  di  emoderivati.  Il  trapianto  di  cellule  

staminali  è  un'opzione  per  i  bambini  a  rischio  molto  

elevato  o  con  malattie  persistenti.  Il  controllo  della  

malattia  del  sistema  nervoso  centrale  (SNC),  attraverso  

una  combinazione  di  chemioterapia  sistemica  e  

chemioterapia  intratecale  intensiva  precoce  basata  sul  

rischio,  svolge  un  ruolo  sostanziale  nella  prevenzione  

delle  ricadute  (Inaba  et  al.  2013).

Circa  il  60%  dei  pazienti  con  LLA  ha  meno  di  20  anni  

(Inaba  et  al.  2013).

I  tumori  del  sangue,  o  neoplasie  ematologiche,  includono  

leucemie,  linfomi  e  mieloma.

I  tassi  di  mortalità  associati  a  neoplasie  ematologiche  

sono  diminuiti  negli  ultimi  30  anni  (Inaba  et  al.  2013);  

tuttavia,  intensivo,

I  trattamenti  per  TUTTI  sono  altamente  protocollati,  in  

genere  durano  da  2  a  2,5  anni  e  comprendono  tre  fasi:  

induzione  della  remissione,  intensificazione  (o  

consolidamento)  e  continuazione  (o  mantenimento).  

Un  accesso  vascolare  affidabile  è  fondamentale  

durante  tutte  le  fasi  del  trattamento.  I  fattori  di  rischio  

correlati  alla  complicazione  del  dispositivo  variano  a  

seconda  della  fase  di  trattamento  e  dovrebbero  essere  
presi  in  considerazione  con  la  scelta  del  dispositivo.  Inoltre

•  Leucemia  mieloide  acuta  (LMA):  l'AML  comporta  

l'espansione  di  cellule  mieloidi  indifferenziate,  immature  

(Tarlock  e  Meshinchi  2015).  Come  in  TUTTI,  queste  

cellule  riducono/prevengono  la  produzione  di  globuli  

normali.  L'AML  è  più  comune  nelle  popolazioni  adulte;  

tuttavia,  l'AML  pediatrica  ha  un  profilo  genomico  ed  

epigenetico  distinto  dall'AML  adulta  (Tarlock  e  Meshinchi  

2015).

I  trattamenti  protocollati  e  le  cure  di  supporto  sono  in  
qualche  modo  simili  nella  struttura  a  TUTTI  e

infiltrato  mal,  displasia  maggiore  o  fibrosi  midollare  

(Bhatnagar  e  Samarasinghe  2015).

La  gestione  dell'AA  comprende  le  trasfusioni  di  piastrine  

e  globuli  rossi  e  la  prevenzione  e  il  trattamento  delle  

infezioni  (compresa  la  profilassi  antibiotica,  con  grave  

neutropenia).

13.3.5  Disturbi  ematologici  
maligni
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13.4  Conclusione

trattamento  e  gestione  di  successo  di  queste  complesse  

condizioni  di  salute.  Sebbene  la  dipendenza  dall'accesso  

vascolare  vari,  è  necessario  concentrarsi  sulla  salute  e  

sulla  conservazione  dei  vasi  durante  l'intero  periodo  di  

trattamento  per  garantire  che  i  bambini  con  queste  

condizioni  possano  ricevere  cure  e  supporto  per  tutto  il  

tempo  necessario,  anche  fino  all'età  adulta,  se  necessario.

2.  Le  differenze  anatomiche,  fisiologiche  e  di  

sviluppo  tra  bambini,  adolescenti  e  adulti  

influiscono  sul  modo  in  cui  le  malattie  e  le  

malattie  si  presentano.

considerato  uno  dei  tumori  più  curabili,  con  tassi  di  

sopravvivenza  a  lungo  termine  che  ora  superano  il  90%  

dopo  il  trattamento  (Mauz-Körholz  et  al.

•  Linfomi  non  Hodgkin  (NHL):  il  NHL  colpisce  anche  il  

sistema  linfatico  e  ha  origine  nei  linfociti.  Il  cancro  inizia  

nel  tessuto  linfoide  ma  può  originarsi  al  di  fuori  dei  

linfonodi.  I  NHL  pediatrici  sono  un  gruppo  eterogeneo  

di  malattie  nelle  caratteristiche  morfologiche  e  cliniche  

(Sorge  et  al.  2016).  I  due  tipi  principali  di  NHL  sono  le  

cellule  B  (nei  linfonodi  del  collo,  della  testa,  della  gola  e  

dell'addome)  e  le  cellule  T  (nei  linfonodi  del  torace).  Il  

trattamento  del  NHL  varia  tra  i  tipi  di  NHL  ed  è  

principalmente  attraverso  la  chemioterapia  tradizionale,  

la  radioterapia  e  le  terapie  biologiche  (p.  es.,  anticorpi  

monoclonali)  (Sorge  et  al.  2016).

3.  Le  differenze  di  sviluppo  determinano  il  tipo  di  

assistenza  sanitaria  fornita  nelle  varie  fasi  per  il  

bambino  in  crescita.

2015).  La  classificazione  di  stadiazione  di  HL  (I-IV)  

delinea  la  gravità  della  diffusione  tra  le  regioni  linfonodali  

e  gli  organi  o  siti  extralinfatici  (Lister  et  al.  1989).  Il  

trattamento  dell'HL  pediatrico  avviene  principalmente  

mediante  radioterapia  e  chemioterapia  su  misura  (Mauz-

Körholz  et  al.  2015).

muscoli  scheletrici;  svilupparsi  sia  nei  bambini  che  nei  

giovani  adulti

Cassie,  una  ragazza  di  13  anni,  sta  subendo  

l'inserimento  di  un  CVAD  tunnellizzato  e  cuffiato  per  

facilitare  il  trattamento  e  le  terapie  di  supporto  

associate  alla  sua  leucemia  linfoblastica  acuta  (ALL)  

recidivante.  È  nelle  prime  fasi  della  pubertà,  

compreso  lo  sviluppo  del  seno.

Quali  considerazioni  dovrebbero  essere  fatte

•  Retinoblastoma:  un  tumore  genetico  e  congenito  che  si  

sviluppa  da  cellule  immature  della  retina,  comune  nei  

bambini  piccoli  (<2  anni)

Sebbene  le  neoplasie  ematologiche  come  la  leucemia  e  il  

linfoma  siano  i  tipi  di  cancro  individuali  più  comuni,  oltre  il  

50%  dei  tumori  ha  origine  al  di  fuori  del  sistema  ematologico.

quando  pianifichi  questo  dispositivo?

•  Neuroblastoma:  tumore  che  si  forma  in  alcuni  tipi  di  

tessuti  nervosi,  frequentemente  nelle  ghiandole  

surrenali,  nel  collo,  nel  torace,  nell'addome  o  nella  

colonna  vertebrale  e  comune  nei  bambini  di  età  inferiore  ai  5  anni

Questi  includono:

•  Osteosarcoma:  un  tumore  canceroso  in  un  osso,  comune  

ad  adolescenti  e  giovani  adulti

•  Tumore  di  Wilms:  tumore  del/dei  rene/i  noto  anche  come  

nefroblastoma,  che  si  manifesta  principalmente  prima  

dei  10  anni  di  età

•  Rabdomiosarcoma  infantile:  cancro  che  si  sviluppa  dai  

rabdomioblasti  che  si  formano

•  Tumori  del  cervello  e  del  SNC:  inclusi  astrocitoma,  

glioma  del  tronco  cerebrale,  craniofaringioma,  

ependimoma,  medulloblastoma,  glioma  e  altri

L'accesso  vascolare  ha  un  ruolo  fondamentale  per  il

1.  Una  pratica  di  accesso  vascolare  di  alta  qualità  è  

della  massima  importanza  nell'area  della  

pediatria  per  garantire  la  conservazione  della  
salute  dei  vasi.
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Raggiungere  l'accesso  vascolare  nei  neonati  e  nei  pediatri  

può  essere  fisicamente  ed  emotivamente  impegnativo;  

pertanto,  dovrebbe  essere  preso  in  considerazione  ogni  

tentativo  di  mitigare  l'accesso  venoso  non  necessario.  Gli  

standard  di  pratica  infermieristica  per  infusione  raccomandano  

che,  dopo  la  valutazione  di  tutti  i  fattori  pertinenti,  venga  

inserito  il  dispositivo  meno  invasivo  per  facilitare  il  trattamento  

prescritto  per  il  tempo  richiesto.

mento  ·  Per  via  endovenosa  ·  Catetere

La  discussione  interdisciplinare  dovrebbe  precedere  qualsiasi  

decisione  sull'accesso  vascolare  per  garantire  che  il  dispositivo  

giusto  sia  inserito  per  il  paziente  pediatrico  al  momento  giusto  

per  consentire  il  trattamento  necessario.  I  dispositivi  di  accesso  

vascolare  (VAD)  devono  essere  utilizzati  solo  quando  necessario  

e,  quando  appropriato,  devono  essere  prese  in  considerazione  

altre  opzioni  terapeutiche  come  antibiotici  orali,  analgesia  

intranasale  e  fluidoterapia  enterale.  Se  è  necessario  un  VAD,  la  

scelta  si  basa  sull'indicazione,  la  durata  e  la  frequenza  del  

trattamento,  le  proprietà  dell'infuso  e,  quando  possibile,  la  

preferenza  del  paziente  o  del  caregiver.  Chopra  et  al.  (2015)  

hanno  recentemente  pubblicato  la  Michigan  Appropriateness  

Guide  for  Intravenous  Catheters  (MAGIC)  per  sviluppare  criteri  

di  appropriatezza  per  la  selezione,  la  cura  e  la  gestione  dei  VAD  

(Chopra  et  al.  2015).  Sebbene  gli  algoritmi  contenuti  in  questo  

studio  fossero  basati  sulle  esigenze  dei  pazienti  adulti,  lo  studio  

sottolinea  l'utilità  e  la  necessità  di  un  algoritmo  di  selezione  del  

dispositivo  per  guidare  la  scelta  del  VAD.  Sebbene  la  selezione  

del  giusto  dispositivo  di  accesso  vascolare  non  sia  sempre  ovvia  

e  molte  decisioni  relative  al  dispositivo  cadranno  al  di  fuori  dei  

limiti  della  maggior  parte

Selezione  del  dispositivo  pediatrico  ·  Valutazione  del  dispositivo

algoritmo  completo,  un  algoritmo  dovrebbe  essere  utilizzato  

come  guida  per  generare  una  discussione  interdisciplinare  sulla  

scelta  del  dispositivo  giusto  per  il  paziente.  La  Figura  14.1  illustra  

un  algoritmo  decisionale  VAD  pediatrico  che  è  stato  utilizzato  

con  successo  nelle  strutture  pediatriche  terziarie  per  guidare  

questo  complesso  processo  decisionale.
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Fig.  14.1  Algoritmo  decisionale  VAD  (utilizzato  con  il  permesso  di  Children's  Health  Services  (2016))

T.  Kleidon  e  A.  Ullman
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14.2.1  Cannula  endovenosa  
periferica  (PIVC)

1.  Dispositivo  corretto  inserito  la  prima  volta

Si  prega  di  consultare  l'albero  decisionale  dei  dispositivi  di  accesso  vascolare  (VAD)  di  seguito.  Il  VAD  Decision  Tree  è  una  guida  al  più  appropriato

2.  Dispositivo  il  più  piccolo  possibile  per  il  completamento  del  trattamento

Dispositivi  di  accesso  venoso  centrale  (CVAD)  nei  bambini

dispositivo  per  il  paziente  e  dovrebbe  guidare  la  selezione  del  dispositivo  quando  VAMS  NP  non  è  disponibile.

La  decisione  per  il  dispositivo  di  accesso  venoso  dovrebbe  essere  presa  usando  l'albero  decisionale  solo  come  guida.  Per  casi  complessi,  soprattutto

3.  Numero  minimo  di  lumen  necessari  per  il  completamento  del  trattamento

Il  seguente  albero  decisionale  VAD  deve  essere  utilizzato  solo  come  guida  e  tutte  le  altre  richieste  CVAD  devono  essere  indirizzate

linee  neonatali,  la  selezione  del  dispositivo  dovrebbe  essere  effettuata  insieme  a  tutti  i  team  clinici  coinvolti  nella  cura,  incluso  VAMS  NP
quando  disponibile.

VAMS  NP

Nella  scelta  del  dispositivo  più  appropriato  è  necessario  attenersi  ai  seguenti  principi:

14.2  Opzioni  del  dispositivo

•  Le  vene  del  cuoio  capelluto  sono  state  utilizzate  in  

precedenza  nei  neonati  e  nei  neonati;  tuttavia,  con  la  

disponibilità  e  l'uso  della  tecnologia  per  assistere  

l'identificazione  delle  vene  periferiche  e  gli  inserimenti  di  PIVC,

2015;  Marsh  et  al.  2015;  Cleidon  et  al.  2019).  Si  stima  che  

circa  il  47%  dei  pazienti  pediatrici  ospedalizzati  abbia  un  

PIVC  (Ullman  et  al.

Criteri  per  un  uso  appropriato  del  PIVC

2016).  Il  posizionamento  di  un  PIVC  nei  neonati  e  nei  

bambini  piccoli  è  dispendioso  in  termini  di  tempo  e  difficile  

a  causa  delle  vene  più  piccole,  meno  visibili  o  palpabili,  ridotte

cooperazione  procedurale,  aumento  del  tessuto  adiposo,  

vasocostrizione  e  ansia  dei  genitori  (Malyon  et  al.  2014;  

Kleidon  et  al.  2019).  I  pazienti  pediatrici  riferiscono  che  gli  

inserimenti  di  PIVC  sono  la  principale  fonte  di  dolore  

correlato  alla  procedura  mentre  si  trovano  in  ospedale  

(Zempsky  2008).  Per  questi  motivi,  è  importante  assicurarsi  

che  il  PIVC  sia  il  dispositivo  più  appropriato  per  facilitare  il  

trattamento  necessario.

•  Breve  termine.

•  Inserito  nei  piccoli  vasi  periferici  degli  arti  superiori  e  

inferiori.

Una  cannula  endovenosa  periferica  (PIVC)  è  il  VAD  più  

comunemente  utilizzato  nei  pazienti  ospedalizzati  ed  è  

utilizzato  principalmente  per  l'infusione  di  liquidi  e  la  

rianimazione  di  liquidi,  la  somministrazione  di  antibiotici,  

alcuni  chemioterapici  e  la  somministrazione  di  altri  farmaci  

parenterali  (Alexandrou  et  al.
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che  mostra  la  profondità  del  
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di  T.  Kleidon)
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La  maggior  parte  delle  infusioni

Adiposità  minima

Inserimento  ecoguidato

Calibro  e  

lunghezza

Tessuto  adiposo  
eccessivo

>20  ge  fino  

a  14  g

Neonati

Età  scolare  e  
adolescenza

Età  normale

questa  procedura.

•  Minimamente  invasivo.

•  Adatto  per  una  varietà  di  terapie  infusionali  non  irritanti.

Questo  è  comunemente  indicato  come  "acquisto  della  

nave".  Idealmente  metà  del  PIVC  sarà  situato  all'interno  del  

vaso  stesso,  mentre  il  resto  si  trova  all'interno  dello  strato  

sottocutaneo  (Pandurangadu  et  al.  2018).  Vedi  Fig.  14.2:  

guardando  in  basso  a  destra  dell'immagine  ecografica,  lo  

farai

forato  è  profondo  1  cm.  A  causa  delle  dimensioni  di  questa  

nave,  è  necessaria  una  puntura  diretta  per  garantire  che  

metà  del  PIVC  si  trovi  all'interno  della  nave,  riducendo  il  

rischio  di  spostamento.

sono  necessari  meno  inserzioni  delle  vene  del  cuoio  

capelluto  (Benkhadra  et  al.  2012;  Juric  e  Zalik  2014)  

(vedi  Cap.  15).

La  tabella  14.1  descrive  ulteriormente  le  caratteristiche

e  indicazioni  degli  indicatori  PIVC  in  pediatria.

notare  i  contrassegni  numerici  che  indicano  la  profondità  
in  centimetri.  La  freccia  rossa  indica  la  nave  che  deve  essere

I  PIVC  sono  dispositivi  corti,  lunghi  da  2  a  6  cm.  Nuovi  

PIVC  più  lunghi  sono  disponibili  in  calibro  20  o  superiore,  

con  alcuni  paesi  (ad  es.  gli  Stati  Uniti)  che  dispongono  

anche  di  PIVC  più  lunghi  in  calibro  22.  Il  vantaggio  di  questi  

dispositivi  più  lunghi  è  la  capacità  di  accedere  alle  vene  

profonde  della  superficie  della  pelle,  assicurando  comunque  

che  una  cannula  sufficiente  sia  ancorata  nel  vaso  per  ridurre  

il  rischio  di  dislocazione.

I  PIVC  vanno  da  24  gauge  (che  è  il  più  piccolo  e  più  

comunemente  usato  nei  neonati  e  nei  lattanti)  a  14  gauge,  

che  è  usato  raramente  nei  pazienti  pediatrici  ma  può  essere  

necessario  in  varie  situazioni,  tra  cui  traumi,  rianimazione  di  

fluidi  o  trasfusione  di  sangue  negli  adolescenti  come  

accolgono  un  flusso  maggiore  e  limitano  l'emolisi  (Gorski  et  

al.  2016;  L'Acqua  e  Hod  2015).

•  Quasi  tutti  i  medici  e  gli  infermieri  sono  qualificati

Profondità  2  cm

1  cm  di  profondità

Nave  bersaglio
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Fig.  14.4  Infiltrazione  (usata  con  il  permesso  di  T.  Kleidon)

T.  Kleidon  e  A.  Ullman

Fig.  14.3  Stravaso  (usato  con  il  permesso  di  T.  Kleidon)

Fig.  14.6  Dislocazione.  La  medicazione  non  è  più  pulita,  
asciutta  o  intatta  (usata  con  il  permesso  di  T.  Kleidon)

184

Fig.  14.5  Flebite  (usata  con  il  permesso  di  T.  Kleidon)

Se  uno  qualsiasi  di  questi  criteri  è  soddisfatto,  il  PIVC  

deve  essere  rimosso  e  sostituito,  se  necessario.  La  

maggior  parte  degli  ospedali  pediatrici  non  ha  mai  sostituito  

di  routine  i  PIVC  a  intervalli  regolari  di  72-96  ore.  Una  

ricerca  di  alta  qualità  ha  confermato  questa  come  la  migliore  pratica.

L'uso  inappropriato  di  PIVC  include:

I  medici  dovrebbero  sostituire  i  PIVC  pediatrici  quando  

clinicamente  indicato  piuttosto  che  ad  intervalli  di  routine;  

questa  pratica  non  comporta  un  aumento  del  rischio  di  

complicanze  (Rickard  et  al.  2012;  Webster  et  al.  2015).  Gli  

infermieri  pediatrici  hanno  ora  il  compito  di  esplorare  i  

fattori  correlati  all'inserimento  che  possono  prolungare  la  

durata  funzionale  dei  PIVC,  compreso  l'uso  degli  ultrasuoni  

per  l'inserimento  e  il  posizionamento  dei  PIVC  

nell'avambraccio  piuttosto  che  in  quelli  della  mano,  del  

polso  o  dei  piedi.

•  Complicazione:  qualsiasi  segno  di  complicazione  locale  

come  infiltrazione,  stravaso,  flebite  o  dislocazione  

(vedere  Fig.  14.5  e  14.6).

•  L'infusione  di  vescicanti  o  altri  irritanti,  che  dovrebbero  

essere  infusi  attraverso  un  dispositivo  di  accesso  
venoso  centrale,  sarà  discussa  più  avanti  in  questo

sangue  di  inserzione.

•  Necessità:  il  PIVC  è  ancora  clinicamente

•  Per  ogni  evenienza:  la  continua  necessità  di  PIVC

dovrebbe  essere  rivisto  giornalmente.  Se  il  PIVC  non  

è  più  necessario,  dovrebbe  essere  rimosso  (Kleidon  et  

al.  2019).

I  PIVC  dovrebbero  essere  rivisti  quotidianamente  per  valutare:

capitolo.  La  somministrazione  involontaria  di  irritanti  

o  vescicanti  in  una  vena  periferica  può  provocare  

necrosi  dannosa  per  i  tessuti  che  richiede  un  intervento  

chirurgico  per  il  trattamento  (vedi  Fig.  14.3

e  14.4).

•  Funzione:  il  PIVC  continua  a  infondere;  è  lì

•  Prelievo  ematico  di  routine,  diverso  da  quello  iniziale

qualche  perdita  evidente  nel  sito?

indicato?
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Fig.  14.7  Posizionamento  di  un  catetere  della  linea  mediana  (usato  

con  il  permesso  di  N.  Moureau,  PICC  Excellence)

14  Valutazione  e  selezione  del  dispositivo  giusto  in  pediatria

14.2.2  Linee  mediane

Criteri  per  un  uso  appropriato  della  linea  mediana

Considerare  il  pH  e  le  caratteristiche  del  farmaco  

(Caparas  e  Hu  2014;  Gorski  et  al.  2015).

Nel  complesso,  sono  disponibili  prove  limitate  sull'efficacia  

delle  linee  mediane.  Tuttavia,  le  indicazioni  generali  

includono:

–  Per  brevi  periodi  (<6  giorni)  farmaci  diluiti  come  la  

vancomicina,  che  in  genere  ha  un  pH  di  4,  

possono  essere  infusi  attraverso  una  linea  

mediana  la  cui  punta  termina  in  un  vaso  prossimale  

più  grande  del  braccio  (Caparas  e  Hu  2014).

Una  linea  mediana  (vedi  Fig.  14.7)  è  un'alternativa  a  un  PIVC  

e  dovrebbe  essere  considerata  durante  l'intrave

La  scelta  è  limitata  in  alcuni  paesi  e  la  disponibilità  dipende  

dalle  approvazioni  normative  pertinenti  nel  tuo  paese  come  

l'approvazione  degli  alimenti  e  dei  farmaci  negli  Stati  Uniti  

(FDA),  la  "Conformité  Européenne"  europea  (marchio  CE)  o  

l'Australian  Therapeutic  Goods  Administration  (TGA) .  Per  

ridurre  al  minimo  il  rischio  di  trombosi,  la  maggior  parte  dei  

pazienti  pediatrici  sarà  più  adatta  a  un  catetere  da  22–20  G  o  

3–4  Fr.  Catetere  a

Le  linee  mediane  sono  disponibili  in  una  varietà  di  dimensioni  

e  non  sono  ancora  uniformi.  Alcune  linee  mediane  sono  

dimensionate  per  calibro  (G),  mentre  altre  sono  state  convertite  in  francese  (Fr).

•  Le  linee  mediane  non  sono  indicate  per  il  continuo

Nous  farmaci  come  gli  antibiotici  sono  prescritti  per  un  

periodo  di  tempo  maggiore  del  tempo  medio  di  permanenza  

di  un  PIVC  nel  vostro  istituto.

•  Terapia  endovenosa  periferica  a  permanenza  prolungata:  

tempi  di  permanenza  più  lunghi  rispetto  ai  PIVC  

standard  (vedere  Tabella  14.2)  (Gorski  et  al.  2016).

•  Infusioni  endovenose  di  1–4  settimane

terapia  vescicante,  nutrizione  parenterale  con  

destrosio  >10%  e  proteine  >5%,  o  infusi  con  osmolarità  

superiore  a  900  mOsm/L  (Gorski  et  al.  2016;  Royal  

College  of  Nursing  2016).

La  punta  di  una  linea  mediana  si  trova  tipicamente  nelle  vene  

basiliche,  brachiali  o  cefaliche  in  corrispondenza  o  al  di  sotto  

della  piega  ascellare,  distalmente  alla  spalla  (Gorski  et  al.

durata.

•  Somministrazione  di  vescicante  intermittente

2016).  Le  proprietà  comparative  di  PIVC,  linee  mediane  e  

PICC  sono  visualizzate  nella  Tabella  14.2.

–  La  maggiore  lunghezza  di  una  linea  mediana  

rispetto  a  un  PIVC  potrebbe  ridurre  il  rischio  di  

dislocazione.  Inoltre,  il  diametro  maggiore  della  

vena  è  la  linea  mediana

i  farmaci  attraverso  una  linea  mediana  devono  essere  

eseguiti  con  estrema  cautela  a  causa  del  rischio  di  

stravaso  non  rilevato.

il  rapporto  delle  vene  sarà  discusso  nella  sezione  PICC  di

termina  riduce  il  rischio  di  flebite  e  occlusione  

rispetto  alle  sedi  venose  più  piccole  dei  PIVC  

(Caparas  e  Hu  2014;  Tagalakis  et  al.  2002).

•  Evitare  infusi  con  proprietà  irritanti.

questo  capitolo,  ma  dovrebbe  anche  essere  considerato  quando  si  

seleziona  una  linea  mediana  di  dimensioni  adeguate.
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55–60  cm

Farmaci/infusioni  fino  a  2  settimane

Fig.  14.8  Posizionamento  della  punta  del  terminale  PICC  (SVC  e  IVC)  (usato  con  il  permesso  di  T.  Kleidon)

Braccio  superiore

Dimensione

Posizione  di  

inserimento

Non  è  necessaria  la  misurazione  dell'imaging  per  

garantire  il  corretto  posizionamento  della  punta

T.  Kleidon  e  A.  Ullman

3Fr  o  4Fr

Portate  intorno  

alla  punta

Giunzione  SVC/RA  (inserimento  del  

braccio  superiore)

Vaso  periferico  dell'arto  

superiore  o  inferiore

Diluire  le  infusioni  quando  pH<5/>9

Linea  mediana

1Fr,  2Fr,  3Fr,  4Fr,  5Fr  (singolo  lume)

Tabella  14.2  Proprietà  di  PIVC,  linea  mediana  e  PICC

Conferma  della  punta  con  raggi  X  o  

ECG

Braccio  superiore

20–40  ml/min

</=  10%  destrosio,  proteine  5%

Proprietà

Può  essere  tagliato  alla  

lunghezza  appropriata

4–12  cm  (può  essere  più  lungo  negli  adulti)

6Fr  (triplo  lume)

Variabile,  di  solito

Da  distale  ad  ascellare

Infusione  diurna

Chemioterapia  continua

Posizione  della  punta

PICC

Basilico,  brachiale,  cefalico

Non  necessario

100–150  ml/min

Infusione  superiore  a  5  giorni

186

22G  o  20G

IVC  (inserimento  dell'arto  inferiore)

Periferica

Indicazione  

clinica

(può  essere  indicato  fino  a  4  settimane)

Nutrizione  parenterale  modificata,  cioè

Trattamento  a  lungo  termine  

>2  settimane

Lunghezza

PIVC

2Fr  (neonati),  4Fr,  5Fr

Basilico,  brachiale,  cefalico

2  l/min

Vescicanti

Terapia  a  breve  termine,  

di  solito  2-5  giorni

2–6  cm

Conferma  della  mancia

Nutrizione  parenterale

24G–14G

Cateteri  (PICC)
14.2.3  Inserito  periferico  centrale

(Fig.  14.8).  Perché  la  punta  di  un  PICC  termina

braccio  (basilico,  brachiale  o  cefalico)  e  arti  inferiori  

(grande  safena)  in  pediatria.  La  punta  del  catetere  

viene  avanzata  in  posizione  centrale,  o  la  giunzione  

cavoatriale  (giunzione  tra  vena  cava  superiore  e  

atrio  destro)  se  inserimento  PICC  dell'arto  superiore  

(immagine  a  sinistra)  o  vena  cava  inferiore  se  inserita  
dagli  arti  inferiori

Un  catetere  centrale  a  inserimento  periferico  (PICC)  

è  un  catetere  lungo  di  circa  55–60  cm  non  rifilato,  la  
maggior  parte  dei  quali  può  essere  tagliato  a  una  

lunghezza  più  appropriata  per  i  pazienti  pediatrici.  I  

PICC  vengono  inseriti  nelle  vene  periferiche  della  tomaia
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2015).  Il  PICC  non  dovrebbe  occupare  più  del  45%  del  

vaso  selezionato  nel  punto  più  piccolo  per  garantire  che  

vi  sia  un  adeguato  flusso  sanguigno  attraverso  il  vaso  

in  cui  si  trova  il  PICC  (Gorski  et  al.

I  PICC  variano  in  dimensioni  da  3Fr  a  6Fr  e  sono  

dispositivi  a  lume  singolo  o  multiplo.  Così  come  la  

decisione  di  inserire  il  dispositivo  giusto  dovrebbe  

essere  presa  in  collaborazione,  così  dovrebbe  essere  

presa  in  considerazione  la  decisione  relativa  al  numero  

di  lumen  necessari  per  fornire  il  trattamento  necessario.  

Una  buona  domanda  da  porre  a  te  stesso  e  ai  tuoi  

colleghi  che  richiedono  l'inserimento  del  PICC  è  "Quanti  

lumen  hai  bisogno"  piuttosto  che  quanti  lumen  vuoi.  Ciò  

è  particolarmente  rilevante  in  pediatria  dove  la  

dimensione  del  vaso  è  così  piccola.  Un  PICC  multi-lume  
renderà  sicuramente  più  semplice  la  somministrazione  dei  farmaci  in  com

in  un  vaso  centrale,  il  flusso  sanguigno  attorno  al  

catetere  è  elevato,  di  solito  2  litri  o  più  al  minuto.

2016).  Una  semplice  regola  pratica  è  che  un  PICC  da  

3Fr  richiede  un  vaso  da  3  mm,  un  PICC  da  4Fr  richiede  

un  vaso  da  4  mm  e  così  via.  La  prevenzione,  il  

riconoscimento  e  la  gestione  precoce  della  trombosi  

sono  sempre  più  importanti  per  garantire  la  salute  e  la  

conservazione  dei  vasi  in  questi  pazienti  pediatrici  

complessi  che  richiederanno  un  accesso  vascolare  

lungo  ea  volte  per  tutta  la  vita.

lumen  che  a  sua  volta  influisce  sulle  portate.  Questo  è

et  al.  2009).  La  collaborazione  con  professionisti  

sanitari  come  i  farmacisti  aiuterà  a  pianificare  la  

somministrazione  dei  farmaci  per  utilizzare  meglio  i  

dispositivi  a  lume  singolo  ed  evitare  il  rischio  non  

necessario  di  complicanze  legate  ai  PICC  a  lume  

multiplo.  Inoltre,  la  forte  associazione  tra  il  rapporto  
catetere/vena  e  il  rapporto  PICC

Ciò  fornisce  un'immediata  diluizione  dell'infuso  e  aiuta  

a  proteggere  le  pareti  del  vaso  dall'irritazione  chimica  

dovuta  al  farmaco  endovenoso  prescritto.

cateteri  venosi  con  presumibilmente  meno  

complicazioni.

clinicamente  significativo  nei  cateteri  pediatrici  3Fr  e  più  

piccoli  poiché  le  infusioni  viscose  o  le  infusioni  ad  alto  

volume  potrebbero  essere  più  difficili.

Criteri  per  l'uso  appropriato  del  PICC

–  Se  sono  necessarie  più  infusioni,  comprese  quelle  

adatte  solo  per  l'infusione  centrale,  l'inserimento  

di  un  PICC  presenta  meno  complicazioni  rispetto  

a  un  catetere  che  ha  origine  in  un  vaso  del  collo.  

Ad  esempio,  complicanze  come  pneumotorace,  

emotorace  e  sanguinamento  incontrollato  sono  

relativamente  meno  probabili  durante  l'inserimento  

di  PICC  (Hatakeyama  et  al.  2011;  Westergaard  

et  al.  2013).

Un'alternativa  al  silicone  è  il  poliuretano,  un  materiale  

più  resistente  che  non  richiede  lo  stesso  grado  di  

spessore  nelle  pareti  esterne  per  garantire  l'integrità  del  

catetere.  Il  poliuretano  è  ora  il  materiale  prescelto  per  i  

PICC,  in  quanto  fornisce  un  catetere  più  forte  con  un  

lume  interno  più  grande  che  può  fornire  portate  migliori,  

specialmente  nei  piccoli

–  Sebbene  i  PICC  abbiano  un  profilo  di  complicanze  

inferiore,  non  sono  innocui  e  medici  esperti  

suggeriscono  che  i  professionisti  dell'accesso  

vascolare  dovrebbero  adottare  un  approccio  più  

ponderato  alle  situazioni  adatte  all'inserimento  

dei  PICC  (Chopra  et  al.  2015).

•  Accesso  venoso  centrale  per  i  pazienti  in  terapia  

intensiva  e  assistenza  domiciliare  o  ambulatoriale.

pazienti  complessi  che  richiedono  più  terapie.

•  È  necessaria  un'estensione  dell'accesso  venoso  che  

può  rimanere  in  situ  per  settimane,  mesi  e  talvolta  

anni  (Hatakeyama  et  al.  2011).

Le  prestazioni  e  l'affidabilità  di  un  PICC  dipendono  dal  

materiale  del  catetere  che  è  opportunamente  flessibile  

per  ridurre  l'irritazione  dei  vasi  e  il  disagio  del  paziente  

e  ha  portate  e  integrità  strutturale  adeguate  per  ottenere  

una  terapia  infusionale  di  successo.  Questa  combinazione  
può  essere  difficile  da  ottenere  in  cathe

Tuttavia,  sono  questi  pazienti  complessi  che  corrono  un  

rischio  maggiore  di  sviluppare  complicanze  come  

infezioni,  occlusioni  e  trombosi  (Raffini

•  Alternativa  affidabile  alla  centrale  a  breve  termine

te  sufficientemente  piccole  per  i  vasi  pediatrici.

Il  materiale  del  catetere  in  silicone  tradizionale  è  morbido  

e  richiede  più  plastica  nella  parete  esterna  per  garantire  

la  stabilità  del  catetere.  Poiché  la  dimensione  del  PICC  

è  determinata  dal  diametro  esterno  del  catetere,  una  
parete  esterna  più  spessa  limita  la  dimensione  del

la  trombosi  dovrebbe  essere  presa  in  considerazione  quando  si  

sceglie  un  PICC  di  dimensioni  appropriate  da  inserire  (Sharp  et  al.

14.3  Materiali  e  design  
del  catetere
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Fig.  14.9  Posizionamento  del  PICC  tunnellizzato  post-inserimento.  

Il  PICC  esiste  a  metà  coscia;  lungo  tunnel  sottocutaneo  fino  alla  

vena  femorale  nel  punto  più  grande  per  ospitare  il  catetere  da  3  Fr  

in  un  bambino  di  3,2  kg  (usato  con  il  permesso  di  T.  Kleidon)

T.  Kleidon  e  A.  Ullman188

vena.

infezioni  del  flusso  sanguigno  (CLABSI)  e  dovrebbero  essere  

presi  in  considerazione  nei  pazienti  ad  alto  rischio  o  quando  è  

prevista  una  terapia  prolungata  (Kramer  et  al.

cateteri  ric  (Poli  et  al.  2016).  Esiste  molta  variabilità  nel  poliuretano  

e  Carbothane™  è  un  poliuretano  di  terza  generazione  che  

aumenta  la  conformabilità  all'interno  della  vena  (May  et  al.  2015).

•  Stenosi  tra  ascellare  e  succlavia.

2017).  I  bambini  che  richiedono  l'inserimento  di  PICC  sono  spesso  

immunocompromessi  o  hanno  comorbilità  o  un'infezione  esistente  

che  aumenta  il  rischio  di  sviluppare  CLABSI.

i  cateteri  sono  spesso  usati  in  queste  situazioni;  tuttavia,  i  pazienti  

pediatrici  hanno  colli  piccoli  che  rendono  difficile  la  cura  e  il  

mantenimento  dei  cateteri  venosi  centrali  multi-lume,  non  

tunnellizzati.  Le  situazioni  che  potrebbero  richiedere  nuove  

tecniche  di  inserimento  includono:

Potrebbe  essere  necessario  eter,  rendendo  necessaria  una  nave  

più  grande  per  ospitare  questo.  Venosa  centrale  non  tunnellizzata

•  Malattia  renale  che  richiede  la  conservazione  delle  vene  

periferiche  per  la  futura  fistola.

Tradizionalmente,  i  PICC  hanno  avuto  un  morsetto  per  ridurre  

il  reflusso  sanguigno.  Un'alternativa  a  un  morsetto  è  una  valvola  

posizionata  all'estremità  distale  o  prossimale  del  PICC.  Una  

valvola  integrata  nei  PICC  pediatrici  potrebbe  essere  preferenziale  

rispetto  a  una  pinza  esterna  con  cui  i  bambini  possono  giocare  e  

potenzialmente  annullare,  consentendo  al  sangue  di  refluire  nel  

catetere  non  bloccato  e  aumentare  il  rischio  di  occlusione  

all'interno  del  lume  del  PICC.

in  grado  di  essere  inserito  in  maniera  tradizionale,  il

Trombosi  e  occlusioni  intraluminali  sono  le

Nelle  situazioni  di  cui  sopra  in  cui  un  PICC  non  lo  è

causa  più  comune  di  fallimento  del  PICC  nei  pazienti  pediatrici  

(Menendez  et  al.  2016;  Morgenthaler  e  Rodriguez  2016).  Uno  

sviluppo  recente  nel  materiale  PICC  prevede  l'incorporazione  di  

materiale  antitrombogenico  (Endexo™)  in  tutto  il  catetere:  l'interno,  

l'esterno  e  la  superficie  del  taglio.

il  catetere  effettivo  può  essere  utilizzato  invece  per  inserire  un  tun

Nuove  tecniche  di  inserimento  sono  spesso  richieste  nei  pazienti  

pediatrici  perché  le  loro  esigenze  di  infusione  richiedono  un  

catetere  più  grande  di  quanto  i  loro  vasi  periferici  possano  

ospitare.  Inoltre,  quando  sono  necessarie  infusioni  multiple,  un  

catetere  a  lumi  multipli

Pertanto,  quando  i  PICC  vengono  tagliati  a  una  lunghezza  più  

adatta  ai  pazienti  pediatrici  (Interface  Biologics  2017),  il  rischio  di  

complicanze  trombotiche  inclusa  l'occlusione  è  notevolmente  

ridotto.  Un  recente  studio  randomizzato  di  controllo  su  pazienti  

pediatrici  ha  dimostrato  una  riduzione  del  50%  del  PICC  fail

ura  quando  sono  stati  utilizzati  cateteri  antitrombogeni  rispetto  a  

un  PICC  in  poliuretano  iniettabile  (Kleidon  et  al.  2018).  Inoltre,  nei  

pazienti  con  PICC  antitrombogenici  si  sono  verificate  un  numero  

significativamente  inferiore  di  complicazioni  come  l'occlusione.

•  Vasi  periferici  troppo  piccoli  per  inserire  un  catetere  di  

dimensioni  adeguate  per  completare  il  trattamento.

I  PICC  con  un  rivestimento  antimicrobico  sono  stati  associati  

a  un  minor  numero  di  linee  centrali  associate

neled  PICC.  Il  vantaggio  di  ciò  è  che  la  vena  femorale  o  ascellare  

è  perforata,  ma  il  sito  di  uscita  o  il  punto  di  puntura  cutanea  è  più  

distale,  a  metà  braccio  oa  metà  coscia  (vedere  Fig.  14.9).  I  

vantaggi  di  questa  tecnica  includono  un  minor  carico  microbico  e  

un  aumento  del  comfort  e  dell'assistenza  e  manutenzione  

postoperatorie.  Un  lungo  tunnel  sottocutaneo  viene  creato  dal  

punto  di  ingresso  della  pelle  al  punto  di  ingresso  della  vena  nella  

vena  femorale  o  ascellare  (Fig.  14.9)  (Ostroff  e  Moureau  2017).  

Una  variazione  a  questo  è  un  tunnel  non  ammanettato

•  Periferica  ascellare  o  femorale  più  appropriata

14.4  Tunnel
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•  Procedura  rapida

Collo  o  inguine

•  L'inserimento  direttamente  nel  vaso  
aumenta  il  rischio  di  infezione

•  Profilo  di  rischio  ridotto  in  caso  di  non  
accesso
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•  Dispositivo  a  lungo  termine

Dimensione

•  Complicazioni  a  lungo  termine

Collo  variabile,  tagliato  a  

misura

•  Possibilità  di  infusioni  multiple

accesso

4Fr–8Fr

•  Dispositivo  a  lungo  termine

Conferma  della  mancia

–  Infezione

Variabile,  tagliata  a  misura

•  Posizionamento  del  tunnel  in  base  alle  

preferenze  del  paziente

Giunzione  SVC/RA

•  Infusione  rapida

Catetere  venoso  centrale  cuffiato  

tunnellizzato  (Tc-CVC)

•  Minore  interferenza  con  lo  stile  di  vita  

del  paziente  quando  non  vi  si  accede

•  Fobia  dell'ago

189

Lunghezza

dispositivo  esterno

•  (di  solito  ÿ3  mesi)

Centrale

Dispositivo  porta  venosa  totalmente  

impiantato  (TIVPD)

•  Lumen  multipli

Lumen  singolo  e  multiplo

•  (di  solito  ÿ3  mesi)

Conferma  del  posizionamento  

venoso

•  Cura  e  manutenzione  
settimanale

Collo

CXR

•  Bracciale  per  stabilizzare  il  catetere

2.7Fr–12.5Fr

•  Posizionamento  del  tunnel  in  base  alle  

preferenze  del  paziente

•  Prelievo  di  sangue

•  Erosione  del  corpo  portuale

Posizione  di  

inserimento

Tabella  14.3  Cateteri  centrali  inseriti  centralmente

–  Frattura

•  Dispositivo  esterno

Giunzione  SVC/RA

5Fr–9,6Fr

•  Tunnel  riduce  l'infezione

Variabile,  4–12  cm

•  Breve  termine

Svantaggi  •  Di  solito  posizionato  in  alto  sul  collo,  difficile  

da  gestire

•  Completamente  impiantato

Vantaggi

Proprietà

•  Uso  a  lungo  termine  e  frequente  

(p.  es.,  trattamento  antitumorale)

Lumen  singolo  e  multiplo

•  Uso  a  lungo  termine  e  raro  (p.  es.,  

fibrosi  cistica,  emofilia)

•  Monitoraggio  emodinamico

•  Cambio  settimanale  dell'ago  durante  
l'uso

Posizione  della  punta

Catetere  venoso  centrale  non  

tunnellizzato  (nt-CVC)

•  Non  sono  necessari  aghi

-  Rimozione

Singolo  e  doppio  lume

rischio

CXR

parete.  È  importante  distinguere  tra  i  due  ed  evitare  di  

chiamare  semplicemente  la  procedura  un  PICC  tunnel.  In  

un  vero  PICC  tunnellizzato,  viene  perforato  un  vaso  centrale,  

che  ha  un  profilo  di  complicanze  esteso  che  include  il  rischio  

di  pneumotorace,  sanguinamento  incontrollato  e  così  via,  

piuttosto  che  un  vaso  periferico.

PICC  è  tunnel  ed  esiste  nella  parte  anteriore  del  torace

Come  con  i  PICC,  sono  stati  utilizzati  vari  materiali  per  

rivestire  e  impregnare  i  CVC  per  ridurli

Nonostante  le  difficoltà  nella  gestione  dei  cateteri  venosi  

centrali  (CVC)  corti  o  non  tunnellizzati,  hanno  un  posto  nella  

terapia  infusionale  pediatrica.  Sono  tradizionalmente  

collocati  immediatamente  prima  dell'anestesia  nel  reparto  

di  terapia  intensiva  pediatrica  e,  in  alcune  circostanze,  nel  

pronto  soccorso

mento.  La  vena  succlavia,  giugulare,  brachiocefalica  o  

femorale  è  l'origine  dell'accesso  e  la  punta  del  catetere  è  

idealmente  posizionata  in  una  grande  vena  centrale,  

consentendo  la  somministrazione  sicura  di  vari  farmaci,  

compresi  i  vescicanti,  nonché  il  monitoraggio  emodinamico  

e  il  prelievo  di  sangue.  Il  vantaggio  di  questi  cateteri  in  

ambito  pediatrico  è  il  grande  calibro,  il  catetere  multilume  e  

la  breve  lunghezza,  che  consentono  infusioni  rapide  multiple,  

se  necessario  (vedere  Tabella  14.3).  I  CVC  corti  o  i  cateteri  

venosi  centrali  non  tunnellizzati  (nt  CVC)  vengono  in  genere  

utilizzati  per  1-2  settimane,  ma  possono  rimanere  in  situ  più  

a  lungo  se  necessario  e  non  mostrare  segni  di  complicanze  

come  infezioni.

catetere  venoso  centrale,  per  cui  viene  perforato  un  vaso  

centrale  come  la  giugulare  interna  e  il

14.4.2  Materiale  del  catetere

14.4.1  CVAD  brevi
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14.4.3  Dispositivi  a  tunnel  
e  totalmente  impiantati

infezione  del  flusso  (CR-BSI);  tuttavia,  i  rischi  associati  
all'uso  di  questi  trattamenti

adulti  che  necessitano  di  un  accesso  venoso  centrale  

intermittente  a  lungo  termine  in  grado  di  fornire  infusioni  e  

campioni  di  sangue  affidabili,  perché  quando  non  è  in  uso  

non  ha  accessori  esterni,  riducendo  il  rischio  di  complicanze  

come  infezioni,  dislocazione  e  fratture  (Kulkarni  et  al.  2014).

il  rischio  di  infezione  e  occlusione.  Come  accennato  in  

precedenza,  i  bambini  necessitano  di  cateteri  venosi  
centrali  più  piccoli  che  tendono  a  occludersi  maggiormente

Tuttavia,  questo  rischio  ridotto  viene  annullato  quando  il  

dispositivo  è  in  uso.  Tradizionalmente,  i  TIVPD  sono  adatti  

a  pazienti  con  fibrosi  cistica  e  condizioni  ematologiche  che  

richiedono  infusioni  e  prelievi  di  sangue  rari.  TIVPD  

richiede  l'accesso  tramite  uno  speciale  ago  Huber  tagliato  

obliquo  inserito  attraverso  la  pelle  nel  setto  del  corpo  port;  

pertanto,  i  TIVPD  potrebbero  non  essere  adatti  a  pazienti  

con  fobia  dell'ago.

tra  cui  la  resistenza  alla  clorexidina,  la  resistenza  

precedentemente  indotta  in  vitro,  l'anafilassi  della  

clorexidina  e  la  resistenza  antimicrobica  non  sono  state  

scontate.  Pertanto,  l'uso  di  cateteri  rivestiti  e  impregnati  

dovrebbe  essere  riservato  ai  casi  in  cui  il  rischio  di  infezione  

è  elevato  (Balain  et  al.  2015;  Gilbert  et  al.  2016;  Shah  and  

Shah  2014;  Timsit  et  al.  2011).

parete  toracica  superiore  anteriore.  Un  catetere  è  fissato  

all'hub  del  corpo  portuale  e  convogliato  attraverso  il  tratto  

sottocutaneo  ed  entra  nel  sistema  venoso  nella  regione  

sopraclavicolare,  di  solito  attraverso  la  via  giugulare.  Le  

punte  del  catetere  di  tc-CVC  e  TIVPD  terminano  in  una  

posizione  centrale,  rendendole  ideali  per  la  somministrazione  

a  lungo  termine  di  tutte  le  infusioni.

facilmente  rispetto  ai  cateteri  più  grandi.  Inoltre,  la  via  di  

infezione  più  comune  è  la  migrazione  di  organismi  cutanei  

nel  sito  di  inserimento  nel  tratto  del  catetere.  Neonati  e  
nascita  bassa

I  bambini  che  sono  stati  sottoposti  a  più  precedenti  

procedure  di  accesso  vascolare  possono  ora  avere  

un'occlusione  venosa,  limitando  l'uso  del  sistema  vascolare  tradizionaleun  corpo  port  e  un  setto  che  viene  impiantato  sul

i  neonati  di  peso  corporeo  sono  particolarmente  suscettibili  

alle  infezioni  a  causa  del  loro  sistema  immunitario  immaturo  

e  della  pelle  sottile  e  immatura.  Inoltre,  i  neonati  e  i  pazienti  

pediatrici  nell'unità  di  terapia  intensiva  ricevono  più  farmaci  

e  richiedono  un  monitoraggio  frequente,  che  richiede  una  

manipolazione  del  catetere  più  frequente,  aumentando  

ulteriormente  il  rischio  di  infezione.  Per  prevenire  queste  

complicazioni  e  ridurre  i  costi  sanitari,  sono  stati  

sperimentati  vari  cateteri  venosi  centrali  impregnati  in  

ambito  pediatrico.  Questi  includono  cateteri  legati  

all'eparina,  clorexidina  e  sulfadiazina  d'argento  e  

minociclina-rifampicina.  Questi  trattamenti  hanno  mostrato  

una  riduzione  del  sangue  correlato  al  catetere

I  cateteri  venosi  centrali  tunnellizzati  a  lungo  termine  sono  

caratterizzati  dal  fatto  che  sono  un  dispositivo  esterno  
come  un  venoso  centrale  cuffiato  tunnellizzato

Un  TIVPD  è  un  dispositivo  ideale  per  i  bambini  e

catetere  (tc-CVC)  o  un  dispositivo  a  porta  venosa  

totalmente  impiantato  (TIVPD).  I  cateteri  tunnellizzati  

esterni  hanno  una  cuffia  in  Dacron  per  prevenire  la  

migrazione  di  microrganismi  lungo  il  tratto  sottocutaneo  e  

forniscono  un  ancoraggio  per  ridurre  il  rischio  di  

dislocazione  una  volta  che  la  cuffia  aderisce  al  tratto  
sottocutaneo.  I  TIVPD  hanno

I  Tc-CVC  sono  dispositivi  a  lume  singolo  e  multilume  

utilizzati  principalmente  nei  pazienti  pediatrici  che  

richiedono  un  accesso  venoso  centrale  a  lungo  termine  e  

frequente,  ovvero  quei  pazienti  che  richiedono  un  accesso  

venoso  centrale  per  3  mesi  o  più  e  che  ricevono  un  

trattamento  antitumorale  e  un  trapianto  di  midollo  osseo  o  

che  richiedono  nutrizione  parenterale  a  lungo  termine  (vedi  

Tabella  14.3).  Tradizionalmente  questi  cateteri  sono  di  

grande  diametro,  in  grado  di  fornire  un'infusione  ad  alto  

volume  e  un  prelievo  di  sangue  affidabile,  e  riducono  la  

necessità  di  venipuntura  nei  pazienti  pediatrici,  che  è  

spesso  un  processo  difficile,  che  provoca  ansia  e  richiede  

tempo.  I  Tc-CVC  hanno  una  ridotta  incidenza  di  infezione  

rispetto  ai  nt  CVC  a  causa  della  separazione  dei  punti  di  

inserimento  e  di  uscita  del  catetere.

14.5  Quando  considerare
Alternative
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Tessa  è  una  bambina  di  10  mesi;  sua  madre  l'ha  

portata  al  pronto  soccorso.  Tessa  si  presenta  con  

febbre,  avambraccio  sinistro  gonfio  e  infelice  con  

sintomi  corizici.  Sebbene  abbia  gattonato  negli  ultimi  

3  mesi,  ora  si  rifiuta  di  pesare  l'orso.  La  diagnosi  

provvisoria  è  l'osteomielite  e  hai  il  compito  di  inserire  

un  PIVC.  Tessa  pesa  12  kg,  ha  un  accesso  venoso  

limitato  ad  occhio  nudo  e  si  succhia  il  pollice  destro.

Grandi  vene  collaterali  alla  fine  si  svilupperanno  nel  collo  

quando  una  o  entrambe  le  vene  giugulari  interne  si  occludono.  

Potenziali  vene  collaterali

1.  Quali  sono  le  opzioni  di  accesso  venoso  che  

potrebbero  essere  adatte  a  Tessa?

ricoveri  assistenziali  che  richiedono  dispositivi  di  accesso  

vascolare  di  grandi  dimensioni  per  fornire  la  terapia  

d'emergenza  necessaria  durante  il  loro  ricovero  in  terapia  intensiva.

accedere  ai  siti.  L'occlusione  di  grandi  vene  centrali  può  

verificarsi  quando  i  neonati  si  sono  prolungati  in  modo  intensivo

comprendono  la  giugulare  anteriore  e  le  vene  tiroidee  inferiori  

e  l'arco  giugulare,  che  può  essere  spesso  utilizzato  per  

l'accesso  vascolare  se  una  connessione  stabilita

2.  Quale  sito  prenderesti  in  considerazione  per  il  

posizionamento?

Inoltre,  i  bambini  che  hanno  richiesto  più  procedure  di  

accesso  vascolare  a  causa  di  un  accesso  venoso  centrale  

precedentemente  fallito  possono  anche  avere  un  accesso  

venoso  limitato.

Esistono  numerose  opzioni  di  accesso  vascolare  per  i  

pazienti  pediatrici  e  la  selezione  del  dispositivo  giusto  può  

essere  difficile,  complicata  dalle  traiettorie  prognostiche  e  

terapeutiche  spesso  incerte.  È  importante  chiarire  le  esigenze  

cliniche  del  paziente  e  coinvolgere  nella  decisione  tutti  i  medici  

interessati

zione  con  la  vena  brachiocefalica  e  la  vena  cava  superiore  

(Lorenz  et  al.  2001;  Shankar  et  al.  2002;  Willetts  et  al.  2000;  

Wragg  et  al.  2014).

3.  Sei  sicuro  di  un  inserimento  PIVC  di  successo?

Grandi  vene  che  sono  state  occluse  da  tempo  possono  essere  

spesso  ricanalate  con  l'uso  di  un  dilatatore

Le  vene  brachiocefaliche  destra  e  sinistra  possono  

rimanere  pervie  in  presenza  di  un'occlusione  giugulare  e  

succlavia  omolaterale.  Quando  l'ultrasuono  è  posizionato  in  

posizione  sopraclavicolare  con  inclinazione  caudale,  è  facile  

identificare  la  vena  cefalica  brachio  nei  neonati  e  nei  pazienti  

pediatrici.  In  situazioni  in  cui  le  vene  giugulare  e  succlavia  

sono  piccole  a  causa  della  prematurità  o  di  un'anomalia  del  

vaso,  o  se  è  necessario  un  catetere  di  grandi  dimensioni  per  

fornire  le  cure  mediche  necessarie,  l'uso  della  vena  

brachiocefalica  più  grande  è  un'alternativa  migliore  alle  vene  

giugulari  e  succlavie  più  piccole  (Badran  et  al.  2002).

e  l'inguine  sono  stati  esauriti.  Oggi,  con  l'uso  degli  ultrasuoni,  

si  verificano  meno  occlusioni  venose  con  conseguente  

insufficienza  venosa  e  questa  via  non  è  quasi  mai  richiesta.  

Se  si  verifica  un'insufficienza  venosa,  la  discussione  con  il  

team  interdisciplinare  dovrebbe  includere  la  radiologia  

interventistica  per  discutere  queste  opzioni  estese  (Barnacle  

2014).

e  filo  guida  dopo  la  puntura  di  una  vena  periferica  fino  

all'occlusione.  La  ricanalizzazione  è  a  tempo

I  cateteri  transepatici  e  translombari  sono  stati  utilizzati  in  

passato  per  fornire  un  percorso  per  l'accesso  vascolare  

quando  tutte  le  vene  del  collo

(a)  Quali  sono  le  tue  opzioni  se  lo  sei

non?

processo  di  fabbricazione  per  garantire  che  sia  inserito  il  

dispositivo  giusto  per  garantire  una  pratica  sicura  e  la  salute  

e  la  conservazione  dei  vasi.

sommando  e  costoso  e  dovrebbe  essere  tentato  solo  da  

personale  esperto  come  radiologi  interventisti  (Barnacle  et  al.  

2008;  Barnacle  2014).

14.5.2  Ricanalizzazione

14.5.1  Rotte  non  tradizionali 14.6  Riepilogo

Argomento  di  studio
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Argomento  di  studio

Argomento  di  studio

Argomento  di  studio

Lo  specialista  dell'accesso  vascolare  di  Lily  ha  inserito  il  

PICC  iniziando  la  puntura  a  metà  coscia,  quindi  creando  

un  lungo  tunnel  sottocutaneo  prima  di  perforare  la  vena  

femorale.

Il  trattamento  iniziale  con  globuli  rossi  concentrati  e  

piastrine  non  ha  migliorato  la  conta  piastrinica  di  Lily.  A  

causa  della  trombocitopenia  incontrollata,  il  suo  team  

medico  ha  scelto  un  PICC  per  trattare  Lily  piuttosto  che  

l'inserimento  di  un  catetere  venoso  centrale  inserito  al  

centro.  Il  me

1.  Quali  sono  le  opzioni  di  accesso  venoso  che  potrebbero  

essere  adatte  a  max?

1.  Quali  opzioni  di  accesso  vascolare  sono  disponibili  

per  Jeffrey?

prescritto  250  mg  di  vancomicina  tre  volte  al  giorno.  Max  

ha  avuto  un  PIVC  inserito  intraoperativamente  che  ora  ha  

smesso  di  funzionare  dopo  aver  ricevuto  la  sua  seconda  

dose  di  vancomicina.

2.  In  qualità  di  specialista  dell'accesso  vascolare,  quali  

fattori  è  necessario  considerare  prima  di  scegliere  un  

dispositivo  adatto?

Max  è  un  bambino  di  6  anni  con  una  frattura  composta  

della  tibia.  Il  recupero  postoperatorio  è  stato  complicato  

con  i  siti  di  pin  infetti  dal  suo  dispositivo  di  fissaggio  

esterno.  Massimo  è

2.  Quali  sono  i  vari  fattori  di  rischio  da  ingannare

3.  La  vena  femorale  di  Lilly  è  misurata  3,0  mm.

3.  Con  quali  operatori  sanitari  interdisciplinari  potrebbe  

essere  appropriato  discutere  le  opzioni  di  Max  per  

aiutarti  a  scegliere  il  giusto  dispositivo  di  accesso  

vascolare  per  max?

le  sicurezze  delle  vene  basiliche  e  ascellari  di  Lily  sono  

rispettivamente  di  1,4  mm  e  2,1  mm.

(a)  Data  la  trombocitopenia  di  Lily,  è  sicuro  perforare  

un  vaso  femorale?

Jeffrey  è  un  bambino  di  5  anni  che  sta  per  iniziare  la  

scuola.  È  nato  con  un  intestino  corto  secondario  a  

un'enterocolite  necrotizzante  e  di  conseguenza  dipende  

dalla  nutrizione  attraverso  il  suo  dispositivo  di  accesso  

venoso  centrale.  Jeffrey  è  stato  alimentato  attraverso  il  

suo  tc-CVC.  Jeffrey  ha  avuto  diverse  complicazioni  legate  

al  suo  tc-CVC,  tra  cui  infezione,  dislocazione  e  frattura.

lato  con  ogni  dispositivo?

(b)  Quali  sono  i  rischi  dell'inserimento  di  un  catetere  

nella  vena  femorale  in  an

Jeffrey  si  presenta  al  pronto  soccorso  con  un  catetere  

fratturato.  Jeffrey  trova  il  suo  attuale  tc-CVC  limitante  il  

suo  stile  di  vita  poiché  vorrebbe  giocare  a  calcio  e  nuotare.

1.  Quali  sono  le  opzioni  di  accesso  venoso  che  potrebbero  

essere  adatte  per  il  giglio?

(a)  È  opportuno  inserire  un  PICC  3Fr  in  una  nave  

con  braccio  superiore?

neonato?

2.  Quali  altre  opzioni  potrebbero  essere  disponibili  se  un  

PICC  da  3  Fr  non  è  adatto  alle  navi  del  braccio  

superiore  di  Lily?

Lily  nasce  a  38  settimane  di  gestazione,  un  parto  

presumibilmente  normale  e  un  parto  senza  complicazioni.  

A  1  giorno  di  età,  Lily  è  pallida  e  letargica.  Un  esame  del  

sangue  rivela  anemia  e  trombocitopenia.  Lily  non  ha  una  

ragione  genetica  per  questa  anomalia.

3.  Quanto  è  importante  considerare  lo  stile  di  vita  di  

Jeffrey  per  la  scelta  del  dispositivo?

In  collaborazione  con  l'ematologo,  oncologo,  

intensivista  e  specialista  in  accesso  vascolare  di  Lily,  è  

stata  presa  la  decisione  di  inserire  un  PICC  attraverso  la  

vena  femorale.  Se  si  verifica  un'emorragia,  è  facile  

applicare  pressione  sulla  vena  femorale.  Il  rischio  di  

infezione  è  elevato  nei  cateteri  inseriti  nell'area  del  

pannolino  nei  neonati.

4.  Considerare  quali  professionisti  sanitari  interdisciplinari  

potresti  consultare  in  merito  al  dispositivo  più  

appropriato  per  Jeffrey.
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2.  Quali  opzioni  di  accesso  vascolare  sono  disponibili  

per  grazia?

il  piano  di  accesso  vascolare  più  appropriato  per  

completare  con  successo  il  trattamento.

3.  Di  quale  linea  di  dimensioni  e  di  quanti  lumen  è  

probabile  che  Grace  abbia  bisogno  per  completare  

la  sua  terapia  antitumorale?

4.  Il  posizionamento  della  punta  è  importante  per  

ridurre  il  rischio  di  complicazioni  e  guasti  del  

dispositivo.

Grace  è  un  bambino  di  6  mesi  a  cui  è  stato  

recentemente  diagnosticato  un  neonato  ALL.  Grace  

richiederà  una  terapia  antitumorale  intensiva  e  

possibilmente  un  trapianto  di  midollo  osseo.  Grace  è  

nata  a  32  settimane  di  gestazione  e  ha  trascorso  12  

settimane  nell'unità  di  terapia  intensiva  neonatale,  

richiedendo  inizialmente  più  dispositivi  di  accesso  

vascolare  per  supportare  l'alimentazione  nutrizionale.  

Tuttavia,  diverse  occlusioni  e  fratture  della  linea  hanno  

provocato  sepsi  e  degenza  ospedaliera  prolungata.  

Grace  alla  fine  ha  richiesto  l'inserimento  di  un  catetere  

venoso  femorale  a  causa  di  occlusioni  multiple  delle  

vene  del  collo  delle  vene  succlavia  e  giugulare.

2.  Alcuni  trattamenti  pediatrici  richiedono  un  dispositivo  

più  grande;  dovrebbero  essere  prese  in  

considerazione  nuove  tecniche  di  inserimento  per  

facilitare  il  trattamento  con  il  minor  rischio  di

4.  Considerare  quali  professionisti  sanitari  

interdisciplinari  potresti  consultare  per  determinare  

il  tipo  più  appropriato  di  dispositivo  e  il  

posizionamento  del  dispositivo.

5.  Sono  associati  dispositivi  multi-lume

complicazione.

con  complicazioni  aumentate  e  dovrebbe  essere  

inserito  solo  quando  strettamente  necessario.

3.  Ci  sono  una  varietà  di  dispositivi  disponibili  per  i  

medici  dell'accesso  vascolare  e  la  scelta  non  è  

sempre  ovvia;  tuttavia,  la  consultazione  

interdisciplinare  garantirà  tutti  i  trattamenti  e  

vascolari

6.  Quando  possibile,  devono  essere  presi  in  considerazione  lo  

stile  di  vita  del  paziente  e  le  preferenze  del  dispositivo.

vengono  presi  in  considerazione  i  requisiti  di  accesso.

7.  Alcuni  pazienti  richiedono  un  accesso  vascolare  

permanente;  pertanto,  dovrebbe  essere  preso  in  

considerazione  ogni  tentativo  di  inserire  il  

dispositivo  giusto  e  ridurre  le  potenziali  complicanze  

per  garantire  la  salute  e  la  conservazione  dei  vasi.

org/10.1002/14651858.CD011078.pub2.
1.  I  pazienti  pediatrici  hanno  piccole  vene,  e  questo  

deve  essere  considerato  quando  determin

1.  Ci  sono  potenziali  fattori  di  complicazione  della  

vascolarizzazione  di  Grace?
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15.1.1  Cannula  endovenosa  
periferica  (PIVC)

15

15.1  Selezione  del  sito  per  i  
dispositivi  periferici

Astratto

Parole  chiave

L'accesso  venoso  è  una  delle  componenti  più  basilari  ma  

critiche  della  cura  del  paziente  sia  in  ambito  ospedaliero  

che  ambulatoriale.

Esiste  una  varietà  di  opzioni  di  accesso  vascolare  e  

la  selezione  del  sito  più  appropriato  aiuta  a  garantire  la  

salute  e  la  conservazione  dei  vasi  e  dovrebbe  essere  

adattata  a  ciascuna  individuo

Selezione  del  sito  pediatrico  ·  Tecnologia  pediatrica

Un  accesso  venoso  sicuro  e  affidabile  è  vitale  per

gie  ·  Considerazioni  pediatriche  per  il  

posizionamento  di  VAD

pazienti  e  le  loro  famiglie  per  garantire  un  trattamento  

tempestivo  e  senza  complicazioni.  Ottenere  un  accesso  

affidabile  nel  paziente  pediatrico  può  essere  difficile  a  

causa  di  vari  fattori,  inclusi  fisici  (vene  piccole  e  mobili,  

tessuto  sottocutaneo  eccessivo)  ed  emotivi  (i  pazienti  

pediatrici  sono  spesso  meno  collaborativi,  specialmente  

nel  paziente  sveglio).  L'uso  degli  ultrasuoni  per  inserire  

dispositivi  di  accesso  venoso  sia  periferico  che  centrale  

ha  migliorato  le  percentuali  di  successo  degli  inserzioni  e  

ridotto  le  complicanze  associate  agli  inserzioni.

Una  comprensione  dettagliata  dei  sistemi  venosi  degli  arti  

superiori  e  inferiori  facilita  il  successo  dell'incannulamento.  

Gli  arti  superiori  hanno  due  sistemi  venosi  primari:  le  vene  

cefaliche  e  basiliche  (Fig.  15.1).

bisogno  del  singolo  paziente.  Prima  di  selezionare  il  sito  

di  inserimento,  i  medici  devono  considerare  le  condizioni  

del  paziente,  l'età  dello  sviluppo  (discusso  ulteriormente  

nel  Cap.  13),  le  condizioni  della  pelle,  l'anamnesi  di  

accesso  vascolare  precedente,  la  durata  della  terapia  

infusionale  e,  ove  possibile,  le  preferenze  del  paziente.

Quando  si  sceglie  la  vena  migliore  per  ogni  singolo  

paziente,  considerare  la  durata  del  trattamento  (p.  es.,  

infusione  una  tantum  contro  terapia  EV  per  più

15.1.1.1  Opzioni  della  vena

Tricia  Kleidon  e  Amanda  Ullman
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Fig.  15.1  Vene  della  parte  

superiore  del  braccio  

(utilizzate  con  il  permesso  N.  

Moureau  PICC  Excellence)

T.  Kleidon  e  A.  Ullman

nati  e  bambini  piccoli  includono  le  vene  del  cuoio  capelluto.

giorni),  tipo  di  trattamento  da  infondere  (come  pH,  viscosità  e  

osmolarità),  nonché  valutazione  delle  vene  (pieno,  elastico,  

diritto).

l'accesso  venoso  (DIVA)  sarà  discusso  più  avanti  in  questo  

capitolo.

vasi  più  profondi  con  l'ausilio  di  cateteri  più  lunghi  negli  adulti  

(Fabrizio  Elia  et  al.  2012)  e  la  guida  ecografica  è  ugualmente  

benefica  sia  nella  popolazione  adulta  che  in  quella  pediatrica  

(Benkhadra  et  al.  2012;  Stolz  et  al.  2015).  L'uso  della  tecnologia  

per  assistere  nell'inserimento  PIVC  nei  bambini  con  difficoltà  

intra

Controindicazioni  a  un  sito  di  inserimento  nel

vene  sclerose,  precedente  infiltrazione  endovenosa,  ustioni,  

lesioni  cutanee  come  eczema  o  lesioni  traumatiche  prossimali  

al  sito  di  inserimento  e  procedure  chirurgiche  che  interessano  

l'estremità.

dispositivo  terapeutico  per  farmaci  che  possono  essere  erogati

polso  e  fossa  antecubitale.  I  siti  di  incannulazione  preferiti  

sono  le  vene  della  parte  anteriore  non  dominante

il  corpo  può  includere  edema,  infezione,  flebite,

Quando  le  tradizionali  tecniche  di  inserimento  PIVC  come  

la  palpazione  falliscono  e  più  tentativi  di  accesso  vascolare  non  

hanno  successo,  potrebbe  essere  necessario  l'uso  di  ausili  

visivi  come  ultrasuoni  e  altra  luce  ultravioletta.  I  praticanti  hanno  

descritto  un  maggiore  successo  quando  vengono  inseriti  i  PIVC

braccio.  Queste  vene  sono  spesso  facili  da  palpare  nei  bambini  

più  grandi,  ma  potrebbero  essere  più  difficili  nel  bambino  

paffuto.  L'uso  di  tecnologie  come  gli  ultrasuoni,  di  cui  parleremo  

più  avanti  in  questo  capitolo,  potrebbe  essere  di  aiuto  in  questo  

caso.

Quando  si  sceglie  un  sito  per  l'inserimento  di  PIVC  nel  paziente  

pediatrico,  è  necessario  considerare  il  sito  che  interromperà  

meno  il  gioco  e  l'attività  abituali  del  bambino  poiché  è  meno  

probabile  che  protegga  il  proprio  PIVC  come  potrebbe  fare  un  

paziente  adulto.  15.1.  In  particolare,  evitare  di  posizionare  un  

PIVC  nella  mano  del  pollice  che  potrebbe  succhiare  per  

comodità  e  in  aree  di  flessione  come  il

Le  linee  mediane  possono  essere  inserite  sia  nell'estremità  

superiore  che  in  quella  inferiore.  L'obiettivo  finale  dell'inserimento  

della  linea  mediana  è  di  estendere  la  permanenza  dell'infusione

Quando  le  vene  dell'estremità  superiore  sono  inaccessibili,  

le  vene  dorsali  del  piede  o  le  vene  safene  dell'estremità  inferiore  

possono  essere  utilizzate  nei  bambini  piccoli  che  non  sono  

ancora  mobili.  Altri  siti  alternativi  di  incannulamento  endovenoso  

che  sono  stati  utilizzati  in  neo

15.2.1  Opzioni  della  vena

Cubica  mediana

Vena  Basilica

Vena  cefalica

vena

Vena  giugulare  esterna

Vena  ascellare

15.1.1.2  Posizione  del  sito

15.2  Linee  mediane

Machine Translated by Google



Facile  da  palpare

Facilmente  stabilizzato

Evitare  di  incrociare  la  punta  dell'articolazione  della  caviglia

Vene  metacarpali  dorsali

Evitare  l'uso  per  dispositivi  a  breve  termine  se  potrebbe  essere  

necessario  un  dispositivo  a  lungo  termine

Solo  per  accesso  a  breve  termine

Comunemente  usato  per  prelevare  sangue

Vena  cefalica  accessoria

Arco  venoso  dorsale
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Evitare  l'inserimento  nell'area  del  polso  a  causa  dell'aumento  del  

rischio  di  puntura  arteriosa  involontaria  (Lirk  et  al.  2004)

Facile  da  inserire,  buona  opzione  per  l'infusione  giornaliera  o  una  procedura  

una  tantum

Sito  preferito  per  la  terapia  endovenosa  periferica  prolungata

Corre  lungo  la  parte  mediale  dell'avambraccio

foratura

Usato  al  meglio  nei  pazienti  che  non  camminano  ancora

Sito  comodo  per  il  paziente

Usato  al  meglio  nei  pazienti  che  non  camminano  ancora

Percorre  la  lunghezza  del  braccio  dal  polso  all'aspetto  laterale  della  parte  superiore  

del  braccio  fino  alla  spalla

L'inserimento  di  PIVC  in  questo  sito  non  limita  i  movimenti

Considerazioni  cliniche

La  vena  ruota  attorno  al  braccio  e  richiede  una  tensione  cutanea  

salda  per  stabilizzare  la  vena

Più  comunemente  usato  per  accessibilità  e  visibilità

Sito  preferito  durante  la  gestione  di  urgenze/traumi  grazie  al  facile  accesso  e  alla  

capacità  di  ospitare  PIVC  di  grosso  calibro

Il  nervo  radiale  è  parallelo

Evitare  il  posizionamento  della  punta  del  catetere  in  corrispondenza  dell'articolazione

Spesso  in  profondità  nei  tessuti  e  richiede  l'inserimento  di  ultrasuoni

15  Scelta  e  tecnologia  del  sito  pediatrico  destro

Percorre  l'intera  lunghezza  del  braccio  dal  polso  all'ascella

Vene  superficiali,  facilmente  visualizzabili

Facile  da  fissare  e  mantenere  sull'avambraccio

L'arteria  brachiale  è  mediale;  pertanto  è  necessario  prestare  

attenzione  per  evitare  arteriose  involontarie

Generalmente  visibile,  palpabile  e  facilmente  accessibile

Considera  l'impatto  che  avrà  la  limitazione  dell'uso  della  mano

Vaso  superficiale  sul  dorso  del  piede

Posizione/caratteristiche

Vena  cefalica

Riunisce  il  cefalico  alla  fossa  antecubitale

Attraversa  la  fossa  antecubitale

Prima  scelta  per  l'inserimento  PICC

Formato  dall'unione  di  vene  metacarpali,  sull'aspetto  dorsale  dell'avambraccio

Diminuisce  la  mobilità  nel  bambino  attivo

Evitare  il  posizionamento  sopra  il  polso/l'osso  dell'ulna  prominente  

che  può  causare  flebite  meccanica  o  dislocazione

Propenso  al  fallimento  a  causa  di  movimento,  blocco,  

spostamento,  infiltrazione  e  infezione

Vena  Basilica

Tra  le  ossa  metacarpali  sul  lato  dorsale  della  mano

Non  limita  l'attività  del  paziente  poiché  le  mani  sono  libere

La  punta  del  catetere  non  deve  estendersi  oltre  l'articolazione  del  

polso

Le  terminazioni  nervose  in  quest'area  possono  causare  una  

puntura  venosa  dolorosa

Vena  grande  e  piccola  safena

Si  dirama  dalla  vena  cefalica

Diminuisce  la  mobilità  nel  bambino  attivo

Tabella  15.1  Siti  PIVC:  considerazioni  cliniche  e  pratiche  in  pediatria

Da  evitare  nei  pazienti  che  potrebbero  richiedere  la  futura  formazione  

di  fistole

Vena  cubitale  mediana

Scorre  in  profondità  sopra  il  gomito  e  si  combina  con  le  vene  brachiale  per  

formare  la  vena  ascellare

Rete  venosa  dorsale

Dritto,  facile  da  fissare

Non  sempre  prominente,  difficile  da  visualizzare  soprattutto  

nei  neonati  e  nei  bambini  paffuti

Limita  la  mobilità  del  paziente  a  causa  dell'articolazione  articolare

15.2.2  Posizione  del  sito

Il  sito  di  inserimento  ottimale  è  il  braccio  non  dominante  

all'interno  del  terzo  medio  della  parte  superiore  del  braccio.

entra  nel  sistema  venoso  periferico.  Idealmente,  una  linea  

mediana  sarà  inserita  in  una  vena  nella  parte  superiore  del  

braccio  o  nella  regione  della  coscia,  quindi  la  punta,  mentre  

è  ancora  situata  in  una  vena  periferica,  è  idealmente  situata  

in  una  grande  vena  periferica  per  aumentare  l'emodiluizione  

naturale  del  farmaco  per  via  endovenosa.  Come  le  vene  si  muovono

Per  la  popolazione  di  pazienti  pediatrici,  la  lunghezza  fissa  

delle  linee  mediane  attualmente  disponibile  richiede  che  il  

sito  di  inserimento  sia  adattato  alla  lunghezza  diprossimalmente  verso  il  cuore,  aumentano  di  dimensioni.

Machine Translated by Google
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15.3  PICC

2003).  Quando  si  posiziona  un  CVAD  con  il  suo  inserimento  

nel  collo,  la  giunzione  cavoatriale  è  definita  come  due  unità  

corporee  vertebrali  sotto  la  carena.  Questo  è  un  indicatore  
affidabile  nell'adulto  e  nell'adolescente

il  catetere.  Ad  esempio,  se  una  linea  mediana  di  8  cm  è  

tutto  ciò  che  è  disponibile,  il  sito  di  inserimento  dovrebbe  

iniziare  8  cm  sotto  la  vena  ascellare,  che  è  idealmente  dove  

verrà  posizionata  la  punta.  In  alternativa,  l'inserimento  
dell'arto  inferiore  dovrebbe  iniziare  a  dis l'inserimento  dovrebbe  includere  informazioni  demografiche  

e  procedurali  pertinenti  sul  CVAD,  inclusi  il  consenso  del  

paziente,  i  criteri  di  selezione  ed  esclusione  per  il  dispositivo  

e  la  scelta  del  sito,  il  motivo  dell'inserimento  del  dispositivo  

e  la  durata  prevista  per  l'uso  (Silberzweig  et  al.  2003).

CVAD  interni  precedenti  e  motivo  per  l'uso  e  la  rimozione  

che  potrebbero  limitare  i  siti  disponibili  per  l'accesso  futuro.  

Allo  stesso  modo,  si  raccomanda  anche  la  documentazione  

a  conclusione  del  CVAD

Il  sito  ideale  per  l'inserimento  di  PICC  nel

distanza  uguale  alla  lunghezza  della  linea  mediana,  appena  distale  

alla  vena  femorale  per  un  posizionamento  ideale  della  punta  della  

linea  mediana.

una  maggiore  incidenza  di  trombosi;  tuttavia,  come  con  le  

linee  mediane,  questo  rischio  è  più  basso  nei  bambini  eIl  resto  di  questo  capitolo  esaminerà  la  scelta  del  catetere,  

del  sito,  della  vena  e  della  tecnologia  per  l'inserimento  di  
vari  dispositivi  di  accesso  venoso  centrale

l'arto  superiore  si  trova  nel  terzo  medio  del  braccio  (Dawson  

2011;  Simcock  2008).  In  alcuni  pazienti  pediatrici,  trovare  

una  vena  adatta  in  questa  posizione  può  essere  difficile.  

Ciò  potrebbe  essere  dovuto  a  trombosi  venosa  o  stenosi  

risultante  da  più  inserzioni  PICC  precedenti;  limitazione  

anatomica  compresi  i  nervi  e  l'arteria  situata  anteriormente  

alla  vena  prevista;  o,  nel  neonato  molto  piccolo,  la  

dimensione  delle  vene  semplicemente  non  lo  è

I  cateteri  posizionati  all'interno  dell'arto  inferiore  hanno  

un  rischio  maggiore  di  complicanze  come  infezioni  dovute  

alla  vicinanza  dell'area  del  pannolino  nei  neonati  e  nei  
bambini  piccoli  e  trombosi  (Greene  et  al.  2015).  Il  

posizionamento  delle  linee  mediane  degli  arti  inferiori  

dovrebbe  essere  considerato  solo  come  ultima  risorsa.

neonati  che  negli  adulti.  Pertanto  questo  è  un

paziente;  tuttavia,  la  variabilità  potrebbe  essere  riscontrata  

nei  pazienti  pediatrici  più  giovani  e  dovrebbe  essere  usata  

con  cautela  come  marker  assoluto  (Baskin  et  al.

L'uso  degli  ultrasuoni  per  supportare  il  posizionamento  

della  linea  mediana  ha  chiari  vantaggi  poiché  la  vena  scelta  

può  essere  valutata  per  la  pervietà  per  tutta  la  sua  

lunghezza.  L'ecografia  fornisce  anche  ulteriori  opzioni  di  

accesso  venoso  che  in  precedenza  sarebbero  state  troppo  

profonde  per  essere  palpato  mediante  punture  cieche  e  

consente  il  posizionamento  del  sito  prossimale  alla  fossa  

antecubitale,  che  ha  il  vantaggio  di  posizionare  il  catetere  

all'esterno  dell'articolazione  del  gomito.

alternativa  accettabile  quando  l'incannulamento  degli  arti  

superiori  ha  fallito  in  un  bambino  o  neonato  (Spentzouris  et  

al.  2012).

2008;  Canzone  et  al.  2015).

La  valutazione  del  paziente  prima  della  scelta  della  

vena,  del  sito  e  del  dispositivo  deve  includere  informazioni  su

I  PICC  vengono  inseriti  nelle  vene  periferiche  della  parte  

superiore  del  braccio  (basiliche,  brachiali  o  cefaliche)  con  la  

punta  del  catetere  avanzata  alla  giunzione  cavoatriale.  Se  

non  è  possibile  posizionare  il  PICC  nell'arto  superiore,  è  

necessario  inserire  il  PICC  nell'arto  inferiore.  La  vena  

prescelta  è  solitamente  la  grande  safena  che  si  trova  sulla  

faccia  mediale  dell'arto  inferiore,  e  la  punta  del  catetere  

viene  quindi  avanzata  fino  alla  vena  cava  inferiore,  situata  

al  di  sopra  del  livello  del  diaframma  (Gorski  et  al.

o  cateteri  venosi  centrali  per  garantire  la  salute  dei  vasi

e  la  conservazione  per  tutta  la  vita  del  bambino  e  fino  all'età  

adulta.  Un  dispositivo  di  accesso  venoso  centrale  (CVAD)  

è  definito  come  un  catetere  posizionato  con  la  punta  

posizionata  all'interno  della  regione  della  giunzione  

cavoatriale  (Silberzweig  et  al.

2016)  (Cap.  14).  L'incannulamento  delle  vene  degli  arti  
inferiori  per  l'inserimento  del  PICC  è  associato

15.3.1  Opzioni  della  vena

15.3.2  Posizione  del  sito

15.2.3  Dispositivi  di  accesso  

venoso  centrale  (CVAD)
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Fig.  15.2  CVAD  femorale  tunnellizzato  (usato  con  
autorizzazione  T.  Kleidon)

Un  approccio  simile  viene  utilizzato  per  perforare  la  

vena  succlavia.  Utilizzando  una  vista  dell'asse  lungo,  la  

sonda  ecografica  viene  spesso  posizionata  in  una  posizione  

infraclavicolare  e  l'ago  viene  posizionato  il  più  vicino  

possibile  al  bordo  laterale  della  sonda  ed  entra  nella  vena  
ascellare  o  nella  succlavia  sotto  visualizzazione  diretta.

Assicurare  un  CVC  nei  pazienti  pediatrici  può  rivelarsi  

difficile  a  causa  dei  limiti  anatomici  delle  piccole  dimensioni  

del  collo  e  della  potenziale  contaminazione  del  pannolino  

se  il  CVC  viene  posizionato  all'inguine.  L'incannulazione  

della  giugulare  interna  è  stata  ottenuta  prevalentemente  

utilizzando  la  vista  dell'asse  corto  (cioè,  la  sonda  ecografica  

è  posizionata  in  sezione  trasversale  rispetto  alla  vena  

giugulare  interna  e  la  puntura  dell'ago  è  in  linea  con  la  

giugulare  ma  fuori  piano  con  la  sonda) .  Sebbene  il  

vantaggio  di  questo  approccio  sia  un  maggiore  successo  

dell'incannulamento,  il  post  inserimento  può  essere  

problematico  quando  si  cerca  di  garantire  una  medicazione  

e  mantenere  la  funzione  CVC  nella  popolazione  pediatrica  

(Gorski  et  al.  2016).  Un  approccio  alternativo  consiste  nel  

posizionare  la  sonda  ecografica  nella  tacca  sopraclavicolare  

(fuori  piano  rispetto  alla  vena)  e  utilizzando  un  approccio  

fuori  piano  alla  vena,  avvicinarsi  alla  giugulare  interna  dal  

bordo  laterale  della  sonda  (in  linea  con  il  sonda  ecografica)  

e  ottenere  l'accesso  da  un  approccio  giugulare  basso  che  

migliora  la  capacità  degli  infermieri  di  fissare  il  catetere  alla  

parete  toracica  anteriore  (Fig.  15.3).

I  CVC  corti  e  non  tunnellizzati  vengono  solitamente  inseriti  

nel  collo  (giugulare  interna,  giugulare  esterna,  succlavia  e  

brachiocefalica)  o  nell'inguine  (grande  safena  e  femorale  

comune).

La  posizione  del  paziente  può  influire  sulla  probabilità  di  

una  procedura  di  accesso  venoso  centrale  di  successo.

Quando  il  posizionamento  del  PICC  tramite  un  vaso  

dell'arto  superiore  non  è  possibile  nei  neonati  e  nei  pazienti  

pediatrici,  è  accettabile  posizionare  un  PICC  tramite  un  

vaso  dell'arto  inferiore  come  la  grande  safena,  il  popliteo  o  

la  vena  femorale  comune.  L'ovvia  limitazione  al  

posizionamento  di  un  catetere  PICC/a  piccolo  diametro  

nell'arto  inferiore  è  la  mobilità  e  lo  sporco  nell'area  del  

pannolino,  che  dovrebbero  essere  presi  in  considerazione  

quando  si  sceglie  un  sito.  Se,  dopo  un'accurata  valutazione  

venosa,  la  vena  femorale  comune  è  la  vena  più  appropriata  

per  l'inserimento  del  PICC,  il  tunneling  del  PICC  lontano  

dal  sito  di  inserimento  rimuoverà  il  sito  di  inserimento/
uscita  dal

Mettere  il  paziente  in  posizione  Trendelenburg

manutenzione  impegnativa.  Per  evitare  questo  sito  di  

uscita  sub-ottimale,  il  tunneling  del  PICC  distale  al  sito  di  

inserimento  si  è  dimostrato  efficace  (Ostroff  e  Moureau  

2017).  In  questo  modo,  il  sito  di  inserimento/uscita  del  

PICC  è  posizionato  in  modo  appropriato  nel  terzo  medio  

del  braccio  e  il  vaso  accessibile  nella  regione  ascellare  è  

sufficiente  per  il  trattamento  previsto.

minaccia  di  contaminazione  dal  pannolino  e  può  aumentare  

la  facilità  di  visibilità,  cura  e  manutenzione  del  sito,  vedere  

Fig.  15.2.

sufficientemente  grande  da  ospitare  un  PICC  di  dimensioni  

adeguate  per  il  trattamento  richiesto.  In  questa  situazione,  

le  vene  più  vicine  all'ascella  possono  essere  più  appropriate  

per  l'accesso;  tuttavia,  posizionare  un  sito  di  inserimento  
PICC  all'ascella  fa  attenzione  e

15.4  CVC  non  tunnellizzati

15.5  Approccio  all'inserimento

15.4.2  Posizione  del  sito

15.4.1  Opzioni  della  vena
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Fig.  15.3  (a–d)  Immagine  ecografica  che  mostra  RIJV  che  giace  

lateralmente  all'arteria  carotide  comune;  (b)  parete  rientrante  dell'ago  

della  vena  (c)  incannulamento  riuscito  dell'IJV

T.  Kleidon  e  A.  Ullman

mostrato  dall'ago  che  si  muove  liberamente  all'interno  del  vaso  (d)  

aspirazione  del  sangue  che  conferma  l'avvenuta  incannulamento  

(usato  con  il  permesso  di  T.  Kleidon)

202

La  Society  of  Interventional  Radiology  riporta  gli  standard  

per  l'inserimento  dell'accesso  venoso  centrale  (Silberzweig  et  

al.  2003)  raccomanda  di  riportare  il  metodo  e  la  via  dell'accesso  

venoso,  inclusa  la  posizione  del  paziente,  la  tecnica  per  la  

localizzazione  della  vena  e  la  selezione  del  sito  di  puntura  

venosa.  Riportare  inoltre  anche  il  numero  di  tentativi  di  

cateterizzazione,  definito  come  il

Bun

D

o  avere  un  piccolo  rotolo  posizionato  sotto  le  spalle  (a  meno  che  

non  sia  controindicato  a  causa  dell'instabilità  della  colonna  

vertebrale  c  che  può  verificarsi  a  causa  di  lesioni  o  malattie)  per  

l'incannulamento  venoso  centrale  delle  vene  nella  regione  del  collo.

La  posizione  di  Trendelenburg  consente  alla  gravità  di  migliorare  

il  riempimento  venoso  centrale  per  creare  un  bersaglio  più  ampio  

per  la  venipuntura  e  ridurre  al  minimo  il  rischio  di  embolia  aerea  

(Bannon  et  al.  2011).  Un  rotolamento  sotto  l'anca  eleverà  la  

vena  femorale  comune  e  aiuterà  l'incannulamento;  tuttavia,  

l'inizio  della  posizione  di  Trendelenburg  inversa  non  aumenterà  

sostanzialmente  le  dimensioni  della  vena  femorale.

Punti  di  riferimento  esterni,  venografia  e  ultrasuoni  vengono  

utilizzati  per  localizzare  i  vasi  centrali  inclusi

C

ing  giugulare  interna  ed  esterna,  succlavia,

vene  ascellari,  femorali  comuni  e  brachiocefale  (anonime).  

L'approccio  ecoguidato  all'incannulamento  della  vena  giugulare  

interna  ha  dimostrato  di  avere  un  tasso  di  complicanze,  un  

tempo  di  inserimento  inferiore  e  un  maggiore  successo  al  primo  

tentativo  rispetto  alla  puntura  guidata  da  punto  di  riferimento  

(Lau  e  Chamberlain  2016).
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15.6  Dispositivi  tunnellizzati  
e  totalmente  impiantati 15.7  Emersione  tecnologica

zione.  I  vantaggi  includono  una  posizione  superficiale,  una  

facile  visualizzazione  con  gli  ultrasuoni  e  una  traiettoria  

diritta  verso  la  vena  cava  superiore.  Inoltre,  l'incannulamento  

della  vena  giugulare  interna  piuttosto  che  della  succlavia  

evita  la  "sindrome  di  pinch-off"  ed  evita  la  potenziale  stenosi  

della  vena  succlavia  (Bannon  et  al.  2011).  Questa  è  

un'importante  considerazione  per  la  salute  e  la  conservazione  

dei  vasi  sanguigni  nei  pazienti  pediatrici  con  malattia  renale  

cronica,  poiché  potrebbero  richiedere  la  formazione  di  una  

fistola  arterovenosa  in  futuro,  come  mezzo  per  fornire  

l'emodialisi.

Il  sito  di  uscita  del  catetere  tunnellizzato  o  la  tasca  porta  

impiantata  sono  solitamente  posizionati  sopra  la  parte  

anteriore  superiore  del  torace  o  l'aspetto  interno  

dell'estremità  superiore  (Barnacle  et  al.  2008).  I  rapporti  
hanno  descritto  percorsi  di  accesso  alternativi  per  tunnel

passaggio  di  un  ago  attraverso  la  pelle  con  l'intento  di  

ottenere  l'accesso  venoso,  ed  eventuali  punture  arteriose  

accidentali.  Dovrebbero  esserlo  anche  anomalie  venose  
come  stenosi  e  occlusione

Incannulamento  della  vena  anonima  o  del  reggiseno

La  valutazione  ecografica  delle  vene  è  un  valore  inestimabile

segnalato.

translombare  e  transepatico  (Roebuck  et  al.  2005b).  Le  

circostanze  in  cui  questa  via  potrebbe  essere  necessaria  

sono  casi  estremi  di  insufficienza  venosa  per  cui  tutti  i  siti  

tradizionali  sono  stati  utilizzati  e  non  sono  più  disponibili  

(Barnacle  et  al.  2008).

risorsa  per  valutare  il  decorso  venoso,  identificare  le  

strutture  sottostanti  come  arterie  e  nervi  e  garantire  la  

pervietà  venosa  prima  della  puntura  venosa  (Fig.  15.4).  La  

guida  ecografica  in  tempo  reale  ha

sonda  nella  tacca  sopraclavicolare  e  inclinare  la  sonda  

caudalmente  per  ottenere  una  vista  longitudinale  della  

giunzione  della  vena  giugulare  interna,  della  vena  

subclaviana  e  della  vena  brachiocefalica.  Questo  è  un  utile  

sito  di  puntura  quando  le  vene  giugulari  interne  sono  piccole  

o  assenti  bilateralmente  o  se  i  precedenti  tentativi  di  

perforare  la  vena  giugulare  sono  falliti.

Il  vicino  infrarosso  è  la  tecnologia  della  luce  che  aiuta  a  

raggiungere  l'accesso  vascolare  delle  vene  periferiche  

superficiali  nei  neonati,  nei  pazienti  con  condizioni  mediche  

complesse  e  nel  paziente  gravemente  disidratato  (Gorski  

et  al.  2016).  La  tecnologia  nIR  cattura  un'immagine  delle  

vene  e  la  riflette  sulla  superficie  della  pelle.  nIR  può  essere  
utilizzato  come  a

catetere  venoso  centrale  compreso  transfemorale,

tecnica  di  incannulamento  in  tempo  reale  o  come  ausilio  

per  identificare  la  vitalità  dei  siti  venosi  periferici  e  per  offrire  

maggiori  informazioni  sulla  selezione  delle  vene  (ossia,  

biforcazione,  vasi  tortuosi  e  vena  palpabile  vitale  -v-venosa  

trombizzata).

la  vena  chiocefalica  è  un  approccio  innovativo  all'accesso  
venoso  centrale.  Posiziona  l'ecografia

La  tecnologia  a  ultrasuoni  si  è  rivelata  preziosa  nelle  

procedure  di  accesso  vascolare,  in  particolare  per  le  vene  

profonde  (Lamperti  e  Pittiruti  2013;  Simon  e  Saad  2012).  

Tuttavia,  è  ora  disponibile  una  gamma  di  dispositivi  nel  

vicino  infrarosso  utili  per  l'incannulamento  periferico  delle  

vene  più  superficiali  (Lamperti  et  al.  2014;  Moureau  et  al.  

2013).  Questa  tecnologia  è  ancora  abbastanza  nuova  e,  

sebbene  siano  state  effettuate  alcune  valutazioni,  per  

comprendere  correttamente  i  potenziali  benefici  di  questa  

tecnologia  sono  necessarie  ulteriori  valutazioni  (Phipps  et  

al.  2012).

La  vena  giugulare  interna  destra  è  considerata  il  sito  di  
accesso  d'elezione  per  la  cannula  venosa  centrale

15.7.1  Vicino  infrarosso  (nIR)

15.6.1  Opzioni  della  vena

15.7.2  Ultrasuoni
15.6.2  Posizione  del  sito
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Fig.  15.5  Immagine  

ecografica  che  indica  la  

profondità  del  vaso.  Queste  
informazioni  dovrebbero  essere  

utilizzate  per  scegliere  PIVC  di  

lunghezza  appropriata  (usato  

con  il  permesso  di  T.  Kleidon)

Fig.  15.4  Identificazione  della  vena  in  relazione  alle  strutture  
sottostanti  (usata  con  il  permesso  di  T.  Kleidon)

T.  Kleidon  e  A.  Ullman204

15.7.3  Fluoroscopia

Idealmente,  la  punta  del  catetere  di  un  CVAD  posizionato  

nella  parte  superiore  del  corpo  è  avanzata  fino  alla  giunzione  

cavoatriale.  Per  l'inserimento  della  parte  inferiore  del  corpo,  

la  punta  del  catetere  deve  essere  posizionata  nella  vena  

cava  inferiore,  al  di  sopra  del  livello  del  diaframma  (Gorski  et  al.

2012;  Lau  e  Chamberlain  2016).

è  stato  dimostrato  che  riduce  le  complicanze,  il  tempo  della  

procedura  e  migliora  la  prima  puntura  e  il  successo  tecnico  

complessivo  del  posizionamento  del  catetere  venoso  sia  

periferico  che  centrale  (Benkhadra  et  al.

L'uso  della  tecnologia  per  identificare  la  posizione  della  

punta  CVAD  intraoperatoria  ha  il  vantaggio  di  una  maggiore  

precisione,  ritardi  ridotti  all'inizio  del  trattamento  e  

complicazioni  ridotte  come  dislocazione  e  rischio  di  

contaminazione  se  è  necessario  il  riposizionamento  del  

catetere.

(Fig.  15.5);  pertanto  un  vaso  profondo  1  cm  dovrebbe  avere  

un  catetere  lungo  o  uguale  a  2  cm  per  garantire  che  metà  

del  catetere  sia  ancorato  all'interno  del  vaso.

Lo  schermo  a  ultrasuoni  indica  la  profondità  del  vaso

2016).  Ciò  garantisce  una  posizione  della  punta  con  flusso  

sanguigno  elevato  che  previene  la  trombosi  ed  è  anche  

posizionato  all'esterno  dell'atrio  per  prevenire  aritmie  ed  

erosione  pericardica  e  tamponamento  cardiaco.  I  punti  di  

riferimento  della  superficie  radiografica  che  corrispondono  

a  questa  posizione  sono  meno  chiari  nel  paziente  pediatrico  

rispetto  al  paziente  adulto.  La  carena  e  il  bordo  inferiore  del  

bronco  principale  destro

Inoltre,  l'uso  degli  ultrasuoni  per  l'inserimento  di  PIVC  in  

pediatria  facilita  all'operatore  la  scelta  di  una  lunghezza  del  

catetere  che  assicuri  che  un  catetere  sufficiente  risieda  

all'interno  del  lume  venoso.

Nave  bersaglio

1  cm  di  profondità

Profondità  2  cm
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15.7.4  Elettrocardiogramma  (ECG)

visualizzazione  ad  ultrasuoni  che  migliora  il

Abbie  è  una  ragazza  di  12  anni  affetta  da  artrite  

reumatoide.  Abbie  frequenta  l'ambulatorio  per  le  

infusioni  mensili  di  ritux  imab.  Cosa  possono  fare  le  
diverse  considerazioni

vivono  più  a  lungo  e  molti  fino  all'età  adulta.  Ciò  significa  che  

hanno  comorbilità  sempre  più  complesse  che  spesso  

richiedono  un  trattamento  endovenoso  a  lungo  termine  e  

possibilmente  per  tutta  la  vita.  L'obiettivo  finale  del  

professionista  sanitario  dell'accesso  vascolare  dovrebbe  

essere  quello  di  garantire  la  viabilità  a  lungo  termine  dei  vasi  

attraverso  un'attenta  valutazione,  pianificazione,  inserimento  

e  gestione.

sicurezza  di  perforare  le  vene  giugulari  interne,  bra  

chiocefaliche  e  femorali.  L'ecografia  offre  anche  la  vena  

ascellare  come  un'alternativa  "visibile"  all'approccio  succlavia  

cieca  che  è  difficile  da  visualizzare  con  gli  ultrasuoni  a  causa  

di

chus  sono  punti  di  riferimento  appropriati  in  pediatria  per  

garantire  un  posizionamento  sicuro  della  punta  del  catetere  

(Gorski  et  al.  2016).

vedete  nei  due  scenari?

strutture  ossee  sovrastanti  (Sharma  et  al.  2004).

L'elettrocardiogramma  è  una  recente  alternativa  accurata  e  

sicura  all'uso  della  posizione  della  punta  guidata  fluoroscopica  

per  l'inserimento  di  CVAD.  Sebbene  questa  tecnologia  non  

sia  stata  valutata  così  ampiamente  in  pediatria  come  nella  

popolazione  adulta,  piccoli  studi  multicentrici  hanno  dimostrato  

sicurezza  e  accuratezza  nella  popolazione  pediatrica  (Rossetti  

et  al.  2015).  Questa  tecnologia  consente  all'inseritore  di  

identificare  il  posizionamento  accurato  della  punta  all'interno  

della  giunzione  cavoatriale  con  i  corrispondenti  cambiamenti  

nel  tracciato  ECG.  Occorre  prestare  attenzione  quando  si  

utilizza  questa  tecnologia  per  pazienti  con  una  storia  nota  di  

aritmie  cardiache  e  un'assenza  o  un'alterazione  dell'onda  P  

(Cap.  7).

La  tecnica  percutanea  per  incannulare  le  vene  centrali  ha  

ridotto  la  necessità  di  procedure  chirurgiche  di  taglio  aperte  

e  la  morbilità  associata  che  può  derivare  dall'ampia  ferita  da  

incisione  e  dal  trauma  venoso  (Roebuck  et  al.  2005a,  b).  

Tradizionalmente,  l'uso  della  tecnica  percutanea  per  

incannulare  con  successo  un  vaso  centrale  dipendeva  dalla  

relazione  tra  i  punti  di  riferimento  anatomici  di  superficie  e  il

Nella  sanità  moderna  di  oggi,  i  pazienti  pediatrici

Claire  è  una  bambina  di  3  anni  recentemente  

ricoverata  con  eczema  infetto  diffuso.  La  maggior  

parte  del  viso  e  degli  arti  superiori  e  inferiori  di  Claire  

sono  interessati,  specialmente  nelle  aree  di  flessione.  
Oltre  all'amministrazione

la  sua  longevità  per  l'intero  trattamento?

Geoffrey  è  un  bambino  di  2  anni  che  necessita  di  un  

ciclo  di  5  giorni  di  antibiotici  per  via  endovenosa  per  

curare  la  cellulite  del  pollice  destro.  Geoffrey  si  

succhia  ancora  il  pollice  sinistro.  Considera  il

di  flucloxacillina  per  via  endovenosa,  Claire  ha  

impacchi  umidi  agli  arti  come  parte  del  suo  piano  di  

trattamento.

potenziali  siti  disponibili  per  l'inserimento  PIVC  in  
questo  caso.  Che  considerazioni

In  qualità  di  infermiera  per  l'accesso  vascolare  di  

Claire,  quali  sono  le  considerazioni  cliniche  nella  

scelta  di  un  dispositivo  per  l'accesso  vascolare  per  il  

suo  trattamento?  Come  ridurre  il  rischio  di  guasto  del  

dispositivo  di  accesso  vascolare  e  garantire

strutture  sottocutanee.  Gli  approcci  contemporanei  

all'incannulamento  percutaneo  dei  vasi  centrali  hanno  

comportato  l'uso  del  tempo  reale

dovrebbe  essere  fatto  quando  si  pianifica  l'inserimento  

del  dispositivo?

Argomento  di  studio

Argomento  di  studio

15.8  Conclusione
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Argomento  di  studio

Argomento  di  studio Argomento  di  studio

Argomento  di  studio

2.  Quali  sono  alcuni  dei  vantaggi  e  degli  svantaggi  

dei  vari  dispositivi  di  cui  parlerai  con  Audrey  e  la  

sua  famiglia?

Xavier  è  un  bambino  di  2  settimane  trasferito  al  suo  

ospedale  con  una  storia  di  trombocitopenia,  

neutropenia  e  coagulopatia  non  corretta.  Al  momento,  

Xavier  non  ha  accesso  venoso  periferico  o  centrale  

poiché  più  tentativi  da  parte  dell'intensivista  di  

inserire  un  PIVC  sono  falliti.  Ti  è  stato  chiesto  di  
inserire  un  vascolare

3.  Quali  sono  le  considerazioni  pratiche  

sull'inserimento  di  un  CVAD  in  un  prepuberale/

accesso  al  catetere  che  fornirà  un  accesso  affidabile  

a  medio  e  lungo  termine  per  la  trasfusione  e  il  

campionamento  di  sangue,  emoderivati.

Billy  ha  recentemente  iniziato  la  scuola  superiore  ed  

è  diventato  non  conforme  ai  suoi  farmaci  e  alla  

fisioterapia,  e  questa  è  la  sua  terza  ammissione  per  

l'ottimizzazione  del  torace  quest'anno.

femmina  pubescente?

Billy  è  un  bambino  di  12  anni  con  fibrosi  cistica  che  

richiede  l'inserimento  di  PICC  per  14-28  giorni  di  

antibiotici  per  via  endovenosa.

1.  Quali  sono  le  tue  considerazioni  immediate  e  

potenziali  fattori  di  rischio?

La  valutazione  ecografica  degli  arti  superiori  di  

Billy  rivela  una  grande  vena  basilica  nella  regione  

della  fossa  antecubitale  che  si  restringe  notevolmente  

man  mano  che  avanza  prossimalmente  e  diventa  

nuovamente  grande  all'ascella.  È  difficile  visualizzare  

oltre  l'ascella  a  causa  del  normale  anatomico

posizionamento  di  strutture  ossee  come  la  clavicola;  

tuttavia,  non  ci  sono  prove  di  vasi  collaterali  

superficiali  sulla  parete  toracica.

Quali  sono  le  tue  considerazioni  quando  inserisci  

un  PICC  per  Billy?

2.  Quali  sono  le  potenziali  opzioni  di  accesso  

vascolare  adatte  a  questo  paziente?
2.  Quali  fattori  tecnologici  potrebbero  essere  utili  in  

questa  impostazione?

1.  Quali  processi  è  possibile  implementare  per  

ridurre  il  dolore  e  il  disagio  di  più  tentativi  di  

inserimento  PIVC?

Audrey  è  una  quattordicenne  a  cui  è  stato  

recentemente  diagnosticato  un  linfoma  mieloide  

acuto.  Prima  della  diagnosi,  Audrey  conduceva  uno  

stile  di  vita  adolescenziale  attivo  ed  è  un  membro  

della  sua  squadra  di  pallanuoto  del  college.  Audrey  

richiederà  chemioterapia  intensiva,  infusione  di  

sangue  e  prodotti  sanguigni,  esami  del  sangue  

multipli  ed  eventuale  trapianto  di  midollo  osseo.

Sei  un'infermiera  in  un'unità  diurna  medica.  La  

maggior  parte  dei  vostri  pazienti  frequenta  l'unità  

regolarmente,  da  appuntamenti  settimanali,  mensili  

e  trimestrali  per  l'infusione  di  farmaci  per  la  

prevenzione  e  il  trattamento  di  vari  processi  

patologici.  In  alcuni  di  questi  pazienti  sta  diventando  

sempre  più  difficile  posizionare  un  PIVC  a  causa  

degli  inserzioni  multiple  di  PIVC  e  degli  effetti  
collaterali  del  loro  trattamento  che  aumentano  

l'adiposità.

3.  Quali  fattori  del  paziente  potrebbero  migliorare  
l'inserimento  di  PIVC?

In  qualità  di  infermiera  specializzata  in  infusioni  di  

Audrey,  stai  discutendo  le  varie  opzioni  CVAD  con  

Audrey  e  la  sua  famiglia.

Al  momento  non  disponi  di  un  team  di  accesso  

vascolare  nel  tuo  ospedale  e  gli  ufficiali  medici  

ruotano  in  questa  unità  ogni  3-6  mesi.

1.  Quali  opzioni  CVAD  ritieni  appropriate  per  questo  

trattamento?

Machine Translated by Google



207

Gorski  L,  Hadaway  L,  Hagle  M,  McGoldrick  M,  Orr  M,  Doellman  

D.  Terapia  infusionale:  standard  di  pratica.  J  Infu  Nurs.  
2016;39(1S):S1–S159.

di  età  con  accesso  venoso  difficile:  uno  studio  prospettico  

randomizzato.  Pediatr  Anaesth.  2012;22(5):449–54.  https://

doi.org/10.1111/j.1460-9592.2012.03830.x.

Greene  MT,  Flanders  SA,  Woller  SC,  Bernstein  SJ,  Chopra  V.  

L'associazione  tra  uso  di  PICC  e  tromboembolismo  venoso  

negli  arti  superiori  e  inferiori.  Sono  J  Med.  2015;128(9):986–

93.e1.  https://doi.

Bannon  MP,  Heller  SF,  Rivera  M.  Considerazioni  anatomiche  

per  l'incannulamento  venoso  centrale.  Politica  sanitaria  di  

gestione  del  rischio.  2011;4:27.

java.16-3-5.

Dawson  RB.  Metodo  di  inserimento  della  zona  PICCTM  (ZIMTM):  

un  approccio  sistematico  per  determinare  il  sito  di  inserimento  

ideale  per  i  PICC  nella  parte  superiore  del  braccio.  J  Assoc  

Vasc  Access.  2011;16(3):162–5.  https://doi.org/10.2309/

org/10.1016/j.amjmed.2015.03.028.

Lamperti  M,  Moureau  N,  Kelly  LJ,  Dawson  R,  Elbarbary  M,  van  

Boxtel  AJ,  Pittiruti  M.  Competenza  nel  posizionamento  di  

linee  venose  centrali  diatriche.  Fr.  J.  Anaesth.  2014;112(2):383.  

https://doi.org/10.1093/bja/aet557.

Elia  F,  Ferrari  G,  Molino  P,  Converso  M,  De  Filippi  G,  Milan  A,  

Aprà  F.  Cateteri  di  lunghezza  standard  vs  cateteri  lunghi  

nell'incannulamento  venoso  periferico  ecoguidato.  Am  J  

Emerg  Med.  2012;30(5):712–6.  https://

Lau  C,  Chamberlain  R.  Il  posizionamento  del  catetere  venoso  

centrale  ecoguidato  aumenta  le  percentuali  di  successo  nei  

pazienti  pediatrici:  una  meta-analisi.  Pediatr  Ris.  2016;80(2):178–

definizione  dei  requisiti  minimi  per  la  formazione.  Fr.  J.  
Anaesth.  2013;110(3):333–46.

Barnacle  A,  Arthurs  GU,  Roebuck  D,  Hiorns  MP.  Malfunzionamento  

dei  cateteri  venosi  centrali  nei  bambini:  un  approccio  

diagnostico.  Pediatr  Radiol.  2008;38(4):363–78.  https://

doi.org/10.1007/s00247-

doi.org/10.1016/j.ajem.2011.04.019.

84.  https://doi.org/10.1038/pr.2016.74.
Lirk  P,  Keller  C,  Colvin  J,  Colvin  H,  Rieder  J,  Maurer  H,  Moriggl  

B.  Puntura  arteriosa  non  intenzionale  durante  l'incannulamento  

della  vena  cefalica:  caso  clinico  e  studio  anatomico.  Fr.  J.  

Anaesth.  2004;92(5):740–2.  https://doi.

007-0610-2.  quiz  486-367.

org/10.1093/bja/aeh118.

Ostroff  M,  Moureau  N.  Rapporto  di  modifica  per  il  posizionamento  

del  catetere  centrale  inserito  perifericamente:  tunnel  

sottocutaneo  dell'ago  per  il  posizionamento  in  alto  della  parte  

superiore  del  braccio.  J  Infu  Nurs.  2017;40(4):232–7.  https://doi.

Baskin  KM,  Jimenez  RM,  Cahill  AM,  Jawad  AF,  Towbin  RB.  

Giunzione  cavoatriale  e  anatomia  venosa  centrale:  implicazioni  

per  la  posizione  della  punta  di  accesso  venoso  centrale.  J  

Vasc  Interv  Radiol.  2008;19(3):359–65.  https://doi.

Moureau  N,  Lamperti  M,  Kelly  L,  Dawson  R,  Elbarbary  M,  van  
Boxtel  J,  Pittiruti  M.  Consenso  basato  sull'evidenza  
sull'inserimento  di  dispositivi  di  accesso  venoso  centrale:

Benkhadra  M,  Collignon  M,  Fournel  I,  Oeuvrard  C,  Rollin  P,  

Perrin  M,  et  al.  La  guida  ecografica  consente  un'incannulamento  

IV  periferico  più  rapido  nei  bambini  di  età  inferiore  a  3  anni

Roebuck  D,  Kleidon  T,  McLaren  CA,  Barnacle  A.  Pervietà  della  

vena  giugulare  interna  (IJV)  dopo  accesso  venoso  centrale  

(CV)  [abstract].  Pediatr  Radiol.  2005a;35(suppl  1):s76.

15  Scelta  e  tecnologia  del  sito  pediatrico  destro

Roebuck  D,  Kleidon  T,  Mclaren  C,  Barnacle  A.  Accesso  venoso  

centrale  mediante  ricanalizzazione  delle  vene  centrali  occluse  

[abstract].  Pediatr  Radiol.  2005b;35(Suppl  1):S76.

org/10.1097/nan.00000000000000228.

Riepilogo  dei  punti  chiave

Lamperti  M,  Pittiruti  M.  II.  Vene  periferiche  difficili:  
accendere  le  luci.  Fr.  J.  Anaesth.  2013;110(6):888–
91.  https://doi.org/10.1093/bja/aet078.

includere:

accesso.

4.  L'obiettivo  finale  del  professionista  sanitario  

dell'accesso  vascolare  che  lavora  con  i  pazienti  

pediatrici  dovrebbe  essere  quello  di  garantire  la  

vitalità  a  lungo  termine  dei  vasi  attraverso  un'attenta  

valutazione,  pianificazione,  inserimento  e  gestione.
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1.  Prima  di  selezionare  il  sito  di  inserimento,  i  clinici  

devono  considerare  le  condizioni  del  paziente,  l'età  

dello  sviluppo,  le  condizioni  della  pelle,  l'anamnesi  

precedente  di  accesso  vascolare,  la  durata  della  

terapia  infusionale  e,  ove  possibile,  le  preferenze  

del  paziente.

3.  L'introduzione  di  tecnologie  come  nIR,  ultrasuoni,  

fluoroscopia  ed  EKG  ha  aumentato  le  percentuali  

di  successo  di

Inserzioni  VAD  con  pazienti  pediatrici  e  dovrebbero  

essere  utilizzate  come  mezzo  di  vaso

2.  La  determinazione  del  posizionamento  del  sito  

richiede  considerazioni  diverse  con  i  pediatri  

rispetto  agli  adulti.  Alcune  considerazioni

salute  e  conservazione,  riducendo  il  numero  di  

bastoncini  necessari  per  il  successo
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Astratto

trattamenti  oculari  dipendenti  dall'accesso  come  prescritto.

cure  specifiche  per  la  popolazione  pediatrica  e  la  loro  
VAD.

Tuttavia,  una  recente  meta-analisi  ha  dimostrato  che  dopo  

l'inserimento  riuscito,  il  25%  dei  dispositivi  pediatrici  di  

accesso  venoso  centrale  (CVAD)  si  guastano  prima  del  

completamento  del  trattamento  a  causa  di  complicanze  tra  

cui  infezioni  del  flusso  sanguigno,  infezione  del  sito  locale,  

flebite,  trombosi,  dislocazione  e  frattura  (Ullman  et  al.  

2015c).  Singoli  studi  hanno  riportato  tassi  di  fallimento  del  

VAD  periferico  pediatrico  compresi  tra  il  25  e  il  35%,  più  

comunemente  per  infiltrazione,  flebite,  occlusione  e  

stravaso  (Malyon  et  al.  2014;  Rozsa  et  al.  2015).

sicurezza

Gestione  dei  VAD  pediatrici  ·  Lavaggio  del  

catetere  pediatrico  ·  Considerazioni  sulla  cute  

pediatrica  ·  Complicanze  pediatriche  ·  

Considerazioni  sulla  medicazione  pediatrica  ·  Pediatrico

Il  mantenimento  della  funzione  durante  la  permanenza  

terapeutica  del  VAD  richiede  l'uso  di  efficaci  strategie  

di  cura  post-inserimento.  Alcuni  aspetti  della  gestione  

del  VAD  post-inserimento  possono  essere  

opportunamente  generalizzati  dalla  letteratura  per  

adulti,  e  questo  è  già  stato  riassunto  nei  Cap.  10–12.  

Ciò  include  l'importanza  di  una  valutazione  regolare  

dell'intero  VAD  e  dei  pazienti,  compreso  il  set  di  

somministrazione,  per  segni  di  complicanze  e  

malfunzionamento  del  dispositivo.  Inoltre,  già  riassunto  

nei  cap.  2  e  10  è  l'uso  di  fasci  di  cure,  per  garantire  

l'applicazione  pratica  di  prove  di  alta  qualità  al  letto  del  

paziente.  Questi  fasci  sono  di  grande  importanza  

durante  la  fase  post-inserimento,  quando  si  considera  

l'uso  di  procedure  di  antisepsi  cutanea,  medicazioni,  

fissaggio  e  pervietà.  Tuttavia,  il  focus  di  questo  capitolo  

è  sugli  elementi  del  post-inserimento

Come  con  i  dispositivi  di  accesso  vascolare  (VAD)  in  altre  

popolazioni,  il  giorno  dell'inserimento  è  solo  l'inizio  del  

percorso  di  accesso  vascolare  pediatrico.  L'affidabilità  

nella  VAD  pediatrica  è  della  massima  importanza.  Neonati  
e  bambini  devono  essere  in  grado  di  ricevere  i  loro  vasi
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Fig.  16.1  Esempio  di  complicanze  cutanee  che  circondano  i  VAD  centrali  pediatrici  (usati  con  il  permesso  di  A.  Ullman  e  T.  
Kleidon)
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La  pelle  è  l'organo  più  grande  del  corpo.  Tra  le  altre  

funzioni,  la  pelle  svolge  un  ruolo  importante  nella  

prevenzione  delle  infezioni,  fornendo  una  barriera  ai  

patogeni  ambientali.  L'integrità  della  pelle  compromessa  

è  comune  in  pediatria  a  causa  di  patologie  cutanee  

legate  all'età  e  delle  sequele  di  condizioni  pediatriche.  

Come  descritto  nel  cap.  13,  la  pelle  del  neonato  

prematuro  può  essere  estremamente  fragile,  con  strati  

epidermici  meno  sviluppati.

Condizioni  infiammatorie  della  pelle,  come  eczema  e  

altre  forme  di  dermatite,  sono  comuni  durante  l'infanzia.  

Le  condizioni  di  salute  comunemente  presenti  durante  

l'infanzia,  come  la  fibrosi  cistica  (FC)  e  la  leucemia  

linfoblastica  acuta  (ALL),  implicano  il  trattamento  con  

farmaci  che  provocano  alterazioni  delle  condizioni  della  
pelle  e  alterazioni

I  bambini  con  queste  condizioni  di  salute  complesse  

fanno  affidamento  sulla  somministrazione  di  cure  

mediche  vitali  tramite  il  loro  VAD  nonostante  la  perdita  

dell'integrità  della  pelle.  La  loro  pelle  danneggiata  

sottostante,  unita  all'applicazione  e  alla  rimozione  di  

prodotti  adesivi  e  antisettici,  provoca  complicazioni  cutanee

la  guarigione  delle  ferite.

La  promozione  della  salute  della  pelle  pediatrica  

che  circonda  il  VAD  svolge  un  ruolo  importante  nel  

mantenimento  della  funzione  del  VAD.  Ciò  può  essere  

ottenuto  attraverso  il  monitoraggio  sistematico,  la  

prevenzione  e  il  trattamento  delle  complicanze  cutanee  

associate  a  VAD.  La  valutazione  VAD  deve  includere  la  

documentazione  contemporanea  della  progressione  

della  salute  della  pelle  all'interno  delle  cartelle  cliniche  

dei  pazienti,  comprese  le  foto.  Come  presentato  nel  

cap.  9:  La  protezione,  la  prevenzione  di  molte  

complicanze  cutanee  associate  a  VAD  è  possibile  con  

l'uso  di  pellicole  di  barriera  cutanea  e  la  corretta  

applicazione  di  prodotti  antisepsi,  medicazione  e  

protezione.  Il  trattamento  delle  complicanze  cutanee  

dipende  dalla  diagnosi  e  dalla  gravità.  Broadhurst  et  al.  

(2017)  hanno  pubblicato  un  algoritmo  basato  sul  

consenso  e  basato  sull'evidenza  per  quanto  riguarda  il  

danno  cutaneo  associato  a  CVAD  (CASI)  rilevante  per  

la  pediatria.  Mostrato  in  Fig.  16.2,  l'algoritmo  CASI  

fornisce  indicazioni  per  l'identificazione  e  il  trattamento  

di  infezioni  del  sito  di  uscita,  lesioni  cutanee  (stripping,  

strappi  cutanei),  irritazioni  cutanee/dermatite  da  contatto  

e  pianto  non  infettivo.

zioni  che  circondano  il  loro  VAD.  Le  complicanze  

cutanee  che  si  presentano  intorno  alla  VAD  pediatrica  

includono  dermatite  irritativa  e  allergica  da  contatto,  

lacerazioni  e  vesciche  della  pelle,  lesioni  da  pressione,  

macerazione  e  infezioni  del  sito  locale  (Broadhurst  et  

al.  2017)  (vedi  Fig.  16.1).

16.2  Salute  della  pelle  
pediatrica,  antisepsi,  
medicazione  e  protezione

16.2.1  Salute  della  pelle  pediatrica

Dermatite  da  contatto Infezione  locale
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Basso  Medio  Alto

Pelle

LESIONI  ALLA  PELLEUSCIRE  DALL'INFEZIONE  DEL  SITO

Se  esci  dall'infezione  del  sito

Capace  di

Irritazione

IRRITAZIONE  DELLA  PELLE/DERMATITE  DA  CONTATTO

Vestirsi* vedi  sito

PIANGENTE/SUSUOSA

Guida  all'uso  della  medicazione  per  la  gestione  del  danno  cutaneo  CVAD

Lesioni  cutanee

Fig.  2–Test  dell'applicazione  aperta

Fig.  1–Reazione  al  CHG  con  alcool

Drenaggio

•  Se  il  danno/drenaggio  della  pelle  è  lontano  dall'uscita

Valutare  le  controindicazioni  del  produttore.

alla  medicazione  (lasciare  asciugare  prima  di  applicare  la  medicazione)

•

Non  fornisce  una  barriera  microbica

e  medicazione  trasparente  sul  sito  di  uscita  e  sulla  

pelle  preparata.

†

Stabilizzare  il  catetere  con  dispositivo  di  

fissaggio/medicazione

•

sito,  isolare  la  ferita  e  l'essudato  dal  sito  di  uscita:  applicare  

una  medicazione  assorbente  sull'area  della  lesione

Consiglia  di  consultare  uno  specialista  della  ferita/

della  pelle  e/o  un  medico.

Algoritmo  CVAD–  Associated  Skin  Impairment  (CASI).

Come  descritto  nella  sezione  precedente,  la  pelle  neonatale  

e  quella  pediatrica  presentano  differenze  fondamentali  

rispetto  alla  pelle  matura.  La  clorexidina  gluconato  (CHG;  

ÿ0,5%)  nell'alcol  ha  dimostrato  di  essere  superiore  ad  altri  

decontaminanti  nel  ridurre  la  contaminazione  microbica  dei  

siti  di  inserimento  di  VAD  e  quindi  prevenire  le  infezioni  

associate  a  VAD  (Mimoz  et  al.  2015).  Tuttavia,  esistono  

complessità  nell'applicazione  di  queste  raccomandazioni  

alla  popolazione  neonatale  e  pediatrica.

quando  si  utilizzano  soluzioni  a  base  di  alcol  nella  

popolazione  neonatale  e  infantile.  Per  i  neonati,  i  lattanti  e  

i  bambini  con  ridotta  integrità  della  pelle,  dovrebbe  essere  

preso  in  considerazione  l'uso  di  iodio  povidone,  soluzioni  a  

base  di  acqua  o  altri  decontaminanti.  Il  rapporto  rischio-

beneficio  dell'uso  di  CHG  e  alcol  deve  essere  considerato  

dai  medici.

Inoltre,  è  stata  segnalata  frequentemente  anche  irritazione  

della  pelle,  inclusa  la  dermatite  da  contatto

Come  per  la  medicazione  e  il  fissaggio  dei  VAD  in  altre  

popolazioni,  la  medicazione  e  il  fissaggio  dei  VAD  pediatrici  

ha  molteplici  funzioni  per  promuovere  la  pervietà  del  

dispositivo  e  prevenire  le  complicanze.

La  Federal  Drug  Administration  (FDA)  statunitense  e  le  

linee  guida  cliniche  non  raccomandano,  né  raccomandano  

cautela,  quando  si  usa  CHG  per  bambini  di  età  inferiore  a  

2  mesi  (Federal  Drug  Administration  nd;  O'Grady  et  al.  

2011).  Ciò  è  dovuto  alle  preoccupazioni  relative  

all'assorbimento  di  CHG  e  all'irritazione  della  pelle.

Indipendentemente  dall'agente  antisettico  per  la  pelle  

utilizzato,  è  importante  che  l'agente  si  asciughi  

completamente  prima  dell'applicazione  della  medicazione.  

I  decontaminanti  umidi  sotto  le  medicazioni  VAD  spesso  

provocano  irritazioni  e  lesioni  cutanee.

***

**

†
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Fig.  16.2  Algoritmo  CASI  (Broadhurst  et  al.  2017)  (accesso  aperto,  utilizzato  con  per  mission  Broadhurst,  Moureau  e  Ullman)
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16.2.2  Antisepsi  cutanea

16.2.3  Medicazione  e  Fissaggio

2.  Proteggi  la  pelle  e  offri  comfort

1.  Valutare  il  paziente

*

**

***

•

•

•  Controllare  l'emorragia:  

pressione  in  sede,  alginato

•

Nessun  miglioramento?

Acrilico  trasparente  assorbente

•

drenaggio  purulento,  inizio

•

Valutare  colore,  consistenza,

•

1.Applicare  il  prodotto  
sull'avambraccio  2.  Monitorare  per  30–60  min.

•

-  In  caso  di  mancata  risoluzione,  cambiare  marca/tipo  di  medicazione

vesciche  di  tensione  di  spessore

•

•

Rossore,  indurimento  (duro)  e/o  
tenerezza  all'interno

•

-  Se  non  vi  sono  miglioramenti  nei  siti  con  sospetta  dermatite  da  contatto,  considerare  l'uso  a  breve  termine  di  corticosteroidi  topici

Alginato  (ha  anche  proprietà  emostatiche)

•  Applicare  una  barriera  analcolica

•  Lacrime:  parziale  o  totale

•

Prova  lo  iodio  povidone(ad  es.  lacrima/vesciche)

•  Considerare  un  agente  

antisettico  non  alcolico

•

•

è  accompagnato  da

della  medicazione)  e/o  bruciore,  prurito  cutaneo  e/o  lesioni  (macule,  papule,  vescicole,  bolle)

•  Sito  culturale  e  disegno

•

al  sito  di  uscita,  concomitante

•  Agente  antimicrobico  topico  (basato  

sui  risultati  della  coltura)  o  
considerare  non  CHG

compreso  l'uso  a  lungo  termine  di  corticosteroidi,  anticoagulanti])

•

•

•  Valutare  la  pelle  irritata  ogni  24  ore;  monitorare  segni  e  sintomi  di  infezione

sì

(Non  infettivo)

sotto  vestirsi

•

Schiuma  (silicone  o  a  bassa  adesività)

-

•  Se  nessun  miglioramento  entro  3–7  giorni,  consultare  uno  specialista  per  ferite/pelle

di  essudato

•

•

Nessun  miglioramento?

Garza  non  tessuta  non  aderente  (se  la  

pelle  è  integra  o  applicato  un  agente  topico)

-

Medicazione  antimicrobica

sì

•

-  Cambio  tipo/concentrazione  soluzione  detergente  (vedi  Fig.  1)

con  terapia  topica  o

Cambiamento  del  colore  della  pelle  (rossa,  scura,  lucida,  opaca)  persistente  30  min.  dopo  il  cambio  della  medicazione  (spesso  imita  la  forma

•

•  Identificare  i  pazienti  a  rischio  e  prendere  precauzioni  con  l'assistenza  in  loco  (ad  es.  malnutrizione,  disidratazione,  anziani/neonati,

come  febbre  o  drenaggio  purulento

•  Collaborare  con  il  professionista;  potrebbe  

essere  necessario  rimuovere  il  catetere

•

•  Se  non  c'è  risoluzione

Prova  la  soluzione  salina  normale  sterile

e/o  agente  emostatico

•

Idrocolloide  (non  applicare  direttamente  sul  sito  di  uscita  del  CVAD)

odore,  quantità  e  posizione

approssimativamente  fattibile

•  Considerare  la  cauterizzazione  del  tessuto  

di  granulazione  esuberante  nel  sito  di  

CVAD  a  lungo  termine

•

3.  Rivalutare  in  3-4  giorni  per  i  segni

)

Prova  CHG  senza  alcol

•

è  presente

sì

•  Identificare  ed  evitare  sospetti  irritanti:

(non  applicare  direttamente  sul  sito  di  uscita)

•  Stripping:  lesioni  

irregolari  poco  profonde;  pelle  lucida

Colla  per  la  pelle  (bendaggio  topico  senza  alcool  a  2-

ottilcianoacrilato)  +  Cover  Dressing

•

possibilmente  con  altri  segni  e  

sintomi  di  infezione,  come

vestirsi
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l'efficacia  dei  prodotti  impregnati  di  CHG  per  prevenire  le  

infezioni  non  è  stata  studiata  in  modo  completo  nella  

popolazione  pediatrica  o  in  dispositivi  al  di  fuori  del  

contesto  di  terapia  intensiva.  Sebbene  le  linee  guida  per  

la  pratica  clinica  (Loveday  et  al.  2014;  O'Grady  et  al.  

2011)  e  il  pragmatismo  ne  raccomandino  l'idoneità  nella  

maggior  parte  dei  contesti  pediatrici  con  un  alto  tasso  di  

infezione  del  flusso  sanguigno,  si  dovrebbe  ancora  usare  

cautela.  Attualmente  non  è  raccomandato  l'uso  di  

medicazioni  impregnate  di  CHG  nei  neonati  e  nei  bambini  

piccoli  di  età  inferiore  ai  2  mesi  e  in  quelli  con  integrità  

cutanea  significativamente  ridotta  che  circondano  i  siti  

VAD  centrali,  a  causa  del  rischio  di  lesioni  cutanee  e  

irritazioni  significative.  Prodotti  di  medicazione  impregnati  

d'argento  sono  stati  utilizzati  con  successo  in  uno  studio  

pilota  randomizzato  monocentrico  neonatale  senza  

evidenza  di  assorbimento  sistemico  d'argento  e  nessuna  

evidenza  di  danno  cutaneo  (Hill  et  al.  2010).

Come  dettagliato  nel  cap.  19:  Flushing,  ci  sono  una  

varietà  di  strategie  che  possono  essere  utilizzate  per  

promuovere  la  pervietà  del  VAD  compreso  il  flushing  

pulsatile  usando  normale  soluzione  fisiologica  ed  eparina,  

infusione  continua  e  bloccaggio.  Il  lavaggio  è  

comunemente  usato  per  verificare  la  pervietà  del  VAD  e  
teoricamente  cancellare  il  dispositivo  tra  i  farmaci  che  

potrebbero  causare  occlusione  (Doellman  et  al.  2015).  I  
VAD  sono  generalmente  lavati  con  soluzione  fisiologica  prima  e  dopo  la  medi

I  prodotti  di  fissaggio  mirano  anche  a  prevenire  il  micro  

movimento  del  VAD  all'interno  del  vaso  (prevenendo  

l'irritazione  del  vaso  e  quindi  la  trombosi)  e  all'interno  

della  ferita  (prevenendo  l'irritazione  della  ferita  e  quindi  

l'infezione  del  sito  locale)  (Ullman  et  al.  2015a).  La  

letteratura  generale  relativa  alla  gamma  di  prodotti  

disponibili  per  supportare  la  sicurezza  VAD  è  stata  

presentata  nel  Cap.  9:  Sicurezza.

raramente  conformi  nella  loro  applicazione  di  

medicazione  e  sicurezza  e  possono  tentare  

intenzionalmente  di  rimuovere  il  dispositivo.  I  prodotti  

devono  resistere  alla  meccanica  di  un  bambino  che  

gattona  e  di  un  bambino  annoiato  e  non  conforme.  Ciò  

significa  che  spesso  sono  necessarie  sicurezza  e  

copertura  aggiuntive,  tramite  stecche  e  dispositivi.  

Considerare  di  ancorare  il  dispositivo  in  un'area  difficile  
da  raggiungere,  ad  esempio  sopra  la  spalla  del  neonato  o  del  bambino

primi  segni  di  infiltrazione,  stravaso,  flebite  e  irritazione  

del  sito  locale.  I  prodotti  di  medicazione  e  fissaggio  

devono  essere  facili  da  applicare  e  rimuovere  da  una  

varietà  di  medici  in  circostanze  difficili.  Anche  i  prodotti  

di  sicurezza  e  medicazione  VAD  devono  essere  di  

dimensioni  adeguate,  con  molti  dei  moderni  prodotti  di  

sicurezza  senza  sutura  che  richiedono  una  pedana  larga,  

il  che  li  rende  difficili  da  applicare  in  situazioni  come  un  

VAD  centrale  giugulare  senza  tunnel.

I  prodotti  di  medicazione  coprono  la  ferita  del  VAD,  

fornendo  una  barriera  protettiva  dalla  contaminazione  

dall'ambiente,  prevenendo  la  contaminazione  

extraluminale  del  sito  di  inserimento  del  VAD  (Ullman  et  

al.  2015a).  I  prodotti  di  fissaggio  stabilizzano  il  VAD,  

garantendo  la  stabilità  della  posizione  della  punta  del  

dispositivo  in  posizione  centrale  o  periferica.

In  pediatria,  ci  sono  alcune  caratteristiche  uniche  

della  medicazione  e  del  fissaggio  VAD  che  devono  
essere  prese  in  considerazione.  Neonati  e  bambini  piccoli  lo  sono

infezioni  del  flusso  (Ullman  et  al.  2015b).  Tuttavia,

der.  Tuttavia,  la  combinazione  di  medicazioni  e  prodotti  

di  fissaggio  in  uso  deve  facilitare  la  regolare  valutazione  
del  sito  VAD  da  monitorare

Tuttavia,  l'efficacia  delle  medicazioni  impregnate  

d'argento  per  la  prevenzione  delle  infezioni  non  è  stata  
dimostrata.

Le  medicazioni  impregnate  di  farmaci  comportano  un  

lento  rilascio  di  soluzioni  antisettiche  nel  sito  di  

inserimento  del  VAD.  È  stato  dimostrato  che  i  prodotti  

per  medicazione  impregnati  di  CHG,  mediante  dischetto  

o  gel  o  incorporati  nella  medicazione,  riducono  
significativamente  il  tasso  di  sangue  centrale  correlato  a  VAD

Tipicamente,  più  piccolo  è  il  paziente,  più  piccoli  sono  i  

vasi.  Come  dettagliato  nel  cap.  14:  La  valutazione  del  

dispositivo  giusto,  per  i  bambini  più  piccoli,  vengono  

utilizzati  cateteri  di  calibro  più  piccolo  per  prevenire  le  

complicanze  di  trombosi  e  flebite.  Tuttavia,  l'uso  di  

cateteri  di  calibro  più  piccolo  comporta  un  rischio  

maggiore  di  occlusione  intraluminale  a  causa  del  
precipitato  del  farmaco  e  della  trombosi.

16.3  Dimensioni  e  pervietà  

del  vaso  pediatrico

16.4  Lavaggio
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2Fr  e  inferiori:  infusione  continua  preferita  o  1  ml  di  soluzione  

fisiologica  eparinizzata  (10  U/mL)  ogni  6  h

2,6  Fr  e  superiori:  1–2  ml  di  soluzione  fisiologica  eparinizzata  (10  U/

Dispositivo  totalmente  impiantato

ml)  ogni  12  h

Il  volume  di  adescamento  del  dispositivo  varia  da  0,8  a  2  ml  Controllare  le  

linee  guida  del  produttore

1–3  mL  di  soluzione  fisiologica  eparinizzata  (10–100  U/mL)  ogni  24  h

Se  utilizzato  per  più  di  un  farmaco  al  giorno:  3–5  ml  di  soluzione  

fisiologica  eparinizzata  (10  U/mL)

Tabella  16.1  Linee  guida  di  blocco  per  CVAD  pediatrico  (modificato  da  (Doellman  et  al.  2015))

PICC

Il  volume  di  adescamento  del  dispositivo  varia  da  0,06  a  0,6  ml.

Flusso  di  mantenimento  mensile:  3–5  ml  di  soluzione  fisiologica  eparinizzata

Tipo  CVAD  e  volumi  di  adescamento

Controllare  le  linee  guida  del  produttore

(100  U/mL)

Dispositivo  bloccato  (volume,  soluzione  e  frequenza)

Tunnel  e  non  tunnel

Aggiungi  volume  per  dispositivi  aggiuntivi  al  volume  di  adescamento

Il  volume  di  adescamento  del  dispositivo  varia  da  0,12  a  1,3  ml.

16  La  corretta  gestione  post-inserimento  in  pediatria

Controllare  le  linee  guida  del  produttore

somministrazione  per  creare  un  flusso  turbolento,  favorendo  

così  la  pervietà  e  riducendo  la  colonizzazione  batterica  del  

catetere.  Il  dibattito  continua  per  quanto  riguarda  il  valore  

dell'eparina  flush  quando  un  VAD  non  è  in  uso.

somministrazione  di  cationi  e  prelievo  di  sangue  e  dopo  che  

l'infusione  è  stata  interrotta  (Doellman  et  al.  2015).

può  scegliere  di  iniziare  un'infusione  continua  a  basso  volume  

di  soluzione  di  cristalloidi.  Sebbene  l'evidenza  della  sua  efficacia  

sia  scarsa,  si  teorizza  che  l'infusione  continua  promuova  la  

pervietà  prevenendo  la  formazione  di  trombi.

Sfortunatamente,  ci  sono  prove  limitate  riguardo  alla  frequenza  

e  alle  soluzioni  ottimali  di  lavaggio  in  tutte  le  popolazioni  e  

ancor  meno  in  pediatria.

Tra  un  trattamento  e  l'altro  viene  utilizzato  anche  il  lavaggio  di  

routine  e  pulsatile  con  soluzione  fisiologica  normale  o  eparinata

È  necessario  avviare  ulteriori  soluzioni  di  blocco

I  VAD  pediatrici  sono  spesso  usati  per  il  prelievo  di  sangue  

durante  le  malattie  croniche,  acute  e  critiche.  Mentre  il  prelievo  

di  sangue  da  VAD  periferico  può  essere  problematico  e  spesso  

provoca  il  malfunzionamento  del  dispositivo,  il  prelievo  di  

sangue  da  CVAD  è  una  procedura  comune.  Nonostante  

l'ubiquità  del  prelievo  di  sangue  da  CVAD  pediatrici,  vi  è  una  

sostanziale  variazione  nella  tecnica  e  scarse  prove  a  sostegno  

della  buona  pratica.  Il  prelievo  di  sangue  da  VAD  pediatrico  è  

di  pratica  comune  a  causa  della  difficoltà  associata  alla  

flebotomia  periferica,  ai  rischi  associati  all'anemia  iatrogena,  

alla  deplezione  di  volume,

La  più  recente  revisione  sistematica  Cochrane  ha  concluso  che  

non  c'erano  prove  sufficienti  per  determinare  gli  effetti  

dell'eparina  rispetto  alla  normale  soluzione  fisiologica  per  

prevenire  l'occlusione  nei  CVAD  pediatrici  (Bradford  et  al.  

2015),  eppure  rimane  la  soluzione  di  lavaggio  e  bloccaggio  più  

comunemente  usata  (Doellman  et  al.  al.  2015).  Il  liquido  

aggiuntivo  somministrato  durante  il  lavaggio  del  VAD  è  motivo  

di  preoccupazione  per  i  pazienti  pediatrici  che  potrebbero  avere  

limitazioni  di  liquidi  a  causa  della  loro  età  (p.  es.,  neonati)  o  

condizioni  mediche  (p.  es.,  malattie  renali)  (Doellman  et  al.  

2015).

Il  blocco  VAD  è  più  comunemente  usato  per  CVAD  e  mira  a  

prevenire  il  reflusso  sanguigno  durante  i  periodi  di  inutilizzo.  

Viene  utilizzata  una  varietà  di  dosi  di  eparina  a  seconda  del  

tipo  di  dispositivo,  della  lunghezza  e  del  rischio  percepito  di  

occlusione  (vedere  Tabella  16.1).  Per  prevenire  l'occlusione  in  

dispositivi  di  piccolo  calibro  (ad  es.  1,9  Fr  PICC),  specialisti  

pediatrici  dell'accesso  vascolare

sulla  base  di  indicazioni  cliniche.  Questi  includono  agenti  

fibrinolitici,  etanolo,  antibiotici  (p.  es.,  van  comicina),  miscele  di  

antibiotici-eparina  e  tauro  lidina.  Esistono  prove  limitate  a  

sostegno  dell'uso  profilattico  di  routine  di  queste  soluzioni  di  

blocco;  tuttavia,  una  crescente  base  di  prove  supporta  l'uso  di  

soluzioni  di  blocco  di  etanolo  e  taurolidina  come

profilassi  o  come  salvataggio  del  catetere  in  pazienti  pediatrici  

ad  alto  rischio  di  infezione  del  flusso  sanguigno  associata  a  

CVAD  (Liu  et  al.  2013;  Mokha  et  al.  2017;  Raad  et  al.  2016).

16.5  Blocco

16.6  Prelievo  di  sangue
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16.7.1  Medici

16.7.2  Famiglia  e  caregiver

e  formazione  di  trombosi  all'interno  della  clearance

Come  descritto  nel  cap.  5:  I  team  di  accesso  vascolare,  

le  istituzioni  sanitarie  devono  garantire  lo  sviluppo  di  

personale  qualificato  e  competente  per  l'accesso  

vascolare,  compreso  un  nucleo  centrale  di  specialisti  

dell'accesso  vascolare.  Tutti  i  medici  che  si  prendono  

cura  dei  bambini  con  VAD  devono  essere  informati  e  

qualificati  nella  gestione  quotidiana  della  varietà  di  tipi  

di  VAD,  nella  prevenzione  delle  complicanze  e  nelle  

strategie  di  gestione  post-inserimento.  I  programmi  

educativi  devono  essere  dinamici  e  completati  dai  

clinici  regolarmente  (non  solo  una  volta).  Clini  di  successo

occlusione  del  catetere  e  infezioni  del  flusso  sanguigno  

associate  a  CVAD  (Doellman  et  al.  2015;  Ullman  et  al.  

2016).

volume.  Il  metodo  push-pull  prevede  l'infusione  e  

l'aspirazione  rapide  multiple  della  prima  soluzione  

salina,  e  poi  del  sangue,  attraverso  la  siringa,  liberando  

teoricamente  la  linea  del  fluido  di  infusione  prima  del  

campionamento.  Ciò  riduce  al  minimo  la  potenziale  

contaminazione,  la  formazione  di  trombosi  e  la  perdita  
di  liquidi,  ma  aumenta  il  rischio  di  risultati  imprecisi.

I  programmi  educativi  devono  includere  interventi  

pediatrici  di  accesso  vascolare  mirati,  compreso  l'uso  

di  specialisti  della  vita  infantile  per  promuovere  la  

conformità  durante  procedure  come  il  cambio  della  

medicazione  e  il  sollievo  dal  dolore.  La  formazione  

interdisciplinare  del  medico  svolge  un  ruolo  chiave  

nella  fornitura  di  cure  di  qualità  post-inserimento  VAD.

I  programmi  educativi  cian  possono  includere  una  

combinazione  di  lezioni  didattiche,  moduli  basati  sul  

Web  e  simulazioni  ad  alta  e  bassa  fedeltà,  inclusa  la  

valutazione  delle  competenze  con  feedback.Le  tre  tecniche  più  comuni  per  il  prelievo  di  sangue  

da  CVAD  pediatrici  sono  i  metodi  di  scarto,  reinfusione  

e  push-pull.

Anche  la  famiglia  e  gli  operatori  sanitari  primari  devono  

essere  istruiti  in  modo  completo  per  gestire  i  VAD  
nell'ambiente  domestico.  Assistenza  sanitaria  domiciliare

Precedenti  studi  clinici  in  pediatria  hanno  dimostrato  

statisticamente,  ma  non  clinicamente,  risultati  differenti  

utilizzando  il  metodo  push-pull  (Adlard  2008;  Barton  et  

al.  2004).

Il  metodo  di  scarto  è  comune  nelle  popolazioni  adulte  

e  prevede  l'aspirazione  e  quindi  lo  smaltimento  del  

sangue  di  eliminazione  (volume  dipendente  dal  volume  

della  linea),  prima  del  prelievo  di  sangue.

sta  crescendo  in  tutte  le  specialità,  con  i  VAD  periferici  

e  centrali  la  pietra  angolare  di  molte  terapie  domiciliari,  

come  la  somministrazione  di  antibiotici  e  nutrizione  

parenterale.  Queste  terapie  vanno  dalla  somministrazione  

a  breve  termine  a  quella  per  tutta  la  vita.  L'istruzione  e  
le  risorse  devono  essere

In  pediatria,  questa  tecnica  può  provocare  una  

significativa  perdita  di  liquidi  e  un'anemia  prevenibile,  

specialmente  durante  i  periodi  di  frequenti  prelievi  di  

sangue  (p.  es.,  sepsi).  In  confronto,  il  metodo  di  

reinfusione  prevede  l'aspirazione  del  prelievo  di  sangue  

di  eliminazione  e  quindi  la  reinfusione  del  sangue  di  

eliminazione.  Questa  tecnica  aumenta  potenzialmente  
il  rischio  di  colonizzazione  microbica

All'interno  della  pediatria,  è  necessario  considerare  

il  livello  più  elevato  di  competenze  avanzate  necessarie  

per  gestire  e  risolvere  problemi  di  accesso  vascolare  
complesso.  Le  istituzioni  dovrebbero  esserlo

fornito  in  modo  che  gli  operatori  sanitari  primari  

possano  gestire  e  risolvere  i  problemi  di  VAD  pediatrici  

potenzialmente  problematici.

I  familiari  sono  una  risorsa  significativa  nella  

prevenzione  delle  complicanze  VAD  post-inserimento  

nell'ambiente  di  cura  per  acuti.  I  caregiver  primari  

hanno  un'intima  familiarità  con  le  complessità  del  loro  

bambino  e  il  loro  VAD.  Che  si  tratti  di  un  dispositivo  a  

breve  oa  lungo  termine,  comprendono  la  reazione  del  

bambino  al  dolore,  il  rispetto  delle  procedure  e,  per  

coloro  che  hanno  una  dipendenza  dall'accesso  

vascolare  a  lungo  termine,  i  trucchi  distinti  che  possono  

aiutare  a  promuovere  la  pervietà  del  dispositivo.  Mai,  

mai  ignorare  i  genitori  e  gli  operatori  sanitari.

supportato  da  una  coorte  di  medici  esperti  di  accesso  

vascolare  in  grado  di  educare  e  guidare  una  gestione  

post-inserimento  di  alta  qualità  dei  VAD  pediatrici.  

Questi  medici  possono  anche  essere  coinvolti  nella  

guida  della  revisione  e  implementazione  delle  linee  

guida  per  la  pratica  clinica  locale.

16.7  Competenze  e  formazione  

sull'accesso  vascolare  pediatrico
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Riferimenti

16.8  Conclusione

deve  essere  considerato  e  il  rapporto  rischio/

beneficio  deve  essere  valutato  dai  medici.

7.  I  genitori  e  gli  operatori  sanitari  sono  una  risorsa  

importante  per  prevenire  le  complicanze  VAD.

4.  I  bambini  piccoli  corrono  un  rischio  maggiore  di  
VAD  dis  accidentale  e  intenzionale

1.  Le  complicanze  post-inserimento  sono  comuni  in  

pediatria  con  il  25%  di  CVAD  e  il  25-35%  di  VAD  

periferici  che  falliscono  prima  del  completamento  

del  trattamento.

deposito.  Tuttavia,  i  prodotti  utilizzati  per  

promuovere  la  sicurezza  dei  dispositivi  devono  

facilitare  una  valutazione  regolare  del  sito  e  una  
facile  applicazione/rimozione.

Jacob  (18  mesi)  è  ricoverato  in  terapia  intensiva  

pediatrica  dopo  un  intervento  di  cardiochirurgia.  È  

leggermente  sedato  ma  dipende  molto  dal  suo  VAD  

centrale  giugulare  per  inotropi  e  altri  medicinali.  Come  
suo  esperto  di  accesso  vascolare,  considera:

2.  La  giovane  età  e  le  comuni  condizioni  pediatriche  

compromettono  l'integrità  della  pelle,  rendendo  

necessaria  la  promozione  della  salute  della  pelle  

e  la  regolare  valutazione  delle  complicanze  

cutanee  che  circondano  la  VAD.

5.  La  pervietà  VAD  può  essere  difficile,  a  causa  delle  
ridotte  dimensioni  del  lume.  Considera  l'uso  di1.  Quali  tipi  di  complicanze  cutanee  associate  a  

VAD  è  a  rischio  di  sviluppare  Rosie?

3.  L'antisepsi  cutanea  in  pediatria  può  essere  

difficile.  L'uso  di  clorexidina  è  limitato  nei  bambini  

<  2  mesi  e  l'alcol  può  anche  essere  associato  a  

condizioni  infiammatorie  della  pelle.  Altri  
decontaminanti

2.  Quali  prodotti  e  procedure  potrebbero  essere  
avviati  per  ridurre  il  rischio  che  Rosie  sviluppi  una  

complicanza  cutanea  associata  a  VAD?

La  gestione  dei  VAD  pediatrici  dopo  l'inserimento  richiede  

un'attenzione  specialistica.  La  prevenzione  delle  complicanze  

post-inserimento  nella  VAD  pediatrica  deve  essere  guidata  

da  personale  adeguatamente  formato,  con  il  supporto  

facilmente  accessibile  di  esperti  di  accesso  vascolare.  È  

necessario  utilizzare  strategie  basate  sull'evidenza  per  

prevenire  complicanze  tra  cui  infezioni,  occlusione  e  

irritazione  del  sito.  Genitori  e  caregiver  sono  una  risorsa  

importante  da  utilizzare  nella  fase  di  post-inserimento.

infusione  continua  per  mantenere  la  pervietà  per  

dispositivi  con  lume  molto  piccolo.
6.  Le  istituzioni  sanitarie  devono  investire

istruzione  VAD  pediatrica  dinamica  e  di  alta  

qualità,  per  sviluppare  personale  interdisciplinare  

VAD  competente.

1.  Utilizzereste  una  medicazione  impregnata  di  CHG?

Rosie  è  una  bambina  di  4  anni,  in  cura  per  la  

leucemia  mieloide  acuta  (LMA)  recidivante,  compreso  

un  trapianto  allogenico  di  midollo  osseo.  Rosie  ha  un  

CVAD  ammanettato  tunnel  che  esce  attraverso  la  

sua  parete  toracica  destra.  Rosie  ha  sviluppato  

sintomi  di  malattia  del  trapianto  contro  l'ospite  2  giorni  

fa,  con  sintomi  iniziali  di  scarso  assorbimento  

intestinale.  Come  suo  esperto  di  accesso  vascolare,  

considera:

2.  Come  metteresti  al  sicuro  il  suo  VAD  centrale  

considerando  il  suo  rischio  di  rimozione?
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Parole  chiave

Aderenza  della  medicazione  ·  Esame  visivo  ·  

Palpazione  del  sito  ·  ANTT  ·  Valutazione  della  necessità

Valutazione  del  sito  ·  Funzione  del  catetere  ·  Catetere

La  corretta  gestione  è  un  processo  che  richiede  coerenza,  

stabilito  attraverso  l'impegno  per  l'istruzione,  lo  sviluppo  di  

politiche  basate  su  linee  guida  e  ricerca  e  una  valutazione  
coerente

cura  e  manutenzione  ·  Cambio  della  medicazione

I  dispositivi  di  accesso  vascolare  (VAD)  come  i  cateteri  

vascolari  endovenosi  periferici  (PIVC),  i  cateteri  centrali  

a  inserimento  periferico  (PICC)  e  i  cateteri  venosi  centrali  

(CVC)  sono  componenti  essenziali  e  comuni  della  

moderna  pratica  sanitaria.  Negli  Stati  Uniti,  ogni  anno  

vengono  eseguite  oltre  1,4  miliardi  di  procedure  con  

dispositivi  di  accesso  vascolare,  mentre  nel  Regno  Unito  

un  paziente  su  tre  avrà  almeno  una  cannula  inserita  

durante  la  degenza  ospedaliera.  Tali  dispositivi  forniscono  

una  miriade  di  trattamenti  che  vanno  dalla  sostituzione  

dei  fluidi  e  dalla  somministrazione  di  farmaci  al  prelievo  

di  sangue  di  laboratorio.  Tuttavia,  questi  dispositivi  non  

sono  privi  di  complicazioni  indesiderate,  tra  cui  flebiti,  

trombosi,  dislocazione  e  infezioni  del  flusso  sanguigno,  

alcune  delle  quali  potenzialmente  pericolose  per  la  vita.

risultati.

La  cura  e  la  manutenzione  dei  dispositivi  venosi  periferici  

o  centrali  rappresentano  il  periodo  di  tempo  più  lungo  nella  

vita  di  un  VAD.  Le  complicazioni  sono  più  frequenti  durante  

questo  periodo  e  richiedono  un'attenta  valutazione  con  la  
rimozione  del  dispositivo  non  appena  no

Grande  enfasi  è  stata  posta  sull'inserimento  di  questi  

dispositivi  per  ridurne  i  potenziali  rischi.  Tuttavia,  la  

corretta  manutenzione  e  cura  di  questi  dispositivi  è  

ugualmente  importante  ed  è  il  fulcro  di  questo  capitolo.

La  gestione  dei  dispositivi  di  accesso  vascolare  rappresenta  

la  maggior  parte  del  tempo  nel  ciclo  Vessel  Health  and  

Preservation  (VHP).  La  corretta  gestione  include  la  

valutazione  del  sito  di  inserimento,  della  medicazione  e  della  

funzione  del  dispositivo  prima  di  ogni  infusione.  Cura  e  

gestione  utilizzando  i  giusti  metodi  di  prevenzione  delle  

infezioni,  tra  cui  la  tecnica  asettica  senza  contatto  (ANTT)  

per  la  manipolazione  del  dispositivo,  la  disinfezione  del  sito  

di  accesso,  il  lavaggio  pulsatile  del  dispositivo  prima  e  dopo  

le  infusioni,  l'esecuzione  di  cambi  di  medicazione  coerenti  

con  le  politiche  e  la  valutazione  della  necessità  del  dispositivo  

con  rimozione  tempestiva  quando  il  VAD  non  è  più  

necessario  sono  pietre  miliari  per  la  cura  sicura  del  paziente.  

Nella  gestione  sono  incorporate  le  forniture  e  la  tecnologia  

giuste  necessarie  per  garantire  i  risultati  giusti.
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17.3  Con  quale  frequenza  dovrebbe  
essere  valutato  il  VAD?

17.2  Valutazione

Queste  valutazioni  devono  aumentare  a  un  orario  per  i  

pazienti  neonatali  e  pediatrici  e  più  spesso  quando  si  tratta  

di  pazienti  che  stanno  ricevendo  un'infusione  di  un  farmaco  

vescicante  o  di  un  agente  moterapico.

4.  Metodi  per  valutare  il  funzionamento  del  VAD  prima  

dell'uso  (Bodenham  et  al.  2016)

più  necessario.  La  gestione  dei  VAD  richiede  la  valutazione  

della  funzione,  dell'integrità  della  medicazione  e  della  

valutazione  del  sito  di  inserimento  integrata  con  una  

disinfezione  coerente  prima  dell'accesso  all'infusione,  il  

lavaggio  e  la  valutazione  della  necessità  del  dispositivo.  

Ciascuno  di  questi  componenti  rappresenta  un  livello  di  

sicurezza  necessario  per  proteggere  il  paziente  che  riceve  
trattamenti  per  via  endovenosa.

In  alternativa,  Loveday  et  al.  (2014),  NICE  (2014)  e  

RCN  (2016)  raccomandano  di  valutare  il  PIVC  come  

minimo  ad  ogni  turno.  Tuttavia,  Ray-Barruel  et  al.  (2014)  

nella  loro  revisione  sistematica  hanno  riportato  che  la  

frequenza  delle  valutazioni  della  flebite  per  evidenziare  il  

rischio  di  infezione  variava  da  ogni  volta  che  si  accedeva  

al  dispositivo  per  farmaci  o  inf

5.  Documentazione  continua  dell'esterno  o

per  complicazioni  per  determinare  se  il  VAD  rimane  la  

scelta  giusta  e  se  effettivamente  è  ancora  necessario  

(Moureau  et  al.  2012;  Hallam  et  al.  2016)  (vedi  Fig.  17.1).

valutazione  e  valutazione  del  VAD  da  valutare

zioni  a  due  volte  al  giorno,  giornalmente  o  anche  a  giorni  

alterni.  Pertanto,  vi  è  chiaramente  una  divergenza  di  

opinioni  sulla  frequenza  e  sui  tempi  delle  raccomandazioni  

per  le  valutazioni  e,  come  raccomandato  da  RCN  (2016),  

la  frequenza  della  valutazione  dovrebbe  essere  stabilita  

nelle  politiche  e  procedure  organizzative  basate  su  

evidenze  cliniche  di  buona  qualità .

lunghezza  esposta  della  linea  CVC  o  PICC  per  

monitorare  la  migrazione

Moureau  (2013)  identifica  i  cinque  componenti  

principali  della  valutazione  VAD  come  il  sito  di  

incannulamento,  la  medicazione,  il  tubo  o  l'etichettatura  

del  set,  la  funzione  del  catetere  e  la  necessità  del  

dispositivo.  Inoltre,  l'RCN  (2016)  raccomanda  che  la  

documentazione  della  cura  e  della  manutenzione  continua  
del  dispositivo  includa:

complicazioni,  pervietà,  posizione,  funzione  e  necessità.  

L'obiettivo  è  prevenire  l'interruzione  del  trattamento,  

valutare  la  pervietà  del  dispositivo  e  rilevare  segni  di  

infezione  o  altre  complicanze  il  prima  possibile  (Moureau  

2013;  Loveday  et  al.  2014;  RCN  2016).

6.  Soluzione  di  lavaggio  utilizzata  per  includere  tipo,  

volume,  frequenza  e  difficoltà  incontrate

1.  Dettagli  sulla  cura  del  catetere  (Loveday  et  al.

NIZZA  (2014),  Gorski  et  al.  (2016)  e  Hallam  et  al.  (2016)  

raccomandano  di  valutare  quotidianamente  i  cateteri  CVC,  

PICC  e  della  linea  mediana,  mentre  Loveday  et  al.  (2014)  

raccomandano  di  valutare  i  cateteri  CVC  e  PICC  a

2014)

Lo  strumento  per  la  salute  e  la  conservazione  delle  navi  e

La  valutazione  è  il  processo  attivo  di  ispezione,  

monitoraggio  e  valutazione  di  un  dispositivo  di  accesso  

vascolare  (VAD)  e  include  la  valutazione  dell'intero  sistema  

di  infusione,  dal  contenitore  della  soluzione  al  sito  di  

inserimento  del  VAD  (Gorski  et  al.  2016).  L'obiettivo  di  
queste  valutazioni  è  monitorare  il  dispositivo  per

2.  Cura  del  sito  e  del  dispositivo:  per  includere  l'aspetto  

utilizzando  scale  di  valutazione  locali  per  le  flebiti

almeno  una  volta  a  turno  per  segni  di  infiammazione,  

infiltrazione  o  blocco.

3.  Cambi  di  medicazione

framework  prodotto  negli  USA  e  nel  Regno  Unito  sostiene  

l'inclusione  di  una  sezione  per  il  quotidiano

Gorski  et  al.  (2016)  raccomandano  che  i  PIVC  siano  

valutati  dal  personale  almeno  una  volta  ogni  4  ore,  1–2  

ogni  ora  per  i  pazienti  che  sono  gravemente  malati  o  sedati  

o  che  hanno  un  deterioramento  cognitivo.

17.3.1  Cateteri  vascolari  
endovenosi  periferici  (PIVC)

17.3.1.1  CVC  e  PICC
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Fig.  17.1  Grafico  di  valutazione  giornaliera  (utilizzato  con  il  permesso  di  Hallam  et  al.  2016)

17.3.1.2  Ambulatori  e  assistenza  domiciliare  

Tice  et  al.  (2004)  raccomandano  che  il  VAD  venga  

monitorato  giornalmente,  le  linee  corte  e  mediane  due  

volte  alla  settimana  e  i  CVC  almeno  una  volta  alla  

settimana,  mentre  Chapman  et  al.  (2012)  e  Gorski  et  

al.  (2016)  consigliano  al  paziente  e/o  alla  cura

il  donatore  deve  avere  una  formazione  per  essere  in  

grado  di  controllare  e  valutare  la  VAD  almeno  una  volta  

al  giorno  per  segni  di  complicanze  e  segnalare  

immediatamente  qualsiasi  segno  o  sintomo  di  

spostamento  della  medicazione  al  proprio  medico.  

Chapman  et  al.  (2012)  raccomandano  inoltre  che  l'antibiotico  ambulatoriale

NO

NO

Riapplicare  lo  strumento  di  decisione  della  linea  destra  

VHP  per  rivalutare  l'attuale  necessità  di  VAD  che  incorpori  le  viste  
del  paziente

L'attuale  dispositivo  di  accesso  vascolare  (VAD)  fornisce  
ancora  la  soluzione  ottimale  alle  esigenze  del  paziente?

NO

Si  sono  sviluppate  nuove  
informazioni  cliniche  che  

potrebbero  influenzare  la  

scelta  della  linea  giusta  per  

questo  paziente?

NO

Punteggio  sito5  di  inserimento  >0

NO

Trombosi

Il  paziente  ha  ancora  bisogno  di  una  

terapia  endovenosa?

Valutazione  quotidiana

Provato?

NO
NO  a  

tutti

SÌ  –  a  qualsiasi

SÌ

SÌ

NO

SÌ

NO
La  loro  condizione  

è  cambiata?

SÌ

Valuta  quanto  segue:

SÌOcclusione?  (incluso  persistente)

SÌRimozione

Continuare  a  utilizzare  il  VAD  corrente  in  base  
alla  politica  locale.  Continuare  la  sorveglianza  

per  complicazioni  e  continuare  a  rivalutare  
regolarmente  la  necessità  in  corso  di  questo  VAD.

Dispositivo  infetto:  sospetto?

SÌ

Perdita?

Usa  il  punteggio  locale,  ad  esempio  il  punteggio  VIP/CAT

Organizzare  la  rimozione  
dell'accesso  IV  e  continuare  

il  trattamento  attraverso  

vie  alternative,  a  seconda  

dei  casi

Si  No

SÌ

Una  diagnosi  sospetta  è  
confermata?

Fare  riferimento  alle  politiche  locali  sulla  gestione  
delle  complicanze  correlate  al  VAD,  ma  

considerare  se  potenziali  complicanze  implicano  il  
fallimento  del  VAD  e  rivalutare  per  l'escalation  a  un  tipo  

alternativo  di  VAD

SÌDosi  perse/ritardate  (a  causa  di  un  guasto  del  

dispositivo)

NO

5
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17.5  Medicazioni  e  cambi  di  
medicazione

17.4  Ispezione  del  Sito  di  
Inserimento  VAD

dolore  o  fastidio  al  sito  o  durante  la  somministrazione  di  

farmaci.  Tuttavia,  per  i  pazienti  con  deterioramento  

cognitivo  e  difficoltà  di  comunicazione,  ciò  potrebbe  non  

essere  possibile;  il  medico  dovrà  valutare  attraverso  il  

linguaggio  del  corpo  se  il  paziente  prova  disagio  o  dolore.

la  circonferenza  del  braccio  e  la  presenza  di  edema  possono  

essere  associate  a  una  TVP  della  parte  superiore  del  braccio.

La  posizione  del  catetere  viene  controllata  e  misurata  

per  assicurarsi  che  non  sia  migrato  all'interno  o  all'esterno  

del  sito  di  nuulazione  della  cannula.  Per  i  cateteri  venosi  

centrali  (CVC)  e  i  cateteri  centrali  a  inserimento  periferico  

(PICC),  ciò  viene  verificato  confrontando  la  lunghezza  

esterna  attuale  del  catetere  con  la  misurazione  della  linea  
di  base  documentata  all'inserimento  iniziale

Per  l'assistenza  pediatrica  Chapman  et  al.  (2012)  

raccomandano  che  il  caregiver  o  un  familiare  debba  

essere  in  grado  di  fornire/fornire  le  cure  necessarie  al  

paziente.

gli  infermieri  specialisti  in  terapia  (OPAT)  o  altri  infermieri  

specialisti  vascolari  devono  essere  soddisfatti  della  

competenza  del  paziente/caregiver  nella  cura  e  nella  

valutazione  del  VAD  e  che  tale  competenza  deve  essere  
documentata.

Dopo  l'inserimento,  il  medico  deve  assicurarsi  che  la  

medicazione  sia  completamente  intatta,  che  tutti  i  bordi  

aderiscano  alla  pelle  e  che  la  medicazione  sia  pulita  e  

asciutta.  La  medicazione  deve  essere  sostituita  se  la  sua  

integrità  è  stata  compromessa  da  umidità,  drenaggio  o  

sangue  sotto  la  medicazione,  se  vi  sono  segni  di  

cedimento  o  dislocazione  della  medicazione  o  se  vi  sono  

segni  o  sintomi  di  infezione  come  arrossamento,  essudato  

o  dolore  (Gorski  et  al.2016 ;  RCN  2016).

Successivamente,  viene  valutata  la  medicazione.  

Ricordare,  una  volta  che  la  pelle  è  stata  perforata  per  

l'inserimento  del  VAD,  la  medicazione  fornisce  l'unica  

barriera  protettiva  che  impedisce  ai  microrganismi  di  

entrare  nel  corpo  attraverso  il  sito  di  inserimento.  Il  medico  

si  assicura  che  la  medicazione  sia  completamente  intatta,  

che  tutti  i  bordi  aderiscano  alla  pelle  e  che  la  medicazione  

sia  pulita  e  asciutta.  La  medicazione  deve  essere  sostituita  

se  la  sua  integrità  è  stata  compromessa  da  umidità,  

drenaggio  o  sangue  sotto  la  medicazione,  se  vi  sono  

segni  di  cedimento  o  spostamento  della  medicazione  o  

se  vi  sono  segni  e  sintomi  di  infezione  come  arrossamento,  

essudati  o  dolore  (Gorski  et  al.  2016;  RCN  2016).

della  cannula  (Moureau  2013;  Gorski  et  al.

2016).  La  circonferenza  della  parte  superiore  del  braccio  

può  essere  misurata  quando  clinicamente  indicato  per  

valutare  la  presenza  di  edema  e  possibile  trombosi  

venosa  profonda  (TVP).  La  misurazione  viene  effettuata  

a  10  cm  sopra  la  fossa  antecubitale  e  viene  confrontata  

con  la  misurazione  della  linea  di  base  per  rilevare  una  
possibile  trombosi  venosa  associata  al  catetere.  Un  aumento  di  3  cm

Una  garza  viene  utilizzata  se  c'è  drenaggio  di  sangue  
o  liquido  dal  sito  di  uscita  del  catetere  o  se  il

Dopo  il  posizionamento  di  un  VAD,  viene  utilizzata  

una  medicazione  per  proteggere  il  sito  di  inserimento.  I  

due  tipi  più  comuni  di  medicazioni  utilizzate  per  i  siti  di  

inserimento  sono  le  medicazioni  in  poliuretano  

semipermeabili  sterili,  trasparenti  con  uno  strato  di  adesivo  

acrilico  (medicazioni  trasparenti)  e  garza  e  nastro  adesivo  

(Loveday  et  al.  2014).  Le  medicazioni  in  film  trasparente  

vengono  utilizzate  per  coprire  i  siti  di  inserimento  del  VAD  

quando  possibile  (Loveday  et  al.  2014;  RCN  2016)  per  

ridurre  al  minimo  il  rischio  di  contaminazione  del  catetere  

extraluminale  (Rupp  et  al.  2013).  Le  medicazioni  

trasparenti  sono  permeabili  all'acqua,  al  vapore  e  

all'ossigeno  e  impermeabili  ai  microrganismi.

il  paziente  ha  una  profusa  sudorazione  (Loveday  et  al.

2014;  Gorski  et  al.  2016;  RCN  2016).

L'ispezione  del  sito  inizia  con  un'ispezione  visiva  del  sito  

di  inserimento  del  VAD,  valutando  la  presenza  di  

arrossamento,  gonfiore  o  qualsiasi  segno  di  infezione  o  

altre  complicanze.

Assicurarsi  che  le  medicazioni  siano  sicure  per  ridurre  

il  rischio  di  allentamento  o  spostamento  del  catetere,  

poiché  frequenti  cambi  di  medicazione  sono  associati  a  

un  aumentato  rischio  di  infezione  (Gorski  et  al.  2016)

Dopo  l'ispezione  visiva,  le  mani  vengono  

decontaminate  e  vengono  indossati  i  guanti.  Il  sito  viene  

palpato  delicatamente  attraverso  la  medicazione  per  

determinare  se  vi  sono  segni  di  dolore,  dolorabilità,  

compattezza,  scolorimento,  umidità,  edema  o  stillicidio.  

Tutti  i  risultati  sono  annotati  e  documentati  nella  cartella  

del  paziente  (Moureau  2013).  Se  possibile,  il  paziente  
viene  consultato  per  determinare  se  si  sente
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Garza  o  garza  sotto  una  

medicazione  trasparente

Tabella  17.1  Guida  attuale  disponibile  per  la  frequenza  dei  cambi  di  medicazione

Epic3—Loveday  et  al.  (2014)

Cambiato  dopo  24  h

Almeno  ogni  5-7  giorni  o  più  

frequentemente  se  la  

medicazione  diventa  umida,  

allentata  o  visibilmente  sporca

Standard  di  pratica  della  terapia  

infusionale:  Gorski  et  al.  (2016)

Ogni  7  giorni  o  prima  se  l'integrità  

della  medicazione  è  compromessa

Medicazione  post  inserimento

Standard  per  la  terapia  infusionale  

(quarta  edizione)—RCN  (2016)

Cambiare  quando  è  necessaria  

un'ispezione  del  sito  o  quando  la  

medicazione  diventa  umida,  allentata  
o  sporca

Cambia  la  garza  con  una  

medicazione  trasparente  il  prima  

possibile

Ogni  7  giorni  o  prima  se  l'integrità  

della  medicazione  è  compromessa

Cambiato  dopo  24  h

Cambi  di  vestizione

Ogni  2  giorni

Medicazione  a  

membrana  

semipermeabile  trasparente

Cambiare  quando  è  necessaria  

un'ispezione  del  sito  o  quando  la  

medicazione  diventa  umida,  allentata  
o  sporca

Cambia  la  garza  con  una  

medicazione  trasparente  il  prima  

possibile

17  Valutazione  della  funzione  del  catetere,  dell'aderenza  della  medicazione  e  della  necessità  del  dispositivo

(TSM,  medicazione  

trasparente)

È  di  vitale  importanza  garantire  VAD,  in  particolare  PIVC,  

linee  centrali  non  tunnel  e  linee  PICC.  La  mancata  protezione  

adeguata  del  VAD  aumenta  il  rischio  di  infezione,  

malposizionamento,  ritardi/fallimento  del  trattamento  e  

stravaso  e  può  portare  alla  rimozione  prematura  del  VAD  

(Gorski  et  al.  2016).  Le  medicazioni  da  sole  non  dovrebbero  

essere  utilizzate  per  stabilizzare  il  VAD  e  un  dispositivo  di  

stabilizzazione

a  causa  del  rischio  di  allentamento  o  spostamento  del  catetere  

durante  la  rimozione  della  medicazione.

VAD  per  ridurre  il  rischio  di  infezione  da  un  extra

dovrebbe  essere  usato.

medicazioni  impregnate  di  gluconato  sulla  parte  centrale

Durante  la  valutazione  del  VAD,  assicurarsi  che  le  date  di  

sostituzione  del  tubo/del  set  di  somministrazione  siano  

controllate,  comprese  le  apparecchiature  aggiuntive  utilizzate  

per  la  somministrazione  di  farmaci  e  soluzioni  per  via  endovenosa

Il  rispetto  dei  giorni  raccomandati  per  il  cambio  della  

medicazione  è  necessario  per  evitare  che  flora/batteri  

endogeni  del  paziente  infettino  il  catetere  lungo  la  linea  di  

cannulazione.

2014;  Ullman  et  al.  2015;  Gorski  et  al.  2016).

(Moureau  2013;  Gorski  et  al.  2016;  RCN  2016).

dispositivo  di  stabilizzazione  ingegnerizzato.  La  scelta  del  

dispositivo  di  sicurezza  dovrebbe  basarsi  su  un  rischio

Il  terapeuta  dovrebbe  verificare  se  è  necessario  un  

cambio  della  medicazione  in  base  agli  standard  e  ai  protocolli  

locali.  Una  medicazione  viene  cambiata  immediatamente  e  il  

sito  viene  attentamente  valutato,  pulito  e  disinfettato  se  vi  

sono  segni  di  perdita,  dolenzia  del  sito  e  altri  segni  di  infezione  

o  se  la  medicazione  si  allenta  o  si  stacca  (vedere  Tabella  

17.1).

sorgente  luminale  (Timsit  et  al.  2012;  Loveday  et  al.

Esistono  due  tipi  principali  di  dispositivi  di  stabilizzazione:  

dispositivi  adesivi  o  sottocutanei

Valutare  l'integrità  del  dispositivo  di  stabilizzazione  ad  

ogni  cambio  di  medicazione  e  cambiare  il  dispositivo  secondo  

le  istruzioni  per  l'uso  del  produttore.  Rimuovere  i  dispositivi  

adesivi  durante  il  cambio  della  medicazione  per  consentire  

un'adeguata  antisepsi  cutanea,  quindi  applicare  un  nuovo  

dispositivo  (Gorski  et  al.  2016).

I  tubi  per  infusione/set  di  somministrazione  aiutano  nella  

somministrazione  di  farmaci  e  liquidi  e  sono  collegati

valutazione  considerando  l'età  del  paziente,  l'integrità  della  

pelle,  la  precedente  lesione  cutanea  adesiva  e  qualsiasi  tipo  

di  drenaggio  dal  sito  di  inserimento  (Gorski  et  al.  2016).  I  

dispositivi  di  sicurezza  sono  trattati  più  in  dettaglio  nel  Cap.  9.

Si  consiglia  di  utilizzare  la  clorexidina

al  VAD.  Le  norme  e  le  successive  politiche  e  procedure  

locali  stabiliscono  il  corretto  periodo  di  tempo  in  cui  il  set  di  

tubi/fornitori  può  essere  utilizzato  in  base  ai  tipi  di  soluzioni  

somministrate  attraverso  di  essi.

Di  solito,  i  dispositivi  di  stabilizzazione  sottocutanea  possono  

rimanere  in  posizione  per  la  durata  del  dispositivo  e  possono  

essere  sollevati  per  ottenere  un'antisepsi  cutanea  ad  ogni  

cambio  di  medicazione.

17.7  Etichettatura  di  tubi/set  da  regalo
17.6  Sicurezza
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La  funzione  del  catetere  viene  affrontata  durante  ogni  
valutazione  del  sito  e  con  ogni  utilizzo  per  controllare  il  flusso

tempestivamente  per  evitare  un  ritardo  nel  trattamento,  la  

completa  perdita  di  funzione  del  catetere  e  un  aumento  del  

rischio  di  infezione  (Moureau  2013).

e  pervietà  del  catetere.

•  Flebite  chimica:  associata  agli  infusi

contaminazione  o  colonizzazione  del  VAD  o

2.  Pelle  del  paziente

Per  prevenire  l'infezione,  è  necessario  adottare  misure  

specifiche  per  impedire  ai  batteri  di  entrare  nel  corpo  

attraverso  un  portale  di  ingresso.  È  dovere  del  professionista  

garantire  che  il  paziente  sia  tenuto  al  sicuro  adottando  

strategie  di  gestione  semplici  e  tempestive  per  ridurre  al  

minimo  il  rischio  di  infezione.  Esempi  di  strategie  di  

prevenzione  delle  infezioni  includono  l'uso  di  guanti  durante  

la  valutazione  del  sito,  la  disinfezione  della  pelle  del  paziente  

durante  i  cambi  della  medicazione  e  la  disinfezione  dell'hub  

del  catetere  prima  di  ogni  accesso,  tutti  argomenti  discussi  

in  modo  approfondito  nei  capitoli  successivi.

infezione  da  VAD  con  un  rischio  maggiore  di  infezioni  del  

flusso  sanguigno.  Sebbene  le  prove  dimostrino  che  alcuni  
siti  di  incannulamento  tali

•  Flebite  Meccanica:  associata  a  vena

5.  Infusi

Se  in  un  CVAD  è  presente  lentezza  con  flusso  sanguigno  

o  vampate,  è  possibile  che  si  sia  formato  un  accumulo  di  

sangue  all'interno  delle  pareti  del  catetere,  rendendo  

necessario  instillare  una  soluzione  trombolitica  per  liberare  

il  catetere.  Eventuali  problemi  relativi  alla  funzione  del  
catetere  devono  essere  affrontati  e  risolti

•  Flebite  post-infusione:  può  manifestarsi  fino  a  48  h  dopo  la  

rimozione  del  dispositivo,  rendendo  necessaria  una  
continua  valutazione  del  sito

6.  Contaminazione  dell'attrezzatura:  contatto  indiretto

La  flebite,  o  infiammazione  della  vena,  è  una  delle  

complicazioni  che  il  medico  cerca  durante  la  valutazione  del  

sito.  La  flebite  ha  quattro  cause  principali  alla  radice  ed  è  
classificata  e  trattata  in  base  ad  essa

origine.  Le  quattro  classificazioni  di  flebite  sono  le  seguenti:

Tutti  i  dispositivi  invasivi  sono  una  fonte  nota  di

•  Flebite  batterica:  associata  a  batterica

quent  infezione  per  qualsiasi  VAD  includono:

In  primo  luogo,  il  medico  controlla  se  il  catetere  scorre  

facilmente  senza  lentezza  poiché  questo  è  generalmente  il  

primo  segno  di  un'occlusione  parziale  nel  catetere.  

Idealmente,  il  flusso  dovrebbe  essere  facile  e  regolare  senza  

resistenza.  Una  volta  valutato  il  flusso,  è  possibile  eseguire  

l'aspirazione  per  verificare  un  rapido  ritorno  del  sangue.  Il  
catetere

somministrato  al  paziente  o  con  antisettici  cutanei  che  

non  si  sono  completamente  asciugati  e  vengono  trascinati  

nella  vena  durante  l'inserimento  del  dispositivo

il  sito  endovenoso

1.  Mani  del  praticante:  contatto  diretto

3.  Mozzi  del  catetere

deve  quindi  essere  lavato  di  nuovo  per  eliminare  il  sangue  

dal  lume.  L'incapacità  di  aspirare  sangue  o  lavare  il  catetere  

può  essere  risolta  con  il  lavaggio  se  identificata  con  

sufficiente  anticipo.  (Ciò  è  trattato  più  dettagliatamente  nei  

capitoli  seguenti).

irritazione  della  parete  causata  dal  catetere  troppo  

grande  per  il  sistema  vascolare,  movimento  del  catetere,  
trauma  da  inserimento  o  materiale  del  catetere  e

poiché  la  vena  femorale  comporta  un  rischio  maggiore  di  

infezione  (CDC  2011;  RCN  2016),  tutti  i  dispositivi  presentano  

un  rischio  indipendentemente  da  dove  sono  posizionati.

4.  Tubi  per  catetere/set  di  somministrazione

Fonti  di  contaminazione  batterica  e  subse

rigidità

La  flebite  può  causare  un  grave  disagio  al  paziente  e  

interrompere  la  terapia  con  conseguente  ritardo  del  

trattamento  e,  nel  caso  di  PIVC,  la  necessità  di  riposizionare  

il  dispositivo.  Incidenze  ripetute  di  flebite  possono  portare  a  

difficoltà  con  l'accesso  venoso

17.8  Funzione  del  catetere

17.9  Prevenzione  delle  
complicanze  durante  la  
valutazione  e  la  gestione  del  sito

17.9.2  Flebite

17.9.1  Infezione
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batterico

Meccanico  Stabilizzare  il  catetere,  applicare  calore,  sollevare  

l'arto,  fornire  analgesia,  monitorare  per  24-48  

h  e,  se  i  sintomi  persistono,  considerare  la  
rimozione  del  catetere

Determinare  se  è  necessaria  la  rimozione  del  catetere

Tabella  17.2  Riassunto  degli  interventi  contro  le  flebiti  consigliati  da  

Gorski  et  al.  (2016)

Se  sospettato,  rimuovere  il  catetere.  Discutere  

con  il  medico  della  necessità  di  un  ulteriore  
accesso  vascolare

Se  non  batterico,  applicare  impacco  caldo,  

sollevare  l'arto  e  fornire  analgesia

Chimico

Fig.  17.2  Punteggio  della  flebite  visiva  (usato  con  il  permesso  di  A.  Jackson,  www.IVTeam.com)

Tipo  di  

flebite

Se  è  di  origine  batterica,  monitorare  i  segni  di  

infezione  sistemica
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Valutare  la  terapia  infusionale  e  la  necessità  di  

un  accesso  vascolare  diverso,  di  farmaci  diversi  

o  di  una  velocità  di  infusione  più  lenta.

Post  

infusione

17  Valutazione  della  funzione  del  catetere,  dell'aderenza  della  medicazione  e  della  necessità  del  dispositivo

Intervento

17.10  Mantenere  il  paziente  al  
sicuro  durante  la  valutazione  
del  sito  e  la  manutenzione  del  catetere

©  Andrew  Jackson  1997  Rotherham  General  Hospitals  NHS  Trust

2014;  Gorski  et  al.  2016;  RCN  2016).

e  una  possibile  necessità  di  un  accesso  venoso  più  

avanzato  (Marsh  et  al.  2015).  La  flebite  viene  trattata  

in  base  alla  sua  causa.  Vedere  la  Tabella  17.2  per  gli  
interventi  sulla  flebite.

Fino  al  99%  della  vita  del  catetere  avviene  dopo  il  

posizionamento  iniziale  di  un  dispositivo  di  accesso  
vascolare.  Si  stima  che  il  71,7%  delle  infezioni  da  CVAD

Gorski  et  al.  (2016)  raccomandano  che  gli  incidenti  

di  flebite  che  causano  danni  o  lesioni  dovrebbero  

essere  rivisti  per  opportunità  di  miglioramento  della  qualità.

La  flebite  viene  diagnosticata  mediante  

l'osservazione  dei  segni  clinici  o  quando  un  paziente  

riporta  vari  sintomi.  Il  sito  di  inserimento  deve  essere  

valutato  e  documentato  visivamente  almeno  durante  

ogni  turno  e,  nel  caso  di  PIVC,  un  punteggio  di  flebite  

da  infusione  visiva  (Figg.  17.2,  17.3  e  17.4)  (Jackson  

1998)  o  altra  scala  standardizzata  di  flebite  essere  

registrato  (Loveday  et  al.

verificarsi  5  giorni  o  più  dopo  l'inserimento,  durante

•  Eritema  •  Indurimento

È  evidente  uno  dei  seguenti:

RESITA  LA  CannuLA

RESITA  LA  CannuLA

Punteggio  della  flebite  da  infusione  visiva

OSSERVATE  LA  CannuLA

Tutti  i  seguenti  segni  evidenti  ed  estesi: Fase  avanzata  di  flebite

tromboflebite

RESITA  LA  CannuLA

OSSERVATE  LA  CannuLA

CONSIDERARE  IL  TRATTAMENTO•  Cordone  venoso  palpabile

•  Dolore  lungo  il  percorso  della  cannula

RESITA  LA  CannuLA

•  Dolore  •  Eritema  •  Gonfiore

•  Dolore  lungo  il  percorso  della  cannula  •  Eritema  •  

Indurimento  •  Cordone  venoso  palpabile  •  Piressia

Fase  iniziale  di  flebite

Il  sito  IV  appare  sano

•  Dolore  lungo  il  percorso  della  cannula o  inizio  di  tromboflebite

•  Lieve  dolore  al  sito  IV  •  Arrossamento  vicino  al  sito  IV

Possibile  primo  segno  di  flebite

•  Eritema  •  Indurimento CONSIDERARE  IL  TRATTAMENTO

Sono  evidenti  tutti  i  seguenti  segni: Stadio  medio  di  flebite

Nessun  segno  di  flebite

INIZIARE  IL  TRATTAMENTO

Sono  evidenti  due  dei  seguenti:

Tutti  i  seguenti  segni  sono  evidenti  ed  estesi: Fase  avanzata  di

4

0

1

3

5

2
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Fig.  17.3  Valutazione  giornaliera  (usata  con  il  permesso  di  Teleflex)
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sì

ridurre  il  rischio  per  il  paziente.

CVC  
3

gg  mm  aaaa

sì

Dialisi

Nuovi  dispositivi  consigliati

No

Flebite/tromboflebite

Tipo:  PIV

5.  Questo  paziente  ha  difficoltà  a  mangiare  e  bere?

Se  Sì,  (diverso  dal  motivo  sopra  indicato)  Perché?

IV  aveva  bisogno  di  giorni  aggiuntivi

#  giorno/i

4  -  Abbastanza  comodo

Dialisi

Nome  in  stampatello:

Infezione

Altro

MD/PharmD  (cerchio)

Data:

sì

1  1

Prendi  in  considerazione  nuovi  dispositivi  da  VHP  Assessment  Trifold

CVC

Sì  #  

di  giorni  rimasti

N/A  a  causa  di  confusione/sedazione  o  altro

75%

PICC

CVC

AZIONE  FINALE:

No

13.  Qual  è  l'attuale  piano  di  discarico?

3

Informazioni  infermieristiche

4.  Si  sono  verificate  complicazioni  nelle  ultime  24  ore  con  i  dispositivi  di  accesso  venoso  centrale?

No

Nome  in  stampatello:

No

Numero  di  lumen

6.  Ci  sono  farmaci  IV  ordinati  diversi  dal  PRN?

Riavvii  multipli  in  24  ore

Condizione  critica

RACCOMANDAZIONI:

Per  la  revisione  interna:

PICC

3  -  Comodo

Raccomandazione  infermieristica:  

8.  Fare  riferimento  allo  strumento  VHP  Right  Line  è  il  dispositivo  di  accesso  venoso  più  appropriato  per  il  piano  di  trattamento  attuale?

Flebite

10.  Il  passaggio  a  tutti  i  farmaci  orali  sarebbe  controindicato  in  questo  momento  per  questo  paziente?

/

Piano  d'azione  del  medico:

Porta

PICC

sì

sì

sì

100%

Se  il  numero  2  o  il  numero  1  è  selezionato,  spiega  il  motivo  del  disagio:

3.  Quali  complicazioni,  se  presenti  nelle  ultime  24  ore  (PIV)?  (controlla  tutte  le  applicazioni)

In  caso  negativo,  quale  dispositivo  si  applicherebbe  in  base  alla  selezione  dello  strumento  Linea  destra?

Occlusione

Interrompi  dispositivo/i

14.  L'attuale  dispositivo  IV  è  ancora  necessario  per  questo  piano  di  trattamento  e  questo  paziente?

1.  Quanto  è  a  suo  agio  il  paziente  con  il  proprio  dispositivo  di  accesso  vascolare?  (chiedere  al  paziente)

PIV

Porta  
quale  dispositivo?

Info  medico/farmacia:

No

No

N.  di  lumen  in  uso

Strumento  giornaliero  di  valutazione  della  salute  della  nave

7.  Il  VAD  è  assolutamente  necessario  per  i  prelievi  di  sangue  con  questo  paziente?

Infezione

25%

Interrompi  dispositivo/i

sì

PICC

2  -  Un  po'  scomodo

Occlusione  da  ritiro  parziale

RN/NP/PA/IVRN  (cerchio)

11.  C'è  un'infezione  attiva  del  flusso  sanguigno?

Vedere  le  raccomandazioni  infermieristiche.  Se  due  o  più  risposte  NO,  considerare  l'interruzione  di  tutti  i  dispositivi  IV  a

/

2  

2

sì

No

No

No

Infiltrazione

2.  Quali  sono  i  dispositivi  attuali?  (controlla  tutte  le  applicazioni)

9.  C'è  qualche  motivo  per  mantenere  i  dispositivi  attuali?

Altro

Se  sì,  spiega:

5  -  Estremamente  confortevole

Manutenzione  dei  dispositivi

Se  Sì,  controlla  tutte  le  risposte  pertinenti.  Quale  dispositivo?

Quale  dispositivo?

No

(Le  informazioni  possono  essere  ottenute  tramite  colloquio  o  per  telefono)

Numero  di  giorni  aggiuntivi

Linea  mediana

Numero  di  identificazione  medica  del  paziente:

Altro

Linea  mediana

Manutenzione  dei  dispositivi

sì

1  -  Molto  scomodo

50%

Trombosi

CVC

12.  Sarà  richiesto  l'accesso  una  volta  dimesso  il  paziente?

manutenzione  di  questi  dispositivi  (Davis  2011).

Sono  stati  stabiliti  protocolli  per  promuovere  la  sicurezza  

del  paziente  durante  la  manutenzione  e  la  manipolazione  

dei  dispositivi  di  accesso  vascolare;  questi  protocolli  

includono  una  corretta  igiene  delle  mani,  l'uso  di  dispositivi  

di  protezione  individuale,  un'adeguata  igiene  del  paziente

l'antisepsi  cutanea  durante  i  cambi  di  medicazione  e  l'uso  

di  una  tecnica  asettica  durante  il  mantenimento  e  la  

manipolazione  di  tutti  i  dispositivi  di  accesso  vascolare.  

È  responsabilità  del  medico  aderire  ai  protocolli  stabiliti  

per  garantire  la  sicurezza  del  paziente.
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Fig.  17.4  Strumento  di  monitoraggio  (utilizzato  con  il  permesso  di  Teleflex)

Fare  riferimento  a  Advanced  Inserter  in  Vein  Sparing  Protocol  -valutazione  relativa  alla  diagnosi  del  paziente,

Data:

PIV  #2  Posizione:  R /  L;  descrivi  la  posizione

Ritenere:

Posizione

Farmaci  per  via  endovenosa  Controllare  tutto  ciò  che  si  applica:

CVC  tunnel

Descrivi  l'utilizzo:

Valutazione  clinica  dovuta  tra  7A  e  7p  turno  ogni  giorno  per  ogni  paziente

durata  della  permanenza  (ore/giorni)

Antidolorifici

Siti  periferici  adeguati  per  la  terapia  prescritta  attualmente

CVC  antimicrobico  temporaneo

complicazioni  come  una  storia  di  ricovero  e  infusione

PIV  #1  Posizione:  R /  L;  descrivi  la  posizione

taglia

Siti  periferici  limitati  –  Necessario  catetere  venoso  centrale

Infusioni  attuali:

Prelievi  di  sangue  da  CVC,  frequenza  _____

Chemioterapia

CVC  antimicrobico  temporaneo

Porta

Posizione  del  porto:  D/S;  descrivi  la  posizione

Valutazione  giornaliera  per  la  necessità  del  sito:

Descrivi  l'utilizzo:

Descrivi  l'utilizzo:

Posizione  CVC  (petto/collo):  R /  L;  descrivere

TPN/PPN Altri  tipi

Siti  venosi  periferici  disponibili  (i  farmaci  prescrittivi  includono  noti  irritanti  per  le  vene)

Nome  medico:

durata  della  permanenza  (ore/giorni)

taglia

CAMPIONE  DI  STRUMENTO  DI  MONITORAGGIO  GIORNALIERO

lumen

Infusione  fluida  -  Tipo

lumen

Requisiti  di  accesso  venoso:

Nome  del  paziente  e  numero  della  stanza:

CVC  tunnel

Dispositivi  endovenosi  attuali  (elencare  tutti  con  la  quantità):

Ritenere:

Antibiotici

Descrivi  l'utilizzo:

Posizione  PICC:  R /  L;  descrivi  la  posizione

Porta

PICC

taglia

Si  prega  di  informare  il  team  PICC/ VAS  se  è  necessaria  una  valutazione  avanzata  del  dispositivo.

Descrivi  l'utilizzo:

Inotropi

PICC
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La  manipolazione  del  catetere  fornisce  protezione  contro  le  

infezioni  (OMS  2009;  Loveday  et  al.

ting  sui  guanti

2016).  Il  miglioramento  dell'igiene  delle  mani  richiede  un  

approccio  multimodale  (OMS  2009)  e  i  programmi  dovrebbero  

includere  l'attenzione  ai  cambiamenti  comportamentali  come  

consentire  agli  operatori  sanitari  di  essere  in  grado  di  interrompere  

pratiche  non  sicure  in  cui  medici  o  altri  colleghi  hanno  violato  i  

protocolli  di  igiene  delle  mani  (Chopra  e  Saint  2015).

2014).  Sia  i  pazienti  che  gli  operatori  devono  avere  una  chiara  

comprensione  dell'importanza  dell'igiene  delle  mani  e  del  ruolo  

che  essa  svolge  nel  prevenire  la  trasmissione  dell'infezione.

I  guanti  devono  essere  monouso  e  devono  essere  indossati  

immediatamente  prima  di  un  episodio  di  cura  del  paziente.

3.  Prima  e  dopo  qualsiasi  procedura,  come  put

Una  scarsa  igiene  delle  mani  può  provocare  la  diffusione  di  

microrganismi  tra  i  pazienti  e  rappresenta  un  fattore  di  rischio  

diretto  per  le  infezioni  da  VAD  (Zhang  et  al.

Igiene  delle  mani  prima  della  manutenzione  del  catetere  unita  

alla  corretta  tecnica  asettica  dur

Stravasi  e  infiltrazioni  sono  il  risultato  dell'influenza

Il  rischio  sia  di  stravaso  che  di  infiltrazione

4.  Dopo  il  contatto  con  il  paziente

Ciascuna  struttura  medica  o  ospedale  dovrebbe  disporre  di  

una  politica  per  la  prevenzione,  il  riconoscimento,  la  gestione  e  la  

segnalazione  delle  lesioni  da  stravaso  (Gorski  et  al.  2016;  RCN  

2016).  Di  norma,  l'infusione  deve  essere  interrotta  non  appena  

viene  identificata  una  lesione  da  stravaso  e  informato  l'équipe  

medica.  Il  dispositivo  non  deve  essere  rimosso  e  deve  essere  

effettuato  un  tentativo  di  aspirazione  del  farmaco  stravaso  fino  a  

quando  non  è  stato  determinato  il  piano  di  trattamento  (Al-Benna  

et  al.  2013;  RCN  2016).

Le  mani  dovrebbero  sempre  essere  considerate  una  fonte  di  

infezione.  CHI  (2009),  Loveday  et  al.  (2014),  Gorski  et  al.  (2016)  

e  RCN  (2016)  raccomandano  di  decontaminare  le  mani  con  

acqua  e  sapone  o  con  un  disinfettante  a  base  di  alcol  in  questi  

momenti  particolari:

5.  Dopo  aver  lasciato  l'ambiente  del  paziente

La  selezione  dei  DPI  si  basa  sulla  valutazione

e  spesso  non  provoca  danni  di  lunga  durata  rispetto  allo  stravaso  

che  è  causato  da  soluzioni  vescicanti  e  può  causare  gravi  danni  

ai  tessuti  che  possono  richiedere  interventi  chirurgici  plastici.

valutazione  attuale  del  sito  di  inserimento  (Dwyer  e  Rutkowski  

2016;  Gorski  et  al.  2016).

I  guanti  devono  essere  indossati  per  tutte  le  procedure  

invasive,  il  contatto  con  siti  sterili  e  la  pelle  non  integra,  incluso  

quando  si  cambia  la  medicazione  di  un  VAD  (CDC  2011;  Loveday  

et  al.  2014).

Allo  stesso  modo,  i  guanti  devono  essere  rimossi  non  appena  

l'episodio  di  cura  è  terminato.  Su  guanto

ids  e  farmaci  vengono  inavvertitamente  infusi  nei  tessuti  circostanti  

del  vaso  in  cui  si  trova  il  VAD  (RCN  2016)  e  possono  verificarsi  in  

oltre  un  terzo  dei  pazienti  che  ricevono  terapia  IV  (Al-Benna  et  al.  

2013).  Il  termine  infiltrazione  viene  utilizzato  quando  è  stata  

utilizzata  una  soluzione  non  vescicante

le  complicanze  sono  più  comuni  nella  PIVC  rispetto  alle  linee  

centrali  e  possono  essere  prevenute  scegliendo  il  misuratore  IV  

appropriato,  la  selezione  del  sito  di  cura,  l'efficace  fissaggio  del  

dispositivo  e  il  fre

del  rischio  di  trasmissione  di  microrganismi  al  paziente  e  del  

rischio  di  contaminazione  della  pelle  e  degli  indumenti  del  medico  

da  parte  del  sangue  o  dei  fluidi  corporei  del  paziente  (Loveday  et  

al.  2014).

2.  Prima  del  contatto  con  il  paziente

Lo  stravaso  di  soluzioni  vescicanti  è  inizialmente  notato  da  dolore  

e  gonfiore  intorno  al  sito  di  inserimento,  seguiti  da  sbiancamento,  

formazione  di  vesciche  e  scolorimento  della  pelle,  ma  di  solito  è  il  

dolore  che  allerta  il  paziente  del  problema  (Al-Benna  et  al.  2013).

L'igiene  delle  mani  è  una  componente  chiave  di  un  gruppo  di  

interventi  basati  sull'evidenza  per  promuovere  risultati  migliori  per  

i  pazienti  con  VAD  (Gorski  et  al.  2016).

1.  Quando  si  entra  nella  stanza  o  nella  cabina  di  un  paziente

La  diagnosi  precoce  e  la  risposta  alle  lesioni  da  stravaso  

possono  ridurre  al  minimo  i  danni  a  lungo  termine.

17.11  Stravaso  e  
infiltrazione

17.11.1  Igiene  delle  mani

17.11.2  Dispositivi  di  
protezione  individuale  (DPI)
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Iodio  povidone  in  alcool

>0,5%  clorexidina  in  2%  clorexidina  in  70%  70%  alcol

Non  sono  stati  forniti  tempi  esatti,  

ma  sottolinea  che  la  soluzione  

antisettica  dovrebbe  essere  asciutta

(quarta  edizione)—RCN  (2016)

Iodio  povidone

Guida  alle  soluzioni  

detergenti  antisettiche  Epic3—Loveday  et  al.  (2014)

Iodio  

povidone:  90–120  s

Clorexidina  al  2%  di  clorexidina  al  70%  di  alcol

alcol

Clorexidina  in  alcool

—30  s

Tabella  17.3  Linee  guida  attuali  sui  tempi  di  asciugatura  degli  antisettici

Controindicazioni  o  

allergia  alla  clorexidina

Iodio  povidone  in  alcool

Non  sono  stati  forniti  tempi  esatti,  

ma  sottolinea  che  la  soluzione  

antisettica  dovrebbe  essere  asciutta

alcol

Tempi  di  asciugatura
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Standard  per  la  terapia  infusionale  

(2016)

Tintura  di  

iodio:  idopher
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Standard  di  pratica  della  terapia  

infusionale:  Gorski  et  al.

La  pelle  funge  da  barriera  protettiva  contro  batteri  e  

infezioni.  Quando  la  pelle  viene  perforata  o  ferita  in  

qualsiasi  modo,  questa  barriera  si  rompe,  creando  un  

portale  per  l'ingresso  dei  batteri  nel  corpo.  Quando  i  batteri  

entrano  nel  corpo  attraverso  questo  portale  di  ingresso,  

hanno  il  potenziale  per  migrare  nel  flusso  sanguigno  e  
causare  infezioni.

CLABSI  rispetto  a  soluzioni  antisettiche  contenenti  iodio  

povidone.

Inoltre,  si  raccomanda  l'uso  di  grembiuli  di  plastica  

monouso  quando  esiste  il  rischio  di  esposizione  a  sangue  

o  fluidi  corporei  (Loveday  et  al.  2014).

essere  intrappolato  sotto  la  medicazione.  Le  indicazioni  

attuali  sugli  antisettici  da  utilizzare  e  sui  tempi  di  asciugatura  

sono  riportate  di  seguito  nella  Tabella  17.3.

lesioni  cutanee  correlate  all'adesivo  (MARSI)  associate  

all'uso  di  dispositivi  di  stabilizzazione  ingegnerizzati  (ESD)  

a  base  di  adesivi.  L'uso  di  una  soluzione  di  barriera  cutanea  

aiuta  a  ridurre  il  rischio  di  MARSI  (Gorski  et  al.  2016).

La  clorexidina  è  considerata  l'antisettico  di  scelta  per  la  

pulizia  della  pelle  prima  del  cambio  della  medicazione  VAD  

ed  è  costantemente  raccomandata  dalle  linee  guida  attuali  

(Moureau  2013;  Loveday  et  al.  2014;  Gorski  et  al.  2016;  

RCN  2016).  Tuttavia,  in  una  recente  revisione  sistematica  

di  Lai  et  al.  (2016),  la  conclusione  è  stata  che  esiste  una  

bassa  qualità  delle  prove  che  suggeriscono  che  le  soluzioni  

antisettiche  contenenti  clorexidina  riducono  la  colonizzazione  

microbica  del  catetere  e

rimozione,  le  mani  vengono  decontaminate  con  acqua  e  

sapone  o  con  un  disinfettante  a  base  di  alcol  per  prevenire  

la  diffusione  di  microrganismi  dalle  mani  (Moureau  2013;  

Loveday  et  al.  2014).

L'operazione  deve  essere  eseguita  regolarmente  poiché  

esiste  il  rischio  potenziale  di  lesioni  cutanee  dovute  all'età,  

alle  condizioni  cutanee  sottostanti,  ai  movimenti  articolari  e  

alla  presenza  di  edema.  C'è  anche  un  rischio  potenziale  
che  deve  essere  valutato  dal  medico

L'asepsi  è  definita  come  l'assenza  di  organismi  patogeni  

(nocivi).  La  tecnica  asettica  è  un  insieme  di

È  di  fondamentale  importanza  che  l'antisettico  utilizzato  

venga  lasciato  asciugare  completamente  prima  

dell'applicazione  della  medicazione,  poiché  un'asciugatura  

inadeguata  può  causare  dermatiti  da  contatto,  inattivare  

l'adesione  della  medicazione  o,  in  determinate  circostanze,  
aumentare  il  rischio  di  infezioni  dovute  all'umidità

Valutazione  della  pelle  sotto  il  vestito

Sebbene  gli  antisettici  siano  stati  tradizionalmente  

applicati  con  un  movimento  circolare,  gli  attuali  prodotti  più  

aggiornati  come  SoluPrep™  (3M)  e  ChloraPrep™  

(CareFusion)  ora  consigliano  di  applicare  soluzioni  

antisettiche  in  uno  schema  a  griglia  avanti  e  indietro  con  

attrito  per  agitare  il  strati  superficiali  della  pelle  (Broadhurst  

et  al.  2016).

La  pelle  viene  perforata  durante  l'inserimento  del  VAD,  

creando  un  ingresso  diretto  per  l'ingresso  dei  batteri  nel  

flusso  sanguigno.  Pertanto,  è  di  vitale  importanza  che  la  

pelle  venga  disinfettata  ad  ogni  cambio  della  medicazione  

e  in  ogni  momento  in  cui  il  sito  di  puntura  cutanea  è  esposto.

17.11.4  Tecnica  asettica

17.11.3  Antisepsi  cutanea  del  paziente
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Durante  le  procedure  invasive  o  la  manutenzione  di  

dispositivi  invasivi,  i  pazienti  si  affidano  al  personale  
per  proteggerli  dalle  infezioni.

Gorski  et  al.  (2016)  e  RCN  (2016)  le  norme  
stabiliscono  che  il  VAD  dovrebbe  essere  rimosso  se

Il  professionista  dovrebbe:

•  Controllare  se  il  VAD  viene  utilizzato  solo  per  il  

prelievo  di  sangue.

pratiche  e  procedure  specifiche  eseguite  in  condizioni  

attentamente  controllate  con  l'obiettivo  di  ridurre  al  

minimo  la  contaminazione  da  agenti  patogeni.

appena  possibile.

Controllare  il  catetere  quotidianamente  per  assicurarsi  

che  il  VAD  sia  ancora  necessario  in  base  alle  condizioni  

mediche  e  al  piano  di  trattamento  del  paziente  (Pronovost  

et  al.  2006;  CDC  2011;  Moureau  2013;  Gorski  et  al.  2016).

•  Verificare  se  il  trattamento  endovenoso  lo  è

2016).  Ciò  include  il  controllo  per  vedere  se  il  
trattamento  può  passare  a  una  forma  orale  del  medicinale

c'è  una  complicanza  irrisolta,  se  la  terapia  è  stata  

interrotta  o  se  non  è  più  ritenuta  necessaria  dal  punto  di  

vista  medico.  Inoltre,  un  catetere  che  non  è  più  necessario  

non  dovrebbe  essere  tenuto  in  posizione  nel  caso  in  cui  

potrebbe  essere  necessario  in  pochi  giorni  e  dovrebbe  
essere  presa  in  considerazione  la  possibilità  di  passare  all'orale

•  Controllare  la  terapia  prescritta  dal  paziente  per  vedere  

se  il  catetere  è  ancora  necessario.

completo  o  se  il  trattamento  può  essere  passato  
a  una  forma  orale  del  farmaco.

Poiché  i  VAD  sono  una  comprovata  fonte  di  

infezione,  dovrebbero  essere  rimossi  non  appena  non  

sono  più  necessari  dal  punto  di  vista  medico  per  

ridurre  il  rischio  di  infezione  (Pronovost  et  al.  2006;  Gorski  et  al.

farmaco  non  appena  le  condizioni  del  paziente  

consentono  di  aiutare  nella  pronta  rimozione  del  

VAD  il  prima  possibile.  Questa  tempestiva  rimozione  

del  VAD  quando  non  è  più  necessario  aiuterà  a  
ridurre  al  minimo  il  rischio  di  infezione.

Per  ottenere  una  pratica  asettica  sicura,  i  

professionisti  devono  avere  la  capacità  di  eseguire  

in  modo  coerente  una  tecnica  asettica  efficace.  Il  

concetto  di  Aseptic  Non  Touch  Technique  (ANTT),  

nato  nel  Regno  Unito,  fornisce  un  approccio  

standardizzato  alla  tecnica  asettica  fornendo  

passaggi  chiari  e  semplici  per  incoraggiare  la  

compliance  (Rowley  e  Clare  2009;  Loveday  et  al.  

2014).  I  componenti  essenziali  di  una  tecnica  asettica  

includono  l'igiene  delle  mani,  l'uso  di  dispositivi  di  

protezione  individuale  e  la  promozione  di  una  tecnica  

pratica  per  ridurre  al  minimo  la  contaminazione  da  

batteri  (Rowley  e  Clare  2009;  O'Grady  et  al.  2011;  
Loveday  et  al.  2014) .

2014;  Duffy  et  al.  2015;  Matthias  Walz  et  al.  2015).

Deve  essere  seguita  una  tecnica  asettica  quando  

si  accede  a  qualsiasi  componente  del  dispositivo,  

sito  o  linea  endovenosa  o  quando  sono  necessari  

cambi  di  medicazione  (Loveday  et  al.  2014;  Gorski  

et  al.  2016;  RCN  2016).  Tuttavia,  nonostante  le  

chiare  indicazioni  per  l'uso  di  una  tecnica  asettica  

durante  la  cura  del  VAD,  vi  sono  prove  di  scarsa  

compliance  (Moureau  2014).  Una  delle  maggiori  

sfide  nella  tecnica  asettica  è  convincere  gli  operatori  

sanitari  del  pericolo  che  rappresentano  per  i  pazienti  

di  trasferimento  di  microrganismi  durante  qualsiasi  

procedura  invasiva.

C'è  una  pletora  di  prove  da  Pronovost  et  al.  ( 2006 ) .

misura  di  prevenzione  delle  infezioni,  se  possibile  

passare  a  un  farmaco  orale.  Il  modo  migliore  per  
eliminare  le  infezioni  da  catetere  è  eliminare  il  catetere  come

catione  piuttosto  che  trattamento  endovenoso.  Come  un

I  componenti  del  pacchetto  di  cure/programma  di  

manutenzione  dovrebbero  includere  linee  guida  

procedurali  per  l'igiene,  la  tecnica  asettica,  i  cambi  

della  medicazione  e  una  valutazione  quotidiana  o  più  

frequente  del  dispositivo  per  la  funzione,  le  

complicanze  ei  segni  e  sintomi  di  infezione.  Il  mancato  

completamento  di  una  di  queste  componenti  predispone  il  paziente  ad  a

17.13  Pacchetti  di  assistenza/
Compliance  e  istruzione

17.12  Necessità  del  dispositivo
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Argomento  di  studio

Riepilogo  dei  punti  chiave

È  essenziale  che  tutti  coloro  che  sono  coinvolti  nella  

cura  del  paziente  con  un  VAD  siano  formati  attraverso  

programmi  educativi  strutturati  e  ben  organizzati  che  

consentano  ai  professionisti  di  fornire,  monitorare  e  

valutare  le  cure  e  aumentare  continuamente  le  proprie  

competenze,  che  sono  cruciali  per  il  successo  di  qualsiasi  

strategia  progettato  per  ridurre  il  rischio  di  infezione  

(Bianco  et  al.  2013;  Loveday  et  al.  2014).  Politiche  scritte,  

formazione  formale  e  anni  di  esperienza  contribuiscono  

tutti  ad  aumentare  la  conoscenza,  la  pratica,  gli  

atteggiamenti  positivi  nei  confronti  della  prevenzione  

CLABSI  e  il  miglioramento  del  paziente

una  valutazione  approfondita  di  ogni  VAD  eseguita  

giornalmente  o  ad  ogni  turno  dovrebbe  valutare  il  sito  di  

inserimento,  l'aderenza  della  medicazione,  la  funzione  

del  dispositivo  e  la  risposta  del  paziente  a  qualsiasi  dolore  

associato.  Programmi  educativi  strutturati  e  ben  

organizzati  che  consentano  ai  professionisti  di  fornire,  

monitorare  e  valutare  l'assistenza  e  aumentare  

continuamente  le  competenze  sono  cruciali  per  il  

successo  di  qualsiasi  strategia  progettata  per  ridurre  il  

rischio  di  infezioni  e  altre  complicanze  (Bianco  et  al.  2013;  

Loveday  et  al.  2014).

infezione  del  flusso  sanguigno  o  altre  complicazioni  (Duffy  

et  al.  2015).

necessità  di  documentazione  in  cartella  clinica.  Un

(e)  Valutazione  dei  segni  di  complicazione
zioni  o  infezioni

Kelly  parla  con  il  suo  precettore  che  afferma  

che  se  è  presente  una  complicazione,  il  PIVC  
deve  essere  interrotto  e  un  altro

1.  La  cura  e  la  manutenzione  di  un  dispositivo  di  

accesso  vascolare  (VAD)  è  importante  quanto  

la  procedura  di  inserimento  nella  prevenzione  

di  complicanze  e  infezioni.

3.  Una  valutazione  dovrebbe  includere:

Politiche  scritte,  formazione  formale  e  anni  di  esperienza  

contribuiscono  tutti  ad  aumentare  le  conoscenze,  la  

pratica,  gli  atteggiamenti  positivi  nei  confronti  della  

prevenzione  CLABSI  e  il  miglioramento  dei  risultati  per  i  

pazienti.  La  singola  azione  più  importante  che  può  essere  

eseguita  dai  medici  per  ridurre  il  rischio  è  la  rimozione  dei  

VAD  non  necessari,  quelli  che  non  vengono  utilizzati,  

quando  il  trattamento  è  completo  e  quando  sono  stati  
istituiti  farmaci  per  via  orale.

Kelly  è  un'infermiera  neo-qualificata  responsabile  

dell'esecuzione  di  una  valutazione  sul  signor  

Smith,  un  paziente  di  72  anni  con  ictus  con  

un'infezione  del  tratto  urinario.  Il  signor  Smith  sta  

ricevendo  antibiotici  per  via  endovenosa  attraverso  

un  catetere  periferico  nella  mano  sinistra.  Kelly  

esegue  una  valutazione  del  sito  del  PIVC  e  nota  

che  è  posizionato  nella  mano  con  mobilità  ridotta.  

Non  sono  presenti  età  di  drenaggio  o  arrossamento,  

ma  Kelly  identifica  un  gonfiore  che  circonda  il  sito  

di  inserimento,  nella  mano  e  lungo  il  braccio.

2.  Le  valutazioni  del  VAD  dovrebbero  essere  

effettuate  giornalmente  o  più  frequentemente  

a  seconda  del  tipo  di  VAD  e  della  categoria  di  

paziente.

(f)  Necessità  del  dispositivo

riavviato  in  una  posizione  diversa.  Kelly  dis  

continua  la  PIVC  allentando  delicatamente  la  

medicazione,  esercitando  pressione  con  una  garza  

sterile  e  rimuovendo  il  catetere.  Viene  applicata  

una  medicazione  sterile  asciutta.  Kelly  cerca  quindi  

l'assistenza  di  un'infermiera  più  esperta  che  la  

assista  nella  localizzazione  di  un  sito  adatto  per  
l'inserimento  di  un  nuovo  PIVC.

(b)  L'integrità  della  pelle  del  paziente,  il  tipo  di  

medicazione  e  la  frequenza  con  cui  la  

medicazione  deve  essere  cambiata

risultati.

(a)  Il  sito  della  cannula

(g)  Documentazione

(d)  Set  di  tubi/regalo

I  professionisti  devono  essere  fiduciosi  ed  esperti  nelle  

pratiche  di  cura  del  VAD  ed  essere  consapevoli  dei  segni  

e  dei  sintomi  dell'infezione  clinica  o  delle  complicanze  

che  interessano  un  VAD.  È  essenziale  che  tutti  coloro  

che  sono  coinvolti  nella  cura  del  paziente  con  un  VAD  

abbiano  una  formazione  adeguata  per  identificare  le  
complicanze,  comprendere  gli  interventi  ed  essere  consapevoli  del

(c)  Funzione  del  catetere
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Disinfezione  dell'hub  
giusto  per  la  conformità

infortuni  (Moureau  e  Flynn  2015).  Gli  NFC  vengono  utilizzati  

per  coprire  gli  hub  e  dovrebbero  consentire  una  

decontaminazione  facile  ed  efficace  tra  gli  usi  dovuti  a

I  connettori  senza  ago  (NFC)  sono  ampiamente  utilizzati  sui  

dispositivi  di  accesso  vascolare  per  fornire  un  facile  accesso  

per  la  connessione  di  infusione  eliminando  la  necessità  di  

utilizzare  un  ago,  riducendo  così  la  puntura  dell'ago

quali  prove  e  indicazioni  vengono  fornite  per  prevenire  la  

colonizzazione  intraluminale.

correlare  con  emocolture  positive  (Holroyd  et  al.  2017).

infezioni  correlate  del  flusso  sanguigno  (CRBSI)  sono  la  

contaminazione  della  superficie  esterna  del

Disinfezione  attiva  ·  Tempo  di  asciugatura

Le  due  cause  più  comuni  di  catetere

Disinfezione  hub  ·  Cappucci  di  disinfezione  passiva

dispositivo  vascolare  dalla  pelle  del  paziente  (extra  

luminale)  e  contaminazione  del  lume  interno  del  catetere  

tramite  l'hub  del  catetere

I  microrganismi  presenti  sulla  pelle  del  paziente  contaminano  

facilmente  gli  hub  del  catetere  e  sono  spesso  gli  stessi  

organismi  implicati  nella  CRBSI  come  Staphylococcus  

coagulasi-negativi  e  Staphylococcus  aureus,  enterococchi  e  

Candida

il  loro  design  a  superficie  piatta  (Curran  2016).  I  risultati  di  uno  

studio  clinico  randomizzato  hanno  suggerito  che  l'uso  di  NFC  

può  ridurre  la  contaminazione  rispetto  ai  cappucci  standard  

(Casey  et  al.  2003).  Tuttavia,  i  risultati  di  una  revisione  

sistematica  hanno  rilevato  che  il  33-45%  di  NFC  è  risultato  

contaminato

Disinfettanti  ·  Metodi  per  disinfettare  i  mozzi  del  

catetere

(Moureau  e  Flynn  2015),  suggerendo  l'importanza  della  

disinfezione  del  connettore  senza  ago  prima  dell'accesso  a  

questi  dispositivi.

(intraluminale).  Questo  capitolo  si  concentra  sulla  

disinfezione  dell'hub  del  catetere,  consentendo  al  lettore  

di  considerare  le  questioni  relative  alla  contaminazione  

degli  hub  e  dei  connettori  del  catetere,  nonché

specie  (Loveday  et  al.  2014).  Poiché  alla  maggior  parte  dei  

dispositivi  di  accesso  vascolare  si  accede  frequentemente,  

spesso  più  volte  al  giorno,  vi  è  un  grande  rischio  che  

microrganismi  entrino  nel  lume  del  catetere,  aumentando  

quindi  il  rischio  di  CRBSI  (Merrill  et  al.  2014;  Loveday  et  al.  

2014) .  È  stata  dimostrata  un'elevata  incidenza  di  

colonizzazione  dell'hub  del  catetere

Parole  chiave

Astratto
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mance  del  dispositivo  (RCN  2016).  Sebbene  si  debbano  

seguire  le  linee  guida  dei  produttori  (Loveday  et  al.  2014;  

RCN  2016),  sembrerebbe  prudente  controllare  le  linee  

guida  dei  produttori  prima  dell'acquisto  per  assicurarsi  che  

soddisfino  gli  standard  normativi  che  possono  essere  

imposti  a  livello  locale  o  nazionale  livello.

La  clorexidina  e  lo  iodio  povidone  sono  entrambi  

riconosciuti  come  efficaci  disinfettanti  cutanei  per  
l'inserimento  di  dispositivi  di  accesso  vascolare  e  sono  noti  

per  avere  un'attività  residua  (Chopra  e  Saint  2015),  

consentendo  un  effetto  letale  continuo  dopo  che  l'alcol  si  

è  asciugato.  Loveday  et  al.  (2014)  hanno  riconosciuto  la  

mancanza  di  prove  valide  a  sostegno  della  disinfezione  di  

hub  e  connettori,  e  pertanto  la  guida  di  Epic3  si  basava  sul  

consenso  degli  esperti  in  seguito  alla  revisione  degli  studi  

sperimentali.

come  il  povidone-iodio  (Loveday  et  al.  2014;  RCN  2016).

vaso  sanguigno,  i  biofilm  si  sviluppano  rapidamente  dalle  

proteine  plasmatiche,  dalle  piastrine  e  dai  neutrofili  (Donlan  

2001).  Questi  biofilm  formano  una  superficie  appiccicosa  

che  consente  ai  microrganismi  introdotti  attraverso  l'hub  
del  catetere  di  aderire  al  lume  interno  del

Una  volta  inserito  un  dispositivo  vascolare  nel

1.  Il  dispositivo  non  deve  presentare  spazi  tra  la  membrana  

e  l'alloggiamento.

La  scelta  della  disinfezione  deve  essere  sempre  

compatibile  con  il  dispositivo  e  non  deve  causare  danni  

che  potrebbero  pregiudicarne  l'integrità  o  le  prestazioni.

Più  recentemente  Flynn  et  al.  (2017)  hanno  scoperto  

che  i  tamponi  di  clorexidina  gluconato  (2%  di  clorexidina  

gluconato  e  70%  di  alcol)  sono  più  efficaci  dei  tamponi  

imbevuti  di  alcol  nel  ridurre  il  numero  di  organismi  su  NFC.  

Tuttavia,  questi  autori  hanno  evidenziato  che  non  è  noto  

se  vi  siano  attività  disinfettanti  residue  o  danni  al  materiale  

dell'NFC  o  se  tracce  di  clorexidina  verrebbero  iniettate  nel  

flusso  sanguigno.  La  sensibilità  alla  clorexidina  è  un  rischio  

noto  in  alcuni  pazienti  e  pertanto  dovrebbero  essere  

disponibili  disinfettanti  alternativi

È  importante  sottolineare  che  la  guida  dell'INS  (Gorski  et  al.

L'alcol  isopropilico  in  concentrazioni  superiori  al  60%  è  

un  efficace  disinfettante  contro  una  vasta  gamma  di  

organismi.  È  in  grado  di  uccidere  rapidamente  gli  organismi,  

ma  il  suo  tempo  di  attività  è  molto  limitato  perché  evapora  

rapidamente  sulle  superfici  (CDC  2008).

La  guida  in  vari  paesi  differisce,  ad  esempio,  Health  

Protection  Scotland  afferma  il  70%  di  alcol  nelle  loro  linee  

guida  e  afferma  che  il

il  catetere  dove  possono  moltiplicarsi.  Alla  fine,  i  segmenti  

del  biofilm  si  staccano  e  i  microrganismi  entrano  nel  flusso  

sanguigno  dei  pazienti  causando  un'infezione  del  flusso  

sanguigno  (Curran  2016).

2016),  Royal  College  of  Nursing  (RCN  2016),  Healthcare  

Infection  Control  Practices  Advisory  Committee  (HICPAC)  

dei  Centers  for  Disease  Control  and  Prevention  (CDC)  

(O'Grady  et  al.  2011)  ed  Epic3  (Loveday  et  al.  2014)  sono  

tutti  chiari  sulla  necessità  di  disinfettare  l'NFC  prima  di  

ogni  accesso  al  dispositivo.  Tuttavia,  è  necessario  

considerare  quale  soluzione  utilizzare  per  decontaminare  

l'NFC,  quale  tecnica  fornisce  una  decontaminazione  

sufficiente  e  il  tempo  ottimale  necessario  per  ottenere  una  

disinfezione  efficace.  Questi  punti  saranno  presi  in  

considerazione  nel  resto  di  questo  capitolo.

The  Infusion  Nurse  Society  (Gorski  et  al.

3.  La  membrana  dovrebbe  tornare  alla  sua  posizione  

iniziale  dopo  l'accesso  (Kelly  et  al.  2017).

L'alcool  è  disattivato  dalla  presenza  di  sostanze  organiche  

come  sangue,  pus,  siero  e  materia  fecale,  poiché  queste  

interferiscono  con  le  proprietà  del  disinfettante  (OMS  

2014).  È  noto  che  l'alcol  danneggia  alcune  superfici  tra  cui  

plastica  e  gomma  (CDC  2008),  ma  la  maggior  parte  dei  

produttori  si  è  assicurata  che  i  mozzi  del  catetere  e  l'NFC

2.  La  membrana  dovrebbe  essere  liscia.

sono  chimicamente  compatibili  con  l'alcol  (Loveday  et  al.  

2014).

maggiori  dettagli  nel  cap.  19.

2016)  Gli  Standards  of  Practice  riconoscono  che  i  

connettori  senza  ago  hanno  design  diversi  con  meccanismi  

interni  e  percorsi  fluidi  diversi,  ma  affermano  che  non  vi  è  

consenso  sul  design  del  tipo  di  NFC  per  prevenire  o  ridurre  

le  infezioni  del  dispositivo  di  accesso  vascolare  (Gorski  et  

al.  2016).  Per  ottenere  un'adeguata  disinfezione  di  un  

connettore  senza  ago,  è  necessario  considerare  i  seguenti  

fattori:

La  selezione  del  design  di  NFC  è  inclusa

18.3  Scelta  dei  disinfettanti
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La  guida  americana  (O'Grady  et  al.  2011;  Gorski  et  al.  

2016)  afferma  che  la  clorexidina,  lo  iodio  povidone  o  l'alcol  

al  70%  dovrebbero  essere  utilizzati  per  la  disinfezione  degli  

hub  e  dell'NFC  con  la  guida  in  Inghilterra  (Loveday  et  al.  

2014,  RCN  2016)  che  afferma  l'uso  di  clorexidina  gluconato  

al  2%  in  alcol  al  70%.

contaminare  gli  hub  e  l'NFC,  la  tecnica  di  disinfezione  

deve  essere  decisa;  attualmente  non  esiste  un  metodo  

migliore  definito  (Zhang  et  al.  2016).

zione  solo  con  alcol  e  clorexidina  al  contrario  di  qualsiasi  

altro  disinfettante.  L'ovvia  difficoltà  nel  valutare  se  l'NFC  

fosse  o  meno  fortemente  contaminato  sarebbe  il  fatto  che  i  

microrganismi  non  sono  visibili  ad  occhio  nudo;  pertanto,  

questa  sarebbe  quasi  una  situazione  migliore  (Curran  2016).

il  punto  di  accesso  dalla  contaminazione  oltre  a  fornire  la  

disinfezione  (Flynn  et  al.  2015;  Cameron-Watson  2016;  

Curran  2016).  Questi  cappucci  per  la  disinfezione  sono  

articoli  monouso  e  devono  essere  cambiati  dopo  ogni  

utilizzo  (Sweet  et  al.

il  metodo  di  pulizia  è  più  importante  del  disinfettante  (Health  

Protection  Scotland  2012).

infezioni  del  flusso  sanguigno  associate  alla  linea  (Merrill  

et  al.  2014).  Inoltre,  l'uso  di  un  cappuccio  di  disinfezione  

fornisce  un  approccio  standardizzato  alla  disinfezione  

(Curran  2016;  Kelly  et  al.  2017).

Sebbene  il  tempo  di  disinfezione  sia  ritenuto  importante,  

non  c'è  chiarezza  sul  tempo  specifico  necessario  per  

raggiungere  una  disinfezione  ottimale  (Merrill  et  al.  2014;  

Moureau  e  Flynn  2015).  Alcuni  studi  hanno  suggerito  che  

un  minimo  di  5  s  sia  efficace  nella  disinfezione  dell'NFC  

(Rupp  et  al.  2012;  Flynn  et  al.  2017)  ma  specificano  solo  

se  non  fortemente  contaminato  o  se  questi  ultimi  autori  
hanno  trovato  una  riduzione

Il  metodo  attivo  per  la  decontaminazione  degli  hub  è  

soggetto  a  variazioni  sia  nella  tecnica  utilizzata  dall'individuo  

che  nel  tempo  effettivo  impiegato  per  eseguire  la  procedura  

(Cameron-Watson  2016).  Probabilmente,  si  potrebbe  

suggerire  che  gli  operatori  sanitari  impegnati  non  abbiano  

abbastanza  tempo  da  dedicare  alla  decontaminazione  di  

questi  centri  per  il  periodo  di  tempo  necessario  per  ottenere  

una  disinfezione  efficace  (Merrill  et  al.  2014;  Cameron-

Watson  2016).

Ci  sono  alcune  prove  che  queste  disinfezione

Esistono  due  metodi  per  decontaminare  gli  hub

Nelle  linee  guida  Epic3  è  stata  riconosciuta  la  

mancanza  di  chiare  evidenze  per  tempi  di  disinfezione  

ottimali;  pertanto,  la  loro  scelta  di  un  minimo  di  15  s  per  la  

disinfezione  è  stata  selezionata  utilizzando  l'opinione  di  

esperti  basata  sull'evidenza  della  pulizia  della  pelle  prima  

di  studi  di  inserimento  e  studi  sperimentali  (Loveday  et  al.  

2014).  Prove  più  recenti  in  uno  studio  sperimentale  

suggeriscono  che  30  s  è  il

La  disinfezione  passiva  si  ottiene  utilizzando  cappucci  

di  protezione  del  mozzo  del  catetere  impregnati  di  alcol  

(Gorski  et  al.  2016).  Questi  cappucci  disinfettanti  contengono  

una  spugna  impregnata  di  alcol  che  può  essere  attaccata  

all'NFC,  proteggendo  così

2012;  Kelly  et  al.  2017).

Una  volta  selezionato  il  disinfettante  da  decontaminare

Il  vantaggio  dei  cappucci  di  disinfezione  è  che  una  volta  

avvitati  in  posizione,  l'alcol  copre  l'intera  superficie  dell'NFC  

fornendo  una  decontaminazione  continua  (Flynn  et  al.  

2015;  Curran  2016).  In  uno  studio,  l'uso  di  cappucci  

disinfettanti  è  stato  associato  a  una  diminuzione  del  40%  
nella  centrale

La  disinfezione  attiva  viene  eseguita  utilizzando  un  

panno  per  sciogliere  meccanicamente  i  microrganismi  

consentendo  al  disinfettante  di  distruggere  i  microrganismi  

(Curran  2016).  Questa  procedura  viene  spesso  definita  

"sfregamento  dell'hub" (O'Grady  et  al.

i  tappi  possono  ridurre  la  contaminazione  dell'NFC  e  ridurre  

i  tassi  di  CRBSI  (Sweet  et  al.  2012;  Loveday  et  al.  2014;  

Cameron-Watson  2016).

e  NFC:  disinfezione  attiva  e  disinfezione  passiva  (Curran  

2016;  Kelly  et  al.  2017).

Indipendentemente  dalla  soluzione  disinfettante,  il  tempo  

dedicato  alla  disinfezione  dell'hub  o  NFC  è  considerato  il  

più  importante  (Moureau  e  Flynn  2015).

Infine,  prima  di  prendere  qualsiasi  decisione  su  quali  

disinfettanti  utilizzare  per  decontaminare  l'hub  del  catetere  

e  l'NFC,  determinare  se  esiste  una  guida  normativa  locale  

o  nazionale  da  seguire.

2011;  Cameron-Watson  2016;  Kelly  et  al.  2017).

18.5  Momento  ottimale  per  la  
disinfezione  del  mozzo

18.4  Metodi  di  disinfezione
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Guida

15  sec

passivo

Society  of  Healthcare  

Epidemiology  of  America  

(Marschall  et  al.  2014)

Attivo

Clorexidina  gluconato  al  2%  in  alcol  isopropilico  al  70%  (o  

iodio  povidone  in  alcol  per  i  pazienti  con  sensibilità  alla  clorexidina)

Orario  
specificato

Non

Clorexidina,  iodio  povidone  o  alcol  al  70%.

5–60  sec

Epic3  (Loveday  et  al.  2014) Attivo

238

5  sec

70%  di  alcol  isopropilico,  iodio  povidone  o  >0,5%  di  clorexidina  
in  alcol

70%  di  alcol  isopropilico

Attivo/

Infusion  Nurses  Society  (Gorski  et  al.  

2016)

Comitato  consultivo  per  le  pratiche  

di  controllo  delle  infezioni  sanitarie  

(O'Grady  et  al.  2011)

Attivo

specificato

Preparato  alcolico  a  base  di  clorexidina,  alcol  al  70%  o  iodio  

povidone

15  sec

Non

Attivo/

Disinfettante  specifico

15  sec

Attivo

Tabella  18.1  Tabella  riepilogativa  delle  linee  guida  per  la  disinfezione  di  hub  e  NFC

70%  di  alcol  o  2%  di  clorexidina  alcolica

Associazione  per  professionisti  nel  

controllo  delle  infezioni  e  

nell'epidemiologia  (APIC  2015)

Attivo

Clorexidina  gluconato  al  2%  in  alcol  isopropilico  al  70%.

Tipo  di  
azione

Non  

specificato

C.  Hallam

Health  Protection  Scotland  (2012)  70%  di  alcol  isopropilico  Governo  del  

Queensland  (2015)

specificato

Attivo

Royal  College  of  Nursing  (RCN  2016)

15  sec

Clorexidina,  iodio  povidone  o  alcol  al  70%.

Federazione  internazionale  per  il  

controllo  delle  infezioni  (IFIC)  (DeVries  

2016)

Attivo

passivo

Inoltre,  l'NFC  deve  essere  sostituito  se  scollegato  

per  qualsiasi  motivo,  se  sono  presenti  sangue  o  detriti  

visibili  nell'NFC  o  prima  di  ottenere  un  campione  di  

sangue  per  la  coltura  (Gorski  et  al.

Una  sintesi  della  guida  nazionale  pubblicata  per  

la  disinfezione  di  hub  e  NFC  è  fornita  nella  tabella  
18.1  seguente.

2016).  La  guida  locale,  nazionale  o  del  produttore  

impone  il  tempo  necessario  per  disinfettare  gli  hub  e  

l'NFC  e  deve  essere  sempre  seguita  (Moureau  e  

Flynn  2015;  RCN  2016).

tempo  di  disinfezione  ideale  per  decontaminare  

adeguatamente  l'NFC  (Flynn  et  al.  2017).

2016).  L'NFC  può  diventare  più  difficile  da  disinfettare  

una  volta  contaminato  dal  sangue,  suggerendo  che  

l'NFC  venga  scartato  dopo  il  sangue

La  guida  INS  (2016)  è  l'unica  guida  che  afferma  

in  modo  specifico  la  necessità  di  disinfettare  l'NFC  

prima  di  ogni  successiva  somministrazione  quando  

sono  richiesti  accessi  multipli  tramite  il  dispositivo  

vascolare.  Suggeriscono  un  tempo  di  disinfezione  di  

5–15  s  per  ogni  accesso  successivo  (Gorski  et  al.  

2016).

tant  dovrebbe  essere  visibilmente  asciutto  e  il  tempo  di  asciugatura  

potrebbe  superare  i  30  secondi  (Loveday  et  al.  2014).

L'intervallo  per  la  sostituzione  dell'NFC  deve  essere  

conforme  alle  indicazioni  del  produttore  e  può  variare  

tra  72  ore  e  7  giorni  (RCN  2016;  Gorski  et  al.  2016;  

Kelly  et  al.  2017).

Oltre  al  tempo  necessario  per  disinfettare  

efficacemente  l'NFC,  è  necessario  considerare  il  

tempo  di  asciugatura  per  consentire  la  piena  attività  

del  disinfettante  (DeVries  2016).  La  maggior  parte  

delle  linee  guida  afferma  "consentire  al  disinfettante  

di  asciugarsi"  invece  di  indicare  un  tempo  specificato  

(O'Grady  et  al.  2011;  DeVries  2016;  Gorski  et  al.  2016;  RCN  2016).

Sono  necessarie  ulteriori  ricerche  per  fornire  il  

momento  ottimale  per  la  disinfezione  di  hub  e  NFC  

prima  dell'accesso  (Loveday  et  al.  2014;  Gorski  et  al.

Tuttavia,  non  ci  sono  prove  che  suggeriscano  la  

necessità  di  cambiare  NFC  più  frequentemente  di  96  

ore  (Sandora  et  al.  2014).  Soprattutto,  quando  si  

cambia  l'NFC  dovrebbe  essere  adottata  una  tecnica  

asettica  (APIC  2015).  Ciò  può  essere  adeguatamente  

ottenuto  utilizzando  Standard-ANTT  (Flynn  et  al.  

2015).

Altre  raccomandazioni  affermano  che  la  disinfezione

18.6  Sostituzione  dei  
connettori  senza  ago
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Argomento  di  studio

Argomento  di  studiofondamentale  per  la  sicurezza  del  paziente  (Kelly  et  al.  

2017),  ma  è  stato  notato  che  la  compliance  è  

inaccettabilmente  bassa,  in  particolare  con  i  tempi  (Moureau  

2014;  Caspari  et  al.  2017).  Uno  studio  ha  mostrato  un  tasso  

di  fallimento  fino  all'80%  nella  disinfezione  di  parti  chiave  

come  NFC  (Rowley  e  Clare  2009).

aree  critiche  di  pratica  per  prevenire  la  contaminazione  
microbica  tramite  l'hub  del  catetere:  uso  di  an

prelievi  e  trasfusioni  (Flynn  et  al.  2017). l'uso  di  cappucci  di  disinfezione  può  semplificare  il  metodo  
di  disinfezione  in  quanto  elimina  la  necessità  di  cronometrare

Carly  è  una  donna  di  29  anni  che  ha  subito  

un'importante  resezione  intestinale  a  causa  del  

morbo  di  Crohn  e  ora  si  sta  preparando  per  tornare  

a  casa.  Ha  un  catetere  venoso  centrale  tunnellizzato  

per  la  nutrizione  parenterale  (PN)  che  si  somministrerà  

da  sola  dopo  la  dimissione.  Che  consiglio  le  darai  su  

come  disinfettare  il  connettore  dell'ago  prima  di  

collegare  il  PN?

Tuttavia,  per  il  momento,  questo  non  è  stato  incluso  nelle  

linee  guida  nazionali. processi.  Inoltre,  l'osservazione  della  pratica  e  l'audit  di  

conformità  potrebbero  diventare  più  facili  (Merrill  et  al.  2014;  

Cameron-Watson  2016).

Nonostante  le  chiare  indicazioni  per  l'uso  di  una  tecnica  

asettica,  la  compliance  è  stata  segnalata  come  scarsa  

(Moureau  2014;  Flynn  et  al.  2015).  Una  scarsa  igiene  delle  

mani  può  provocare  la  diffusione  di  microrganismi  tra  i  

pazienti  e  comporta  un  fattore  di  rischio  diretto  per  le  
infezioni  dei  dispositivi  di  accesso  vascolare

L'uso  della  tecnica  asettica  senza  contatto  (ANTT)  

fornisce  un  approccio  standardizzato  alla  tecnica  asettica  

fornendo  passaggi  facili  da  seguire  che  facilitano  la  

conformità  (Rowley  e  Clare  2009;  Loveday  et  al.  2014).  I  

componenti  essenziali  di  una  tecnica  asettica  includono  

l'igiene  delle  mani  e  l'uso  di  dispositivi  di  protezione  

individuale  (Rowley  e  Clare  2009;  O'Grady  et  al.  2011;  

Loveday  et  al.  2014).

I  processi  di  miglioramento  delle  prestazioni  e  della  

qualità  sono  essenziali  per  migliorare  e  mantenere  la  

conformità  con  gli  standard  pratici  nella  cura  dell'accesso  

vascolare  (O'Grady  et  al.  2011).  Questi  dovrebbero  includere  

la  formazione  professionale  continua,  protocolli  accessibili,  

audit  con  feedback  di  conformità  alle  linee  guida  pratiche  e  

suggerimenti  visivi  e  promemoria  (Loveday  et  al.  2014).

Uno  studio  recente  ha  rilevato  che  sia  l'istruzione  che  

l'introduzione  di  dispositivi  di  cronometraggio  hanno  

aumentato  la  conformità  dei  tempi  raccomandati  per  la  
disinfezione  dei  dispositivi  di  accesso  vascolare.  Questi

I  fattori  umani  dovrebbero  essere  considerati

Garantire  che  salviette  o  cappucci  disinfettanti  siano  

prontamente  disponibili  nel  punto  di  utilizzo  evita  che  il  

personale  impegnato  perda  tempo  prezioso  nella  ricerca  

dell'attrezzatura  (Gorski  et  al.  2016).  Inoltre,  il

migliorare  il  rispetto  della  disinfezione  dell'hub.

Hai  appena  iniziato  un  nuovo  lavoro  nel  tuo  ospedale  

locale.  Dal  momento  che  non  hai  mai  lavorato  lì  

prima,  cosa  devi  considerare  prima  di  disinfettare  il  

connettore  senza  ago  prima  di  somministrare  farmaci  

IV  a  un  paziente?

gli  autori  hanno  concluso  che  dispositivi  di  cronometraggio  

come  un  timer  o  un  pulsante  musicale  dovrebbero  essere  

implementati  quando  è  richiesta  una  procedura  basata  sul  

tempo  per  tenere  conto  dei  fattori  umani  (Caspari  et  al.  

2017).

(Zhang  et  al.  2016).  Il  miglioramento  dell'igiene  delle  mani  

richiede  un  approccio  multimodale  (OMS  2009)  e  include  

cambiamenti  comportamentali  come  consentire  agli  

infermieri  di  essere  in  grado  di  interrompere  le  pratiche  in  

cui  medici  o  altri  colleghi  hanno  violato  l'igiene  delle  mani  

(Chopra  e  Saint  2015).

tecnica  asettica  che  include  l'igiene  delle  mani  e  un'efficace  

disinfezione  dell'NFC  prima  dell'accesso  al  dispositivo  

vascolare  (Warren  et  al.  2006;  O'Grady  et  al.  2011;  Loveday  

et  al.  2014).

Viene  presa  in  considerazione  la  disinfezione  degli  hub  del  catetere

È  chiaro  dalle  prove  che  ce  ne  sono  due
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3.  Tutti  i  punti  di  accesso  vascolari  devono  essere  

disinfettati  prima  dell'accesso  con  un  disinfettante  

compatibile  con  il  dispositivo.

7.  Garantire  che  la  guida  locale  e  nazionale  sia

seguito.

4.  Utilizzare  una  tecnica  scrub  the  hub  per  disinfettare  

l'NC  o  utilizzare  una  tecnica  passiva  con  cappuccio  

protettivo  imbevuto  di  alcol.

8.  Fornire  audit  periodici  con  feedback  sulla  conformità  

agli  standard.

1.  Le  mani  devono  essere  decontaminate  prima  

dell'accesso  e  della  manipolazione  dei  mozzi  del  

catetere  e  del  NC.

2.  Deve  essere  utilizzata  una  tecnica  asettica  per  

l'accesso  e  il  cambio  senza  ago

5.  Considera  i  fattori  umani  per  raggiungere  il  massimo

hicpac/disinfection_sterilization/6_0disinfection.html.

livelli  di  conformità.

connettori.

6.  Verificare  le  indicazioni  del  produttore  per  la  gestione  

delle  NC,  preferibilmente  prima  dell'acquisto.
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19.1  Introduzione

19.2  Motivo  del  lavaggio

complicanze  come  occlusione,  trombosi  e  infezione,  che  

possono  aumentare  la  morbilità  e  la  mortalità  dei  pazienti  

(Baskin  et  al.  2012).  Le  conseguenze  di  un  lavaggio  inadeguato  

potrebbero  includere  esiti  ed  esperienze  negative  del  paziente,  

ritardi  del  trattamento,  costosa  terapia  trombolitica,  terapia  

antimicrobica,  rimozione  e  reinserimento  del  dispositivo,  

aumento  della  degenza  ospedaliera  e  costi  organizzativi  

(Mitchell  et  al.  2009).  Mantenere  la  funzione  del  VADS  per  i  

pazienti  è  quindi  una  responsabilità  essenziale  che  dovrebbe  

essere  svolta  da  professionisti  sanitari  qualificati  utilizzando  le  

migliori  evidenze  scientifiche  disponibili  (Anderson  et  al.  2010;  

Moureau  et  al.  2013).

Un  lavaggio  assente,  prematuro  o  inefficace  può  causare  il  

malfunzionamento  del  catetere  e  comportarne  un'associazione

Il  lavaggio  di  un  VAD  è  un  intervento  cruciale  che  facilita  un  

approccio  proattivo  in  relazione  al  mantenimento  della  pervietà  

e  della  funzione  del  catetere.  Supporta  anche  la  prevenzione  

delle  complicanze,  la  sorveglianza  e  l'escalation  precoce  ai  

membri  del  team  multidisciplinare  (MDT)  pertinenti  quando  

vengono  soddisfatte  le  limitazioni.

arrossato.

Cura  e  manutenzione  competenti  di  questi

Le  corrette  tecniche  di  lavaggio  sono  efficaci,  poco  costose  e  

associate  a  una  buona  pratica  clinica  (Ferroni  et  al.  2014).  Le  

linee  guida  nazionali  e  internazionali  includono  raccomandazioni  

per  il  lavaggio

dispositivi  da  parte  degli  operatori  sanitari  richiedono  un  

elevato  grado  di  conoscenza,  abilità  e  comprensione.  In  

questa  sezione,  esploreremo  i  dettagli  del  lavaggio  

esaminando  come,  perché,  quando  e  con  quale  soluzione  

i  dispositivi  vascolari  devono  essere

I  dispositivi  di  accesso  vascolare  periferico  e  centrale  sono  

una  parte  fondamentale  ed  essenziale  dell'erogazione  

dell'assistenza  sanitaria,  ampiamente  utilizzati  in  ambito  

ospedaliero  e  comunitario  per  soddisfare  le  complesse  e  

complesse  esigenze  di  terapia  IV  del  paziente  moderno.  

Affinché  i  dispositivi  di  accesso  vascolare  (VAD)  siano  uno  

strumento  sicuro  ed  efficace  per  la  somministrazione  della  

terapia  endovenosa,  devono  essere  affidabili.  L'affidabilità  

in  questo  contesto  si  riferisce  alla  funzione  ottimale  del  

catetere,  dimostrata  dalla  facilità  di  sciacquone  e  

aspirazione,  unita  all'assenza  di  complicanze  associate.

Lavaggio  ·  Tecnica  di  lavaggio  ·  Lavaggio  e  bloccaggio  ·  

Soluzioni  di  lavaggio  ·  Volume  di  lavaggio

Parole  chiave
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19.3  Principi  di  lavaggio  e  
bloccaggio

(Hadaway  2006b,  2009;  Goossens  2013).

utilizzare  (IFU)  per  ottimizzare  la  sicurezza,  la  funzione  e  la  

durata  del  VAD,  per  tutti  i  pazienti  che  richiedono  una  terapia  

endovenosa  a  breve  e  lungo  termine  (RCN  2016;  Gorski  et  al.

concordanza  con  le  istruzioni  del  produttore  per

2016;  Lione  2012;  Loveday  et  al.  2014).

Il  lavaggio  di  un  dispositivo  di  accesso  vascolare  

utilizzando  la  tecnica  corretta,  al  momento  giusto  e  con  la  

soluzione  e  il  volume  corretti  non  deve  essere  sottovalutato  

(Goossens  2015).  Il  lavaggio  dei  cateteri  inizialmente  sembra  

essere  un  concetto  semplice.

Le  linee  guida  nazionali  raccomandano  di  lavare  e  

bloccare  le  cannule  periferiche  solo  con  cloruro  di  sodio  allo  

0,9%  (Gorski  et  al.  2016).  Non  ci  sono  prove  sufficienti  per  

suggerire  che  la  soluzione  eparina-salina  sia  più  efficace  

dello  0,9%  di  cloruro  di  sodio  nel  mantenere  la  pervietà  del  

lume  (Randolph  et  al.  1998)  ed  è  noto  che  l'eparina  causa  

gravi  effetti  avversi  nei  pazienti  predisposti  (Alexander  2010).  

Questo  argomento  sarà  discusso  in  modo  più  approfondito  

più  avanti  nel  capitolo.  Gli  studi  hanno  dimostrato  con  

successo  che  la  tecnica  di  lavaggio  e  bloccaggio  è  considerata  

più  importante  della  soluzione  utilizzata,  per  pulire  

adeguatamente  e  prevenire  il  reflusso  di  sangue  nel  catetere,  

durante  il  mantenimento  dei  VAD  e  per  prevenire  l'infezione  

associata  a  VAD  (Ferroni  et  al.  2014,  Guiffant  et  al .  .2012) .

Tuttavia,  il  lavaggio  è  molto  più  della  semplice  iniezione  di  

liquido  nel  lume  del  catetere  (Hadaway  2009);  richiede  la  

conoscenza  delle  tecniche  di  lavaggio  e  dei  connettori  senza  

ago  da  parte  dell'operatore  sanitario  che  fornisce  l'assistenza  

pratica  (Moureau  2013).

I  principi  di  base  che  stanno  alla  base  di  un'efficace  tecnica  

di  lavaggio  e  bloccaggio  VAD,  includono  un  adeguato  

risciacquo  o  lavaggio  del  catetere,  (Goossens  2015)  seguito  

dall'instillazione  di  una  soluzione  di  blocco,  che  risiederà  

all'interno  del  lume  interno.  Ciò  previene  il  reflusso  sanguigno  

nella  punta  del  catetere,  il  sangue  coagula  all'interno  del  

lume  VAD  e  mantiene  la  pervietà  tra  le  infusioni  (Gorski  

2016).

I  dispositivi  di  accesso  venoso  centrale  (CVAD)  possono  

essere  bloccati  con  varie  soluzioni  che  vanno  da  cloruro  di  

sodio  allo  0,9%,  terapia  anticoagulante  (eparina/

hepsal)  e  terapia  trombolitica  (urochinasi/

Bloccando  una  soluzione  approvata  in  un  VAD,  si  crea  una  

colonna  di  fluido  all'interno  per  aiutare  a  mantenere  la  

pervietà  del  lume  (Hadaway  2012).  Secondo  le  linee  guida  

NICE  (2017) ,  per  lavare  e  bloccare  i  lumi  del  catetere  deve  

essere  utilizzata  un'iniezione  sterile  di  cloruro  di  sodio  allo  

0,9%  (NICE  CS174,  2017).  Le  soluzioni  di  blocco  antibiotico  

non  dovrebbero  essere  utilizzate  di  routine  per  prevenire  le  

CRBSI  (NICE  2017),  poiché  un'esposizione  di  basso  livello  

agli  antibiotici  può  potenzialmente  aumentare  il  rischio  di  

resistenza  (Justo  e  Bookstaver  2014).

Il  Royal  College  of  Nursing  (2016)  sostiene  il  lavaggio  

per  mantenere  la  pervietà  del  catetere  e  prevenire  la  

miscelazione  di  farmaci  incompatibili  che  possono  precipitare  

e  occludere  il  lume  (Baskin  et  al.  2012).  Questa  approvazione  

trova  eco  negli  Infusion  Standards  of  Practice  (Gorski  et  al.  

2016),  che  sottolineano  l'importanza  del  lavaggio  come  

metodo  per  valutare  la  funzione  del  catetere,  identificare  il  

malfunzionamento  e  ridurre  al  minimo  il  rischio  di  occlusione,  

trombo  e  infezione  del  flusso  sanguigno  correlata  al  catetere  

( CRBSI).

alteplase)  al  trattamento  antibiotico  (Hadaway  2006a).

L'obiettivo  del  blocco  è  mantenere  la  pervietà  del  lume,  

limitare  il  reflusso  sanguigno  e,  a  seconda  della  soluzione  

instillata,  prevenire  la  formazione  di  trombi  o  fibrina  all'interno  

o  intorno  alla  punta  del  catetere.  Il  bloccaggio  può  essere  

utilizzato  anche  per  abbattere  un  coagulo  esistente  o  trattare  

un'infezione  penetrando  e  rompendo  qualsiasi  biofilm  

intraluminale  esistente  (Goossens  2015).

Idealmente,  il  lume  di  un  dispositivo  vascolare  dovrebbe  

fluire  liberamente  senza  resistenza  (Hadaway  2009)  ed  è  

classificato  come  malfunzionante  se  il  lavaggio  e/o  

l'aspirazione  diventano  difficili  o  impossibili  (Goossens  2016).  

L'infusione  e  l'aspirazione  lente  sono  causate  dall'accumulo  

di  depositi  di  sangue,  fibrina  e/o  farmaco  che  aderiscono  alla  

superficie  interna  e  alla  punta  del  catetere,  portando  

all'occlusione  totale  se  non  adeguatamente  risciacquati  

(Hadaway  2006b;  Dougherty  e  Lister  2015 ).

Il  lavaggio  nel  contesto  del  risciacquo  di  un  catetere,  può  

essere  definito  come  un'iniezione  manuale  di  cloruro  di  sodio  

allo  0,9%  o  soluzione  fisiologica  (NS)  allo  scopo  di  pulire  le  

pareti  interne  del  lume  (Goossens  2015).  Rispetto  ad  altre  

forme  di  gestione  del  VAD,  l'atto  del  lavaggio,  se  eseguito  

correttamente,  rappresenta  una  procedura  chiave  per  

mantenere  la  pervietà  prevenendo  l'occlusione  (Royon  et  al.  

2012)  e  riducendo  al  minimo  il  potenziale  di  adesione  di  

microrganismi  dannosi  che  possono  portare  a  formazione  di  

biofilm  e  infezione  del  flusso  sanguigno  correlata  al  catetere  

[CRBSI]
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19.6  Siringhe  preriempite

19.5  Tecnologia  di  lavaggio

19.4  Lavaggio  ottimale

L'infezione  associata  a  VAD  è  sempre  più  considerata  

una  misura  della  qualità  dell'assistenza  all'interno  delle  

strutture  sanitarie  (Bodenham  et  al.  2016).  Attualmente  

non  vi  è  tolleranza  zero  per  le  infezioni  associate  a  VAD  

all'interno  delle  organizzazioni  sanitarie,  poiché  sono  

considerate  una  complicanza  prevenibile  se

Un  lavaggio  pulsatile  comporta  una  tecnica  rapida  di  

stop-start  o  push-pause  quando  la  soluzione  viene  
iniettata  nel  catetere.  Gli  studi  hanno  dimostrato  che  il

Una  delle  risposte  tecnologiche  per  eliminare  il  

problema  del  "rimbalzo"  e  del  reflusso  sanguigno  

involontario  consiste  nell'utilizzare  una  siringa  preparata  

in  commercio,  preriempita  con  cloruro  di  sodio  allo  0,9%  (Fig.  19.1).

fattore,  per  ottimizzare  un  lavaggio  efficace  (Guiffant  et  

al.  2012).  Questi  studi  suggeriscono  che  un  lavaggio  

manuale  pulsatile  a  pressione  positiva  di  10  ml  venga  

somministrato  immediatamente  prima  e  dopo  qualsiasi  

infusione  endovenosa.

(Hadaway  2009).  Le  siringhe  preriempite  hanno  un  

design  a  stantuffo  per  mantenere  l'applicazione  della  

pressione  positiva  durante  il  lavaggio  (Goossens  2015).  

I  volumi  di  lavaggio  della  siringa  preriempita  sono  

disponibili  in  opzioni  da  3,  5  e  10  ml  per  vari  tipi,  

lunghezze  e  dimensioni  di  VAD.  Le  siringhe  preriempite  

di  volume  più  piccolo  sono  prodotte  in  diametri  e  

dimensioni  coerenti  con  una  barra  della  siringa  da  10  ml  

rel  (Keogh  et  al.  2016),  generando  una  pressione  

significativamente  inferiore  (Gorski  et  al.  2016)  rispetto  

alle  siringhe  standard  da  5  e  3  ml.  Accesso  vascolare  arrossato

Oltre  a  una  buona  tecnica,  un  lavaggio  efficace  è  

potenziato  da  una  tecnologia  specificatamente  progettata  

e  dalla  comprensione  di  come  la  tecnologia  efficace  e  il  

lavaggio  lavorano  insieme  (Hadaway  2006b).  La  

comprensione  è  fondamentale  perché  l'esito  ottimale  

del  lavaggio  dipende  fortemente  dalle  conoscenze  e  

dalle  capacità  dell'operatore  sanitario  per  eseguire  la  

tecnica  corretta,  tenendo  conto  del  design  e  della  

funzione  della  tecnologia  di  assistenza  (Goossens  

2015).  L'evidenza  dimostra  che  professionisti  sanitari  

adeguatamente  formati  e  istruiti  che  aderiscono  alle  

linee  guida  pratiche  quando  accedono  e  sciacquano  i  

VADS  ottengono  i  migliori  risultati  per  i  pazienti  (Moureau  

2013).  Questa  conoscenza  deve  estendersi  alla  varietà  

di  dispositivi  medici  disponibili  che  aiutano  il  lavaggio  e  

l'ottimizzazione  della  gestione  del  VAD,  come  valvole  

cateteri  integrate,  siringhe  preriempite  e  connettori  

senza  ago  a  spostamento  neutro  o  positivo  (Goossens  

2015).  Queste  innovazioni,  insieme  a  pratiche  cliniche  

basate  sull'evidenza,  hanno  portato  a  progressi  

nell'accesso  vascolare,  a  una  maggiore  sicurezza  ea  

una  riduzione  dei  tassi  di  complicanze  (Krzywda  e  

Andris  2005).

L'idrodinamica  accoppiata  con  un  metodo  di  lavaggio  

intermittente  è  un  importante  fattore  che  contribuisce  a  

rimuovere  efficacemente  le  proteine  e  altre  sostanze  

aderenti  dalla  parete  endoluminale  di  un  dispositivo  

vascolare  (Ferroni  et  al.  2014).  Il  lavaggio  pulsatile  deve  

quindi  essere  considerato  una  strategia  chiave  

nell'occlusione  e  nella  prevenzione  delle  infezioni,  

poiché  liberare  il  lume  del  catetere  da  tutte  le  tracce  di  

sangue  e  farmaci  può  ridurre  il  potenziale  di  adesione  e  

colonizzazione  batterica,  portando  alla  CRBSI  (Ferroni  

et  al.  2014;  Moureau  2013).

il  flusso  turbolento  risultante  creato  dalla  tecnica  push  

pause  è  considerevolmente  più  efficace  nel  risciacquare  

il  lume,  rispetto  a  un  flusso  laminare  continuo  (Vigier  et  

al.  2005;  Guiffant  et  al.  2012).  È  stato  inoltre  riscontrato  

che  questa  tecnica  riduce  significativamente  il  catetere,  

l'attaccamento  batterico  e  la  crescita  dei  VAD,  rispetto  

a  un  metodo  di  lavaggio  continuo  senza  turbolenza  

(Ferroni  et  al.  2014).  Inoltre,  un  intervallo  di  tempo  di  

0,4  s  tra  due  boli  è  un  fattore  critico

Si  raccomanda  una  combinazione  di  due  metodi  di  

risciacquo  per  facilitare  obiettivi  di  risciacquo  e  

bloccaggio  VAD  efficaci:  uso  di  una  tecnica  di  risciacquo  

pulsatile  e  applicazione  di  pressione  positiva  alla  fine  

del  risciacquo  (RCN  2016).  Questi  metodi  sono  

direttamente  associati  a  specifiche  dinamiche  di  flusso,  

che  influiscono  sulla  qualità  del  risciacquo  in  termini  di  

raggiungimento  dell'effetto  desiderato  (Goossens  2015).  

La  maggior  parte  delle  complicanze  non  infettive  

associate  a  VAD  possono  essere  ridotte  al  minimo  e  

persino  prevenute  attenendosi  rigorosamente  a  protocolli  

di  lavaggio  standardizzati  (Pittiruti  et  al.  2009).

vengono  seguite  le  corrette  tecniche  di  prevenzione  
delle  infezioni.
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Fig.  19.1  Lavaggio  con  soluzione  salina  con  siringa  preriempita  
da  10  ml  (usato  con  il  permesso  del  Royal  Liverpool  University  
Hospital)

C.  Cullinane

I  VADS  in  silicone  come  i  cateteri  a  inserimento  

periferico  (PICCS)  e  i  cateteri  venosi  centrali  tunnellizzati  

sono  più  inclini  alla  frattura  rispetto  ai  dispositivi  in  

poliuretano  che  hanno  una  resistenza  superiore  e  sono  

iniettabili  elettricamente  (Ong  e  Sudhakar  2010;  Goossens  

2015).  Di  conseguenza,  un  numero  crescente  di  VADS,  in  

particolare  cateteri  centrali  a  inserimento  periferico  (PICCS)  

e  dispositivi  di  accesso  venoso  totalmente  impiantabili  

(TIVADS),  utilizzano  poliuretano  migliorato,  in  grado  di  

resistere  a  pressioni  più  elevate.  Ciò  mette  in  discussione  

l'uso  rigoroso  di  siringhe  standard  da  10  ml  di  diametro  per  

il  lavaggio,  che  potrebbero  eventualmente  diventare  

ridondanti  se  i  materiali  VAD  possono  con

Una  pressione  positiva  inefficace  si  traduce  in  un  effetto  di  

rimbalzo  che  attira  il  sangue  nella  punta  del  catetere  quando  

la  siringa  si  stacca  dal  mozzo,  noto  anche  come  reflusso  

(Hadaway  2009).  Questo  problema  può  essere  superato  

mantenendo  il  flusso  positivo  in  avanti  della  soluzione  

mentre  la  siringa  viene  rimossa  verso  la  fine  del  lavaggio  

(0,5–1  ml  rimanenti)  e  contemporaneamente  si  applica  

pressione  allo  stantuffo  (Bishop  et  al.  2007;  Goossens  

2015).  Questa  tecnica  spesso  si  traduce  in  uno  spruzzo  

esterno  di  fluido  (Hadaway  2009)  che  indica  che  la  pressione  

positiva  è  stata  applicata  correttamente.  Questo  metodo  

può  essere  applicato  con  successo  anche  bloccando  il  

catetere  appena  prima  di  iniettare  l'ultimo  ml  di  soluzione  di  

lavaggio,  se  sono  presenti  morsetti  esterni  (Goossens  

2015).  È  necessario  fissare  i  morsetti  esterni

dispositivi  in  modo  errato,  esercitando  pressioni  elevate  con  

siringhe  più  piccole  rispetto  alle  raccomandazioni  del  

produttore,  suggerisce  che  potrebbe  contribuire  alla  rottura  

del  catetere,  soprattutto  se  si  incontra  resistenza  durante  il  

lavaggio  del  dispositivo  (Bishop  et  al.  2007;  Pittiruti  et  al.  

2009;  Goossens  2015;  Hadaway  2006b;  Miyagaki  2012).  

Le  siringhe  preriempite  sono  raccomandate  per  l'uso  nelle  

linee  guida  pertinenti  (Gorski  et  al.  2016;  RCN  2016)  poiché  

aiutano  gli  obiettivi  di  lavaggio  ottimali,  promuovendo  zero  

reflusso  sanguigno,  riducono  la  quantità  di  pressione  

esercitata  contro  la  parete  interna  del  catetere  e  minimizzano  

il  danno  venoso  (Keogh  et  al.  2016).

Una  tecnica  corretta  a  pressione  positiva  quando  si  utilizza  

una  siringa  standard  da  10  ml  richiede  una  forza  costante  e  

uniforme  sullo  stantuffo  della  siringa  durante  il  lavaggio,  per  

creare  un  mezzo  efficace  per  prevenire  il  riflusso  del  sangue  

o  il  reflusso  nella  punta  del  catetere  (Gorski  et  al.  2016 ;  

Goossens  2015).  Questa  forma  di  lavaggio  è  consigliata  in  

combinazione  con  una  tecnica  pulsatile  per  la  massima  effi  

cienza  (RCN  2016),  che  dipende  più  dalla  pratica  tecnica  

che  dalla  soluzione  di  lavaggio  utilizzata  (Royon  et  al.  2012;  

Pittiruti  et  al.  2009).

Opzione  siringa  da  10  ml  per  lavare  i  dispositivi  di  accesso  

vascolare,  anche  per  l'uso  con  dispositivi  alimentati.

Una  tecnica  manuale  a  pressione  positiva  richiesta  per  

l'uso  con  una  siringa  standard  potrebbe  non  essere  

necessaria  durante  il  lavaggio  con  siringhe  preriempite  

progettate  per  ridurre  il  reflusso  dello  stantuffo  della  siringa.  

Il  design  innovativo  impedisce  allo  stantuffo  dell'asta  di  

rimbalzare  alla  fine  del  risciacquo,  consentendo  lo  

svuotamento  totale  della  soluzione  dalla  canna  prima  della  

disconnessione  (Dati  su  file  Excelsior  Medical,  LLC  http://

swabflush.excel  siormedical.com/zr-  siringhe  a  filo/).  

Tuttavia,  la  rimozione  della  punta  della  siringa  dal  connettore  

senza  ago  prima  del  bloccaggio,  causerà  reflusso  correlato  

allo  spostamento  del  volume  della  punta  (Hadaway  2006b).

resistere  all'alta  pressione  dell'iniezione  di  potenza  

(Goossens  2015).  Attualmente,  tuttavia,  le  linee  guida  

sull'infusione  RCN  (2016)  e  quelle  del  produttore

istruzioni  per  l'uso  continuano  a  consigliare  a

19.7  Flussaggio  a  pressione  positiva
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Diversi  tipi  di  connettori  senza  ago  (positivo,  negativo,  

neutro  e  antireflusso),  ciascuno  con  una  sequenza  di  serraggio  

consigliata,  creano  confusione  tra  gli  utenti  clinici.  Il  reflusso  

sanguigno  si  verifica  quando  si  utilizzano  connettori  senza  ago

Nonostante  le  tecniche  di  lavaggio  e  bloccaggio  ottimali,  vi  sono  

influenze  esterne  che  spostano  il  volume  di  bloccaggio  interno  

provocando  il  reflusso  del  sangue  nel  catetere.  Movimenti  del  

corpo  o  dei  muscoli,  variazioni  della  pressione  intratoracica  

causate  da  tosse  o  vomito,  abduzione  o  adduzione  del  braccio,  

applicazione  del  bracciale  per  la  pressione  sanguigna,  modifiche  

meccaniche  di  bloccaggio  e  sbloccaggio  del  catetere,  rimbalzo  

dello  stantuffo  della  siringa  in  alcune  siringhe  dopo  il  lavaggio  e  

il  collegamento  e  lo  scollegamento  delle  siringhe  o  connettori  

senza  ago,  tutti  causano  variazioni  di  pressione  all'interno  di  un  

catetere  che  possono  portare  il  sangue  nella  punta  del  catetere  

(Goossens  2015;  Hadaway  e  Richardson  2010).  La  tecnologia  

del  connettore  senza  ago  neutro  o  anti  reflusso  dovrebbe

2015).  A  seconda  della  fluidodinamica  e  della  compliance  del  

catetere  e  della  velocità  di  instillazione  durante  il

soluzioni  di  lavaggio  di  eparina  sodica.  Il  posizionamento  dello  

smusso  dell'ago  di  Huber  verso  la  connessione  del  catetere  del  

corpo  della  porta  aumenta  l'efficacia  del  lavaggio  all'interno  della  

porta  (Guiffant  et  al.  2012).  L'applicazione  di  una  pressione  

positiva  (ottenuta  mediante  l'iniezione  di  una  soluzione  

aggiuntiva)  durante  la  sospensione  dell'ago  di  Huber  ha  ridotto  

l'incidenza  del  reflusso  di  quasi  l'80%  (Lapalu  2010).  Questo  

studio  dimostra  il  valore  della  pressione  positiva  per  la  pervietà  

della  porta  e  la  riduzione  delle  complicanze  e  supporta  l'uso  

dell'applicazione  di  pressione  positiva  durante  la  rimozione  

dell'ago  della  porta.

Se  raccomandato  dal  produttore,  le  porte  impiantate  o  i  lumi  

dei  cateteri  aperti  non  dotati  di  valvola  devono  essere  lavati  e  

bloccati  con

zioni  (Ferroni  et  al.  2014).

Uno  studio  sperimentale  progettato  per  quantificare  l'impatto  

dell'applicazione  di  pressione  positiva  durante  la  rimozione  di  un  

ago  impiantabile  ha  dimostrato  risultati  statisticamente  

significativi,  a  seconda  che  la  pressione  positiva  sia  stata  

utilizzata  o  meno  durante  il  processo  di  rimozione  (Lapalu  2010).  

I  risultati  degli  studi  riportano  la  creazione  di  una  pressione  

negativa  sul  setto  della  porta  durante  la  rimozione  dell'ago  di  

Huber  quando  non  è  stata  applicata  una  pressione  positiva.

quando  il  catetere  non  è  in  uso  per  impedire  il  riflusso  del  

sangue  nel  lume.

Investigativa  in  vitro  (Agharazii  et  al.  2005;  Polaschegg  e  

Shaht  2003;  Sungur  et  al.  2007;  Polaschegg  2005)  e  in  vivo  

(Markota  et  al.

È  stato  riscontrato  che  questa  pressione  negativa  provoca  un  

effetto  di  aspirazione  che  determina  un  movimento  verso  l'alto  

del  setto  in  corrispondenza  della  punta  distale  del  catetere,  

seguito  da  un  afflusso  di  sangue  indesiderato.

teoricamente  impedire  che  si  verifichi  il  reflusso  sanguigno;  

tuttavia,  è  stato  suggerito  da  Hadaway  e  Richardson  (2010)  che  

fino  a  0,02  ml  di  sangue  possono  ancora  essere  aspirati  nella  

punta  del  catetere  a  seconda  del  design  del  connettore  senza  

ago  e  della  sequenza  di  bloccaggio  seguita  dai  medici  (Hadaway  

e  Richardson  2010).  Volumi  di  reflusso  indesiderati  sono  stati  

dimostrati  anche  da  altri  ricercatori  (Elli  et  al.  2016;  Hull  et  al.  

2018).  È  quindi  razionale  concludere  che  le  corrette  tecniche  di  

lavaggio  possono  garantire  la  prevenzione  del  reflusso  di  sangue  

nella  punta  del  catetere  solo  nell'istante  in  cui  il  catetere  viene  

bloccato  (Goossens  2015).

2009;  Barbour  et  al.  2015)  gli  studi  hanno  dimostrato  una  

significativa  perdita  di  soluzione  di  bloccaggio  nella  circolazione  

sistemica  durante  e  dopo  il  processo  di  somministrazione  nelle  

fasi  iniziali  e  tardive.  Le  perdite  più  significative  si  verificano  

durante  l'instillazione  del  lock  (Agharazii  et  al.  2005;  Markota  et  

al.  2009;  Polaschegg  e  Shaht  2003;  Sungur  et  al.  2007;  Barbour  

et  al.  2015)  che  possono  rappresentare  fino  al  25–30%  del  il  

volume  totale  della  serratura  (Barbour  et  al.

sequenze  di  serraggio  improprie.  Ciò  suggerisce  un  lavaggio  

manuale  tempestivo  con  la  tecnica  corretta  o  una  siringa  

preriempita  immediatamente  dopo  la  disconnessione  con  

un'adeguata  sequenza  di  serraggio  da  seguire.  Senza  il  

bloccaggio  o  una  valvola  antireflusso,  il  lavaggio  può  fornire  una  

soluzione  a  breve  termine  per  compensare  il  riflusso  del  sangue,  

che  può  successivamente  portare  a  problemi  di  pervietà  e  

potenzialmente  altre  complicazioni  associate  (Hadaway  2006b).  

Il  lavaggio  tempestivo  ed  efficiente  del  VADS  utilizzando  la  

tecnica  corretta  per  il  bloccaggio  e  il  lavaggio  del  connettore  

senza  ago  è  quindi  di  fondamentale  importanza  per  garantire  la  

rimozione  ottimale  del  sangue  o  di  altri  farmaci  o  infusioni
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Dalla  loro  introduzione  all'inizio  degli  anni  '90,  i  connettori  

senza  ago  (NFC)  hanno  raggiunto  con  successo  il  loro  

scopo  originale  di  ridurre  al  minimo  il  rischio  di  lesioni  da  

puntura  d'ago  per  gli  operatori  sanitari  che  accedono  ai  

dispositivi  vascolari  (Hadaway  2012;  Moureau  e  Flynn  

2015).  Questa  tecnologia  è  ora  comunemente  utilizzata  

per  facilitare  il  collegamento  senza  ago  tra  cateteri,  set  di  

somministrazione  e  siringhe  (Jarvis  2010),  creando  un  

sistema  chiuso  tra  il  sistema  vascolare  interno  e  l'ambiente  

esterno,  tramite  una  connessione  Luer  all'hub  del  catetere  

(Moureau  e  Flynn  2015 ).

immediatamente  lontano  da  correnti  convettive  guidate  

dal  sangue  (Barbour  et  al.  2015).

La  perdita  dall'instillazione  è  il  risultato  dell'inerzia  

dovuta  alla  velocità  del  flusso,  che  si  sviluppa  all'interno  

del  lume  del  catetere  durante  il  riempimento,  trasportando  

la  soluzione  bloccata  nella  circolazione  sistemica  (Barbour  

et  al.  2015),  ed  è  associata  alla  velocità  (o  propulsione )  

in  cui  avviene  la  somministrazione  (Barbour  et  al.  2015;  

Agharazii  et  al.  2005).  Uno  studio  in  vitro  che  ha  

confrontato  un  tempo  di  iniezione  di  blocco  di  2–3  e  23  s  

ha  rilevato  che  questo  ha  influenze  trascurabili  sulla  

dinamica  della  perdita  (Polaschegg  2005).  Contrariamente  

a  questi  risultati,  un  successivo  studio  in  vivo  raccomanda  

un  tasso  più  lento  di  instillazione  del  blocco,  poiché  

potrebbe  comportare  una  minore  perdita  iniziale  e  

dovrebbe  quindi  essere  preso  in  considerazione  (Barbour  

et  al.  2015).

processo  di  bloccaggio,  il  volume  di  bloccaggio  e  la  

concentrazione  sulla  punta  del  catetere  possono  essere  

notevolmente  ridotti  e  sostituiti  da  un  riflusso  di  sangue  

indesiderato  (Polaschegg  e  Shaht  2003).

Gli  studi  in  vitro  utilizzano  il  flusso  statico  e  l'ambiente

Nonostante  il  raggiungimento  dell'obiettivo  originale,  

molti  studi  pubblicati  hanno  sollevato  preoccupazioni  in  
merito  a  un'associazione  tra  NFC  e  aumento  del  rischio

Indipendentemente  dall'attenzione  prestata  per  

instillare  una  soluzione  di  bloccaggio,  entrambi  i  tipi  di  

studi  hanno  dimostrato  una  perdita  secondaria  e  più  
graduale  del  volume  bloccato  che  si  verifica  a  causa  di  convettivi  e

trasporto  diffusivo  (Barbour  et  al.  2015;  Markota  et  al.  

2009).  Studi  in  vitro  hanno  dimostrato  perdite  secondarie  

fino  al  70-80%.  Tuttavia,  questo  non  è  coerente  con  una  
maggiore  affidabilità  in  vivo

la  punta  del  catetere  (che  si  trova  su  dialisi,  aferesi  e  

cateteri  non  tunnellizzati)  sono  potenzialmente  più  

suscettibili  ai  flussi  convettivi  rispetto  ai  CVAD  senza  fori  

laterali  (Barbour  et  al.  2015).  Uno  studio  in  vivo  condotto  

da  Markota  et  al.  (2009)  conclude  che  le  perdite  precoci  e  

tardive  sono  significativamente  più  elevate  nei  cateteri  

non  tunnellizzati  rispetto  ai  cateteri  tunnellizzati  (p  =  0,05)  

che  non  hanno  fori  situati  in  prossimità  (Markota  et  al.

rapporti  che  mostrano  perdite  molto  più  piccole  del  2%  di  

perdita  in  un  periodo  di  24  ore,  che  sono  attribuite  alla  

bassa  diffusività  della  soluzione  di  blocco  (Barbour  et  al.  

2015).  Flussi  convettivi  all'interno  della  pulsatile,  ambiente  

dinamico  della  SVC  circondano  il  catetere  e  agiscono  per  

esaurire  rapidamente  la  concentrazione  di  blocco  vicino  
alla  punta.  I  flussi  diffusi  attirano  di  più

di  CRBSI  e  occlusione  del  catetere  (Hadaway  2012;  Ryder  

2010;  Field  2007;  Jarvis  et  al.  2009;  Marschall  et  al.  

2014).  Questa  associazione  di  aumentato  rischio  di  CRBSI  

con  NFC  a  pressione  positiva  (Ryder  2010)  ha  impedito  

loro  di  essere  attivamente  raccomandati  in  alcune  linee  

guida  (Pittiruti  et  al.  2009).  Gli  studi  hanno  dimostrato  che  

durante  la  disconnessione  di  una  siringa  o  di  un  tubo  

endovenoso  dall'NFC,  la  pressione

2009).  È  probabile  che  i  cateteri  senza  fori  laterali  siano  

meno  suscettibili  ai  flussi  convettivi  e  quindi  più  favorevoli  

al  mantenimento  della  concentrazione  di  blocco  (Barbour  

et  al.  2015).  I  dati  raccolti  da  questi  studi  hanno  contribuito  

a  una  maggiore  comprensione  dell'esaurimento  del  blocco  

all'interno  e  intorno  alla  punta  del  catetere  venoso  centrale  

(Markota  et  al.  2009);  tuttavia,  sono  necessarie  ulteriori  

ricerche  in  questo  settore.

CVAD  con  fori  laterali  distali  situati  al

soluzione  di  bloccaggio  dal  lume  interno  nella  regione  

prossimale  della  punta,  solo  per  essere  trasportata

tali  condizioni  per  studiare  i  tassi  di  perdita  della  serratura;  

tuttavia,  questi  modelli  non  considerano  i  numerosi  

parametri  che  possono  influenzare  la  perdita  del  catetere  

in  vivo  (Markota  et  al.  2009).  Al  contrario,  gli  studi  in  vivo  

utilizzano  modelli  sperimentali  della  SVC  che  imitano  i  

suoi  flussi  ritmici  interni  che  seguono  ogni  battito  cardiaco  

(Agharazii  et  al.  2005).  Si  ritiene  che  gli  esperimenti  in  

vivo  producano  dati  più  accurati  poiché  simulano  condizioni  

fisiologiche  realistiche;  tuttavia,  hanno  i  loro  limiti  (Barbour  

et  al.  2015;  Markota  et  al.  2009).
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Bloccare  prima  
della  disconnessione

Sequenza  di  

serraggio  

consigliata  dal  produttore

Il  fluido  si  muove  

verso  il  paziente

Tabella  19.1  Funzioni  di  spostamento  del  connettore  senza  ago  (Hull  et  al.  2018)

Il  sangue  rifluisce  nel  

catetere

Bloccare  dopo  la  disconnessione

NFC  a  

spostamento  negativo

NFC  a  

spostamento  neutro  NFC  antiriflusso  NFC  a  spostamento  positivo

Nessun  bloccaggio  

specificato

Fluido  limitato  dal  

diaframma

Fluido  limitato  dal  

diaframma

Il  sangue  rifluisce  

nel  catetere

Nessun  bloccaggio  

specificato

I  fluidi  si  muovono  verso  il  

paziente

Tipi  di  NFC

Movimento  fluido  alla  
disconnessione

Il  sangue  rifluisce  nel  

catetere
Movimento  fluido  al  momento  

della  connessione

19  Gestione  corretta  e  lavaggio

Il  fluido  si  muove  

verso  il  paziente
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area  di  reflusso,  valvole,  NFC  e  l'impatto  che  hanno  sulla  

funzione  del  dispositivo  (Kelly  et  al.  2017;  Jarvis  2010).  Si  

raccomanda  pertanto  alle  organizzazioni  sanitarie  di  

standardizzare  la  scelta  dell'NFC  su  un  marchio/stile  di  

connettore  inutile,  per  aiutare  i  dipendenti  a  comprendere  

le  caratteristiche  del  design  e  massimizzare  la  competenza  

nell'uso  (Jarvis  2010;  Hadaway  2012).  Usati  correttamente,  

gli  NFC  sono  di  grande  beneficio,  funzionando  come  un  

sistema  chiuso  per  assistere  nella  cura  e  nella  manutenzione  
di  VADS  e

sono  uno  dei  principali  contributori  al  catetere

2017).  L'applicazione  della  stessa  gestione  a  tutti  gli  NFC  
può  comportare  un  aumento  del  tasso  di  occlusione

La  gestione  ottimale  degli  NFC  dipende  dalla  

comprensione  del  tipo  di  NFC,  dalla  funzione  della  
membrana  interna  e  della  valvola  e  dal  metodo  di  rec

i  cambiamenti  all'interno  del  catetere  causano  vari  gradi  di  

movimento  o  spostamento  del  fluido  con  conseguente  

reflusso  di  sangue  indesiderato  nella  punta  del  catetere  

(Hull  2018;  Elli  et  al.  2016).  Il  miglioramento  dei  risultati  

clinici  per  i  pazienti  riducendo  complicazioni  come  

l'occlusione  CRBSI  e  VAD  ha  spinto  il  moderno  design  

NFC  a  incorporare  un  meccanismo  interno  che  riduce  lo  

spostamento  dei  fluidi  all'interno  del  dispositivo  

intravascolare  (Kelly  et  al.  2017;  Hadaway  2012).  Usati  

correttamente,  gli  NFC  sono  di  grande  beneficio  per  aiutare  

nella  cura  e  nel  mantenimento  di  successo  dei  VAD;  

tuttavia,  sono  sicuri  e  affidabili  solo  quanto  le  persone  che  
li  utilizzano

pervietà  (Elli  et  al.  2016).  La  cura,  la  manutenzione  e  la  

gestione  adeguate  delle  NFC  migliorano  la  sicurezza  del  

paziente  e  la  durata  dei  dispositivi  di  accesso  vascolare  

(Kelly  et  al.  2017).

a  causa  del  reflusso  sanguigno  dopo  il  lavaggio  (Elli  et  al.

Un  connettore  a  spostamento  negativo  è  progettato  per  

consentire  un  flusso  bidirezionale  di  fluido  per  infusione  e  

aspirazione  e  consentirà  il  reflusso  di  sangue  nel  catetere  

durante  il  collegamento  e  lo  scollegamento,  anche  quando  

il  set  di  somministrazione  o  la  siringa  sono  collegati  e  

staccati  (Hadaway  e  Richardson  2010) .  Ciò  è  causato  dal  

movimento  del  meccanismo  della  valvola  interna  (Hadaway  

2012)  ed  è  un  potenziale  fattore  che  contribuisce  

all'occlusione  trombotica  (Btaiche  et  al.  2011)  e  al  biofilm

lavaggio  e  bloccaggio  raccomandati  per  ciascuno.  L'INS  

(2016)  riconosce  che  la  sequenza  per  il  lavaggio  dipende  

dal  particolare  NFC  utilizzato  e  avverte  del  potenziale  di  

confusione  e  incoerenza  all'interno  degli  operatori  sanitari  
che  non  sono  a  conoscenza  di

(Hanchet  2005).

le  differenze  (Gorski  et  al.  2016;  Hadaway  2012;  Kelly  et  

al.  2017).  La  mancanza  di  conoscenza,  abilità  e  

comprensione  può  portare  a  VAD  misman

2016).  C'è  ancora  molto  dibattito  all'interno  della  letteratura  

per  quanto  riguarda  il  design  NFC  più  efficace  e  quindi  la  
necessità  di  ulteriori  ricerche  nel

In  modo  confuso  ci  sono  quattro  diversi  tipi  di  NFC.  

Ciascuno  ha  un  design  complesso  della  valvola  meccanica  

e  sono  commercializzati  come  negativi,  neutri,  a  

spostamento  positivo  o  antiriflusso  a  seconda  delle  

caratteristiche  del  meccanismo  interno  e  dell'azione  dello  

spostamento  del  fluido  al  momento  del  collegamento  e  

scollegamento  da  una  siringa  o  da  un  tubo  (Btaiche  et  al.  

2011;  Elli  et  al.  2016;  Hull  et  al.  2018).  Hull  et  al.  (2018)  

hanno  pubblicato  una  sintesi  chiara  e  concisa  (Tabella  

19.1),  rivelando  i  dettagli  associati  ai  diversi  meccanismi  di  

spostamento  dei  fluidi  e  la  sequenza  di  bloccaggio  

consigliata  per  ciascun  tipo  di  NFC.

invecchiamento,  portando  ad  un  aumentato  rischio  di  

reflusso  e  complicanze  associate  a  VAD  (Kelly  et  al.

19.9.1  Connettori  di  
spostamento  negativo
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I  connettori  positivi  senza  ago  sono  progettati  per  compensare  

un  lavaggio  inefficace  o  assente  (Hadaway  2006b).  La  

conoscenza  e  la  comprensione  dell'utente  sono  vitali  se  si  

vogliono  evitare  complicazioni  con  questo  tipo  di  design  NFC  

(Hadaway  e  Richardson  2010).  La  valvola  meccanica  interna  

ha  un  serbatoio  del  fluido  per  trattenere  una  piccola  quantità  

di  soluzione,  che  viene  espulsa  passivamente  alla  

disconnessione,  impedendo  un  flusso  residuo  di  sangue  nel  

lume  (Btaiche  et  al.  2011).  Lo  spostamento  positivo  risultante  

può  verificarsi  solo  dopo  che  è  avvenuta  la  disconnessione  

(Btaiche  et  al.

Studi  recenti  hanno  trovato  un  collegamento  anti-reflusso

I  risultati  non  sono  stati  statisticamente  significativi,  ma  la  

soddisfazione  del  personale  è  stata  maggiore  per  il  

dispositivo  neutro  che  ha  portato  alla  sua  implementazione  

in  tutta  l'organizzazione  sanitaria  (Logan  2013).

7,6%  con  utilizzo  di  un  NFC  antireflusso;  successivamente  

lo  studio  è  stato  ampliato  per  includere  cateteri  endovenosi  

periferici,  con  conseguente  riduzione  dei  tassi  di  flebite  e  

tempi  di  permanenza  più  lunghi  (Jasinsky  e  Wuerster  2009).

e  suggerisce  che  questi  dispositivi  dovrebbero  essere  presi  

in  considerazione  per  l'incorporazione  nella  pratica  clinica  

(Hull  2018).  Lo  studio  aggiunge  che  sono  necessarie  ulteriori  
ricerche  in  questo  settore.

causato  dall'uso  di  NFC  (Jarvis  et  al.  2009;  Macklin  2014).  Il  

design  dell'NFC  anti-reflusso  si  basa  su  una  valvola  sensibile  

alla  pressione  che  consente  l'apertura  per  l'infusione  quando  

la  pressione  aumenta,  si  chiude  quando  la  pressione  

diminuisce  o  non  è  in  uso  e  si  inverte  quando  viene  applicata  

una  pressione  negativa  (Hull  2017;  Elli  et  al.  2016) .  Jasinsky  

e  Wuester  (2009)  hanno  dimostrato  la  significatività  statistica  

con  la  riduzione  dell'occlusione  dei  CVAD  dal  30%  a

I  cateteri  che  hanno  una  valvola  integrata  sono  stati  

originariamente  progettati  per  mantenere  la  pervietà  del  

lume  e  ridurre  i  tassi  di  occlusione  del  catetere,  prevenendo  

il  flusso  sanguigno  retrogrado  (Hoffer  et  al.  1999,  2001).  

Esistono  design  multipli  di  queste  valvole  che  si  trovano  

all'estremità  distale  o  prossimale  del  catetere  (Gorski  et  al.  

2016).  Le  valvole  integrali  funzionano  come  un  morsetto  

automatico  (Hoffer  et  al.  1999),  bloccando  la  soluzione  

instillata  e  minimizzando  teoricamente  il  reflusso  di  sangue  

nella  punta  del  catetere  (Carlo  et  al.  2004).  La  soluzione  di  

bloccaggio  consigliata  per  i  dispositivi  con  valvola  è  cloruro  

di  sodio  allo  0,9%  (Gorski  et  al.  2016).

formazione  (Jarvis  2010)  se  una  corretta  tecnica  di  lavaggio  

o  sequenza  di  bloccaggio  è  assente  o  inefficace  dopo  la  

disconnessione  dal  mozzo  (Hadaway  e  Richardson  2010). L'NFC  anti-reflusso  è  entrato  nel  mercato  a  seguito  delle  
preoccupazioni  per  l'aumento  delle  infezioni  e  dell'occlusione

2011).  Se  la  disconnessione  non  si  verifica,  all'interno  del  

sistema  viene  creata  una  pressione  negativa  seguita  da  un  
afflusso  di  sangue  nel  lume  del  catetere

tori  stanno  avendo  un  impatto  positivo  nel  mantenimento  

della  pervietà  e  nella  riduzione  dei  tassi  di  occlusione  e  del  

malfunzionamento  del  catetere  (Jazinsky  e  Wuerster  2009,  

Elli  et  al.  2016,  Hull  2018,  County  Durham  e  Darlington  NHS  

Foundation  trust).  Uno  studio  quantitativo  in  vitro  condotto  

da  Hull  et  al.  (2018)  dimostra  un  movimento  fluido  minimo  al  

collegamento  e  alla  disconnessione  di  NFC  antireflusso

(Hadaway  e  Richardson  2010).  Questo  è  un  importante  

fattore  che  contribuisce  all'occlusione  VAD  prevenibile  e  può  

verificarsi  indipendentemente  dall'NFC  utilizzato.  I  produttori  

raccomandano  un  ritardo  dopo  la  disconnessione  per  

facilitare  l'effetto  positivo  di  spostamento  del  fluido  (Hadaway  

2006b).

Un  meccanismo  di  spostamento  neutro  è  progettato  per  

funzionare  inibendo  il  movimento  della  soluzione  in  entrambe  

le  direzioni  durante  il  collegamento  e  lo  scollegamento  dal  

dispositivo,  impedendo  lo  spostamento  del  fluido  nel  lume  

del  catetere  (Btaiche  et  al.  2011).  Uno  studio  che  ha  

confrontato  connettori  neutri  senza  ago  con  positivi  ha  

dimostrato  tassi  di  occlusione  migliorati  (26%)  con  l'opzione  

connettore  neutro,  ma  non  ha  mostrato  alcuna  differenza  nei  

tassi  di  infezione.
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Il  blocco  si  riferisce  all'installazione  di  fluido  nel  lume  del  

catetere  dopo  il  completamento  dell'ultimo  lavaggio  

(Gorski  et  al.  2016)  per  mantenere  la  pervietà  tra  le  
infusioni  e/o  ridurre  il  rischio  di

È  necessario  prestare  attenzione  con  soluzioni  di  blocco  che

Le  attuali  linee  guida  suggeriscono  che  la  quantità  di  

soluzione  necessaria  per  lavare  adeguatamente  un  lume  

dovrebbe  essere  pari  al  doppio  del  volume  interno  del  

sistema  di  catetere,  che  include  il  set  di  estensione  del  

catetere  e/o  il  sistema  di  iniezione  senza  ago  aggiunto  

all'hub  del  catetere  (Gorski  et  al.  2016;  RCN  2016).  Ciò  

si  traduce  in  3–5  ml  per  una  cannula  endovenosa  

periferica  (Keogh  et  al.  2016)  e  10  ml  per  un  catetere  

venoso  centrale  (Bishop  et  al.  2007),  aumentando  a  20  

ml  dopo  il  prelievo  di  sangue  o  durante  il  risciacquo  dei  

farmaci  vescicanti  dai  CVAD  (Goossens  2015;  Guiffant  

et  al.  2012).  Questi  volumi  superano  di  gran  lunga  il  

doppio  del  volume  interno  (Goossens  2015)  raccomandato  

nelle  linee  guida  INS  (2016)  e  RCN  (2016);  tuttavia,  

questo  eccesso  dovrebbe  garantire  un  risciacquo  

sufficiente  del  lume,  soprattutto  per  i  cateteri  venosi  

centrali  più  lunghi,  e  in  particolare  dei  TIVADS,  che  

possono  accumulare  detriti  o  fanghi  nel  port  reser  voir  

se  lavati  in  modo  inadeguato  (Goossens  2015).

può  potenzialmente  causare  effetti  negativi  se  quantità  

in  eccesso  si  riversano  nella  circolazione  sistemica

rischio  come  CRBSI  (Moureau  2013;  Gorski  et  al.  2016).

La  capacità  del  volume  intraluminale  e  i  volumi  di  

lavaggio  richiesti  per  i  cateteri  venosi  possono  variare  

considerevolmente  a  seconda  del  gruppo  di  pazienti,  del  

tipo  di  catetere,  della  natura  e  del  tipo  di  infusione  o  

farmaco  utilizzato  (RCN  2016).  Il  lavaggio  dovrebbe  

continuare  fino  a  quando  tutto  il  sangue,  i  liquidi  e  i  

residui  di  farmaci  non  vengono  eliminati  (Moureau  2013)  

e  potrebbe  essere  necessario  un  volume  maggiore  dopo  

il  prelievo  di  sangue  o  le  procedure  post-trasfusione  di  sangue  (Gorski  et  al.

NFC  neutri  o  anti-reflusso,  siringhe  senza  rimbalzo  e  

altre  tecnologie  di  assistenza  come  le  valvole  cateteri  

integrate  sono  attualmente  raccomandati,  insieme  a  

tecniche  di  lavaggio  tempestive  ed  efficaci  e  alle  

conoscenze  degli  operatori  sanitari,  nelle  linee  guida  

nazionali  e  internazionali,  per  aiutare  a

Adesione  al  controllo  delle  infezioni  basato  sull'evidenza

2016).  Residui  di  sangue  o  farmaci  possono  portare  a  

un'occlusione  parziale  o  completa,  che  è  collegata  a  

un'infezione  del  flusso  sanguigno,  poiché  i  microrganismi  

introdotti  nel  catetere  nel  tempo  si  sviluppano  in  una  

combinazione  di  biofilm-fibrina  (Hadaway  2009).

CRBSI  (Gorski  2016).  I  tipi  di  soluzioni  di  bloccaggio  

includono  soluzioni  saline,  eparina,  antibiotici,  trombolitici,  

citrato,  etanolo  e  soluzioni  di  bicarbonato.

Manutenzione  VAD,  facilitando  la  rimozione  ottimale  di  
sangue  o  altri  detriti  intraluminali  dal  medi

I  produttori  di  cateteri  specificano  un  volume  

intraluminale  preciso  per  aiutare  l'operatore  sanitario  a  

instillare  la  quantità  di  soluzione  di  blocco  richiesta  e  

ridurre  il  rischio  di  fuoriuscite  nella  circolazione  del  

paziente  (Polaschegg  e  Shaht  2003).

cationi  e  infusi  (Ferroni  et  al.  2014).  Per  massimizzare  

la  pervietà  del  lume  del  catetere,  né  la  tecnica  né  la  

tecnologia  possono  stare  da  sole  (Hadaway  2006b).  Le  

linee  guida  suggeriscono  inoltre  sempre  l'aderenza  alla  

politica  locale  e  alle  istruzioni  per  l'uso  del  produttore  

(RCN  2016;  Lione  2012;  EPIC  3  2014;  ESPEN  2009;  

Gorski  et  al.  2016).  Cateteri  periferici  corti,  cateteri  a  

permanenza  estesi,  linee  mediane  e  PICC  possono  

essere  particolarmente  colpiti  dal  reflusso  sanguigno  a  

causa  delle  ridotte  dimensioni  del  lume  e  della  maggiore  

superficie.

Le  soluzioni  fisiologiche,  come  la  soluzione  salina,  sono  

utilizzate  sia  come  soluzioni  di  lavaggio  che  di  bloccaggio  

con  il  volume  dettato  dal  giudizio  del  medico.  Si  

raccomanda  che  le  politiche  di  blocco  organizzative  e  le  

linee  guida  pratiche  siano  conformi  alle  istruzioni  per  
l'uso  del  produttore  e

pratiche  (standard  di  lavaggio  delle  mani  basati  

sull'evidenza  e  ANTT  competenti)  combinati  con  tecniche  

di  lavaggio  e  bloccaggio  efficaci  possono  sostenere  la  

pervietà  del  VAD  e  ridurre  le  complicanze

linee  guida  (Gorski  et  al.  2016).
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19.11  Flussaggio  e  blocco  
dei  volumi

19.11.2  Blocco  dei  volumi

19.10.1  Altri  fattori  che  influenzano  il  
reflusso  sanguigno

19.11.1  Volumi  di  lavaggio
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I  seguenti  acronimi  sono  stati  sviluppati  per  aiutare  gli  

operatori  sanitari  a  seguire  i  corretti  regimi  di  risciacquo  e  

bloccaggio:

Le  linee  guida  di  Lione  (2012)  sostengono  l'uso  del  

farmaco  trombolitico,  l'urochinasi  umana  (10.000  U/mL),  

ricostituita  con  4  ml  di  soluzione  fisiologica  allo  0,9%,  

utilizzando  2  ml  di  questa  soluzione  per  bloccare  ciascun  

lume  (Bishop  et  al.  2007).  Questa  raccomandazione  serve  
a  garantire  che  il  volume  intraluminale  o

(Polaschegg  e  Shaht  2003).  Alcuni  agenti  trombolitici  

utilizzati  per  ripristinare  la  pervietà  del  catetere  risolvendo  

l'occlusione  trombotica  (Cummings  Winfield  e  Mushani  

2008)  possono  essere  particolarmente  pericolosi  (Bunce  

2003).  Le  reazioni  avverse  più  gravi  a  questo  tipo  di  

farmaco  negli  studi  clinici  includono  sepsi,  sanguinamento  

gastrointestinale  e  tromboembolia  (Bunce  2003).  Altri  

agenti  trombolitici  indicati  per  la  rimozione  delle  occlusioni  

del  catetere  hanno  dimostrato  sicurezza  ed  efficacia  se  

usati  secondo  le  istruzioni  di  etichettatura  (Baskin  et  al.  

2009;  Deitcher  et  al.

La  tabella  19.1  di  seguito  fornisce  una  guida  per  
soluzioni  di  blocco  che  non  causano  effetti  negativi  quando

significativa  perdita  di  blocco  dalla  punta  distale  del  catetere  

dei  cateteri  venosi  centrali  durante  la  somministrazione  e  

poi  gradualmente  nel  tempo  (Agharazii  et  al.  2005;  Markota  

et  al.  2009;  Polaschegg  e  Shaht  2003;  Polaschegg  2005;  

Sungur  et  al.

2007;  Barbour  et  al.  2015).  I  volumi  di  bloccaggio  devono  

essere  sufficienti  per  riempire  l'intero  catetere  più  eventuali  

componenti  aggiuntivi  (Goossens  2015)  e  circondare  la  

regione  esterna  prossima  alla  punta  per  la  massima  

efficacia  (Barbour  et  al.  2015).

2002;  Ponec  et  al.  2001;  Semba  et  al.  2002).

iniettato  nel  flusso  sanguigno.

Come  accennato  in  precedenza  in  questo  capitolo,  gli  
studi  in  vitro  e  in  vivo  hanno  dimostrato

solo  lo  spazio  interno  è  riempito  (Bishop  et  al.  2007).

Volumi  di  bloccaggio  insufficienti  o  riempimento  insufficiente  

possono  avere  implicazioni  cliniche  negative,  soprattutto  se  

il  trattamento  prescritto  o  la  dose  profilattica  si  riducono  

ulteriormente  durante  il  processo  di  instillazione  e  di  nuovo  

a  causa  di  perdite  convettive  dopo  la  somministrazione  

(Barbour  et  al.  2015).

studi  che  valutano  l'effetto  di  flush  fre

Per  compensare  eventuali  perdite  dal  blocco  instillato  

nel  tempo,  si  suggerisce  di  riempire  eccessivamente  i  

cateteri  di  circa  il  15–20%,  più  fino  a  1  ml  per  eventuali  

componenti  aggiuntivi  (Goossens  2015).  Tuttavia,  questo  

eccesso  può  essere  raccomandato  solo  per  soluzioni  

bloccanti  fisiologiche  e  non  soluzioni  con  farmaci  o  sub

posizioni  che  possono  causare  effetti  avversi  (Polaschegg  

e  Shaht  2003;  Polaschegg  2005;  Goossens  2015).

quency  sui  risultati  dei  pazienti  (Keogh  et  al.  2016).

Il  consenso  degli  esperti  fino  ad  oggi  è  che  il  lavaggio  

dovrebbe  essere  effettuato  immediatamente  prima,  tra  e  

immediatamente  dopo  la  somministrazione  di  farmaci  per  

via  endovenosa  (RCN  2016;  Gorski  et  al.

2016).  Ciò  consente  al  medico  di  confermare  la  pervietà  e  

la  funzione  del  catetere  prima  dell'uso,  prevenire  la  

miscelazione  di  infusioni  potenzialmente  incompatibili  e  

liberare  il  lume  da  qualsiasi  residuo  che  possa  portare  a  

complicanze  associate  (Gorski  et  al.

Uno  studio  randomizzato  di  controllo  (RCT)  pubblicato  da  

Keogh  et  al.  (2016)  è  uno  dei  primi  studi  randomizzati  a  

valutare  l'impatto  di  diversi  volumi  e  frequenze  di  lavaggio  

sugli  esiti  del  catetere  endovenoso  periferico  (PIVC)  nei  

pazienti  adulti.  Questa  ricerca  è  stata  condotta  in  risposta  

a  una  crescente  preoccupazione  per  gli  elevati  tassi  di  

insuccesso  della  cannula  e  le  variazioni  nella  pratica  del  

lavaggio.  I  pazienti  sono  stati  randomizzati  in  uno  dei  

quattro  gruppi  di  lavaggio,  per  ricevere  un  lavaggio  manuale  

con  cloruro  di  sodio  allo  0,9%  preparato  manualmente  di  

10  o  3  ml  ogni  24  o  6  ore.  I  risultati  hanno  rilevato  che  né  i  

volumi  di  lavaggio  né  le  frequenze  o  la  loro  interazione  

insieme  erano  significativamente  associati  al  fallimento  

della  cannula.

È  interessante  notare,  tuttavia,  che  è  stato  dimostrato  che  

il  malfunzionamento  della  cannula  è  significativamente  

associato  a  un  aumento  degli  episodi  di  accesso.  In  quanto  

piccolo  studio  pilota,  l'autore  richiede  studi  più  ampi  e  più  

definitivi  per  fornire  dati  più  sostanziali  sull'effetto  del  

volume  di  lavaggio  e  della  frequenza  di  lavaggio  sull'esito  

del  PIVC  (Keogh  et  al.  2016).

2016).  I  CVADS  che  non  vengono  utilizzati  frequentemente  

devono  essere  lavati  e  bloccati  settimanalmente,  ad  

eccezione  delle  porte  impiantabili  che  richiedono  una  

manutenzione  mensile  (Bishop  et  al.  2007).

Simile  ai  volumi  di  scarico,  ci  sono  limitati

19.12  Frequenza  del  lavaggio
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Ottenere  un  rapido  ritorno  del  sangue  all'aspirazione  prima  

di  somministrare  la  terapia  endovenosa  tramite  un  catetere  

venoso  centrale  è  una  misura  di  sicurezza  fondamentale,  

raccomandata  nelle  linee  guida  pertinenti,  per  verificare  il  

funzionamento  ottimale  e  la  posizione  della  punta  del  catetere  all'interno  della  SVC

(Tabelle  19.2  e  19.3):

il  rimpatrio  dovrebbe  comportare  un'indagine  e  una  valutazione  

delle  potenziali  cause  (Gorski  et  al.  2016).

Il  controllo  del  ritorno  ematico  è  rilevante  quando  si  inserisce  di  

nuovo  una  cannula  periferica;  se  non  è  possibile  stabilire  la  

pervietà,  potrebbe  essere  necessario  rimuovere  il  dispositivo  

(Gorski  et  al.  2016).

Le  raccomandazioni  di  lavaggio  e  bloccaggio  «basate  su  

ricerche  e  approfondimenti»  sono  state  riassunte  in  un  articolo  

di  revisione  di  Goossens  (2015)

Le  tecniche  di  lavaggio  non  possono  essere  discusse  a  fondo  

senza  menzionare  l'importanza  di  un  controllo  del  ritorno  del  

sangue  prima  della  somministrazione  della  terapia  IV  tramite  un  

CVAD.  L'assenza  di  sangue

Il  controllo  del  ritorno  di  sangue  non  si  applica  ai  cateteri  

periferici  poiché  la  loro  posizione  corretta  all'interno  della  vena  è  

valutata  in  base  alla  facilità  di  lavaggio  e  all'assenza  di  segni  che  

indicano  infiltrazione,  infiammazione  o  blocco  dei  tessuti  

(Loveday  et  al.  2014).

Somministrazione  di  terapia  endovenosa  Farmaci  o  liquidi

Lavare  con  NS  prima  e  dopo  il  prelievo  di  sangue  

(SBS)

Trasfusione  di  sangue/

0,9%  di  cloruro  di  sodio

IV  terapia

0,9%  di  cloruro  di  sodio

Tabella  19.2  Raccomandazioni  per  il  lavaggio  e  il  bloccaggio  (Goossens  

2015)

Utilizzare  un  risciacquo  da  20  ml  dopo  

l'infusione  di  prodotti  viscosi  come  emocomponenti,  

nutrizione  parenterale  e  mezzi  di  contrasto

Soluzione  salina  (prelavaggio)  0,9%  di  cloruro  di  sodio

O

q6w–q8w  nelle  porte

Utilizzare  l'ordine  SAS  e  SBS  per  la  

somministrazione  di  farmaci/fluidi  e  prelievo  di  

sangue

Prelievo  di  sangue/trasfusione  

di  emoderivati
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Tecnica  Utilizzare  la  tecnica  della  pressione  positiva  quando  si  scollega  

una  siringa

1.5  per  linee  mediane,  PICCS,  CVAD  non  

tunnellizzati  e  cateteri  tunnellizzati  di  piccolo  

diametro  (<1  mm  ID)

Soluzione  salina  (post-lavaggio)  0,9%  di  cloruro  di  sodio

Prelievo  di  sangue  o  

prelievo  di  sangue

Regime  q8h–q24h  per  cateteri  a  breve  termine

Tabella  19.3  Raccomandazioni  di  bloccaggio  (Goossens  2015)

Tecnica  Utilizzare  un  flusso  pulsatile  durante  il  lavaggio

Volume

Regime  Lavare  con  NS  prima  e  dopo  la  somministrazione  

di  farmaci  e  liquidi  (SAS)

Prelievo  di  sangue  o  

somministrazione

Somministrazione  di  farmaci  o  liquidi
Volume

Soluzione  salina  (prelavaggio)  0,9%  di  cloruro  di  sodio

Soluzione  salina  (post-lavaggio) 0,9%  di  cloruro  di  sodio

Utilizzare  un  lavaggio  da  10  ml  per  tutti  i  cateteri  

EV  (eccetto  le  cannule  periferiche,  utilizzare  5  ml)

Raccomandazione  per  il  lavaggio  SAS  (farmaco  post  IV/fluidi  IV)

Soluzione  salina  (post-lavaggio)

Chiudere  i  morsetti  e  tenerli  chiusi  quando  non  vengono  
utilizzati

2,5  ml  per  cateteri  tunnellizzati  a  passaggio  largo  (>1  

mm  ID)  e  porte  (volume  del  serbatoio  fino  a  0,6  ml,  

volume  dell'ago  Huber  non  incluso)

Soluzione  salina  (post-lavaggio)  0,9%  di  cloruro  di  sodio

Soluzione  salina  (prelavaggio)

Settimanale  nei  cateteri  a  lungo  termine
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Utilizzare  un  lavaggio  da  10  ml  con  10  boli  da  

1  ml  con  un  intervallo  di  tempo  di  0,4  s  tra  2  

boli

1.0  per  cannule  periferiche

Soluzione  salina  (prelavaggio)

Raccomandazione  di  lavaggio  SASH/SBSH  per  porte  impiantabili  e  cateteri  

venosi  centrali  aperti  (se  raccomandato  nelle  istruzioni  per  l'uso  del  

produttore)

Blocco  dell'eparina  Varia  a  seconda  della  popolazione  dei  pazienti,  

della  politica  e  del  protocollo  locali  e  delle  

informazioni  sull'uso  del  produttore

Raccomandazione  di  lavaggio  SBS  (post  prelievo  di  sangue  o  trasfusioni  di  

emoderivati)

0,9%  di  cloruro  di  sodio

parete  del  catetere  (Goossens  2015)

Blocco  dell'eparina  Varia  a  seconda  della  popolazione  dei  pazienti,  

della  politica  e  del  protocollo  locali  e  delle  

informazioni  sull'uso  del  produttore

amministrazione

19.13  Ritorno  del  sangue

a  È  necessario  un  lavaggio  di  10-20  ml  dopo  la  trasfusione  di  

sangue  perché  la  fibrina  si  svilupperà  con  il  contatto  prolungato  o  
il  reflusso  di  sangue  nel  catetere  e  aderirà  all'interno
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Fig.  19.2  Aspirazione  di  ritorno  del  sangue  e  verifica  da  
PICC  (usata  con  il  permesso  del  Royal  Liverpool  
University  Hospital)

C.  Cullinane

Pereira  et  al.  (2013)  presenta  due  casi  di  CVAD  

malposizionati  in  cui  l'unica  caratteristica  clinica  che  

indicava  un  problema  era  l'assenza  di  ritorno  del  sangue  

a  flusso  libero.  I  casi  di  studio  concludono  che  questo  

controllo  di  sicurezza  non  deve  essere  sottovalutato  

(Pereira  et  al.  2013).  Il  controllo  del  ritorno  del  sangue  

non  è  infallibile  al  100%,  come  dimostrato  da  due  casi  di  

studio  che  riportano  un  malposizionamento  del  CVAD  

nonostante  l'aspirazione  del  ritorno  del  sangue  riuscita  

(Losert  et  al.  2000;  Klockgether  Radke  e  Gaus  2004).  È  

interessante  notare  che  gli  autori  continuano  a  sostenere  

il  controllo  periodico  della  funzione  CVAD  prima  di  ogni  

infusione  di  liquidi  o  farmaci  a  causa  della  natura  rara  e  

insolita  delle  circostanze  del  caso  (Losert  et  al.  2000).

L'assenza  di  ritorno  di  sangue  all'aspirazione  è  più  

comunemente  dovuta  a  cause  trombotiche  (Gorski  2016)  

come  la  formazione  di  guaina  di  fibrina  o  coda  (Pittiruti  

et  al.  2009;  Gabriel  2013).

Implicazioni  sulla  sicurezza  per  i  pazienti  (Goossens  

2013;  Hackert  et  al.  2005;  Pereira  et  al.  2013;  Breitling  

2010).

Il  malposizionamento  non  diagnosticato  di  CVAD  

rappresenta  un  rischio  serio  ma  prevenibile  per  la  

sicurezza  del  paziente  (Rolden  e  Paniagua  2015;  

Goossens  2016).  Le  complicanze  associate  vanno  da  

pericolose  per  la  vita,  come  tamponamento  cardiaco  e  infiltrato  intratoracico

(Fig.  19.2)  (Gorski  et  al.  2016;  RCN  2016;  ESPEN  2009;  

Lione  2012).  L'assenza  di  ritorno  di  sangue  dovrebbe  

indurre  a  tentare  di  lavare  il  dispositivo  (RCN  2016)  e,  in  

caso  contrario,  è  necessario  intraprendere  azioni  per  

indagare  sulla  potenziale  causa  principale  (RCN  2016;  

Gorski  et  al.  2016).

con  occlusione  da  ritiro  persistente  (facilità  di  vampate  

ma  incapace  di  prelevare  sangue)  e  occlusione  (Pittiruti  

et  al.  2009).  Altre  potenziali  cause  possono  essere  

attribuite  alla  punta  del  catetere  aderente  alla  parete  

della  SVC,  più  comune  nei  posizionamenti  sul  lato  sinistro  

(Rolden  e  Paniagua  2015),  alla  migrazione  (Gabirel  2013;  

Bishop  et  al.  2007)  e  al  malposizionamento  della  punta  

del  catetere  (Rolden  e  Paniagua  2015).

zione  (Gorski  et  al.  2016),  a  un  bus  tromico  debilitante  

oa  un  danno  tissutale  progressivo  (Sauerland  2005).  

Oltre  alla  radiografia  convenzionale  per  confermare  o  

escludere  il  malposizionamento,  la  valutazione  e  

l'indagine  sulla  disfunzione  del  catetere  è  una  misura  di  

sicurezza  fortemente  raccomandata  nella  letteratura  

attuale  per  massimizzare  l'outcome  del  paziente  (Gorski  

et  al.  2016;  Goossens  2013,  2016;  Rolden  e  Paniagua  

2015;  Pikwer  ed  altri  2008;  Bishop  ed  altri  2007;  Hackert  

ed  altri  2005).  La  rivalutazione  continua  della  funzione  

CVAD  (facilità  di  lavaggio  e  aspirazione)  può  aiutare  

l'identificazione  precoce  del  malposizionamento  e  può  

prevenire  gravi  complicanze  correlate  al  CVAD  (Goossens  

2016).  Ad  esempio,  l'assenza  di  ritorno  di  sangue  

all'aspirazione  è  spesso  documentata  in  casi  di  studio  

pubblicati  come  segnale  di  avvertimento  (Rolden  e  

Paniagua  2015)  e  un  indizio  importante  nell'identificazione  

di  un  malposizionamento  della  punta  del  catetere  o  di  un  

ago  Huber  fuori  posto/spostato.  Queste  situazioni  
possono  portare  a  seri

copre  gradualmente  le  superfici  intra  ed  extraluminali  dei  
cateteri  venosi  ed  è  associato

Questi  casi  di  studio  dimostrano  che  nessuno,  solo  la  

misura  preventiva,  dovrebbe  essere  invocato  per  

diagnosticare  il  malposizionamento.  Le  Infusion  Nursing  

Standards  of  Practice  Guidelines  (2016)  e  l'RCN  2016)  

raccomandano  vivamente  agli  operatori  sanitari  di  

valutare  la  funzione  del  catetere  prima  dell'uso  e  di  

consigliare  indagini  su

La  fibrina  è  derivata  dal  tessuto  fibroblastico  che
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2014;  BELLO  2015;  Gorji  et  al.  2015;  Hoffer  et  al.  1999).  Le  

attuali  linee  guida  raccomandano  che  i  cateteri  periferici  corti  

siano  bloccati  con  cloruro  di  sodio  allo  0,9%  senza  conservanti  

dopo  ogni  uso  di  catetere  negli  adulti  e  nei  bambini  (Gorski  et  

al.  2016).  Le  linee  guida  ESPEN  (2009)  sostengono  il  cloruro  

di  sodio  sterile  per  sciacquare  e

L'uso  della  soluzione  eparinizzata  per  mantenere  la  funzione  

CVAD  è  stata  una  pratica  accettata  per  decenni  (Anderson  et  

al.  2010)  nonostante  la  mancanza  di  prove  definitive  e  di  alta  

qualità  a  sostegno  del  suo  uso  continuato  (Lopez-Britz  et  al.  

2014;  Hadaway  2006a) .  Viene  posta  maggiore  enfasi  sul  

rischio  associato  all'uso  di  eparina  da  problemi  di  

contaminazione  o  altri  disturbi  e  le  nuove  linee  guida  riflettono  

il  passaggio  alla  sola  soluzione  salina,  con  l'eliminazione  

dell'eparina  come  agente  di  lavaggio  per  uso  generale  (Gorji  

et  al.  2015).  L'eparina  può  causare  gravi  effetti  collaterali  

(Lopez-Britz  et  al.  2014)  come  trombocitopenia  indotta  da  

eparina  (HIT),  trombosi  indotta  da  eparina  e  sindrome  da  

trombocitopenia  (HITTS),  reazione  allergica,  incompatibilità  

con  i  farmaci  e  possibile  emorragia  iatrogena  (Jonker  2010 ).  

Nonostante  i  disturbi  indotti  dall'eparina  siano  rari  (Anderson  

et  al.  2010),  è  stato  stimato  che  possono  svilupparsi  fino  al  

30%  dei  pazienti  con  possibilità  di  insorgenza  40  giorni  dopo  

la  cessazione  dell'eparina  (Gorji  et  al.  2015).  Anche  piccole  

concentrazioni  di  eparina  possono  indurre  HIT  in  pazienti  

suscettibili  (Musliamani  2007),  spesso  con  conseguenze  gravi  

e  pericolose  per  la  vita  (Anderson  et  al.  2010).

può  fornire  un  segnale  inestimabile,  che  può  allertare  il  medico  

nella  diagnosi  di  malposizionamento  CVAD.  Ciò  potrebbe  

richiedere  altre  misure  investigative  come  l'uso  del  mezzo  di  

contrasto  radio,  come  riportato  in  un  caso  da  Breitling  (2010),  

in  cui  sono  stati  evitati  gravi  danni  ai  pazienti.  Il  consenso  tra  

gli  esperti  è  che  un  catetere  mal  posizionato  dovrebbe  essere  

riposizionato  o  rimosso  e  sostituito  in  via  prioritaria  (Rolden  e  

Paniagua  2015;  Gorski  et  al.  2016).

Dati  i  potenziali  problemi  di  sicurezza  con  l'uso  di  eparina,  

lo  0,9%  di  cloruro  di  sodio  può  essere  il

potenziale  malposizionamento  per  CVAD  che  non  superano  

un  controllo  di  ritorno  del  sangue.  L'assenza  di  ritorno  di  sangue

pazienti  che  sono  stati  assegnati  in  modo  casuale  a  due  

gruppi,  a  ricevere  eparina  salina  (3  ml)  o  soluzione  fisiologica  

allo  0,9%  (10  ml).  I  risultati  sono  coerenti  con  un  precedente  

studio  simile  di  Shallom  (2012)  che  ha  dimostrato  che  la  

soluzione  salina  eparinizzata  non  ha  avuto  un  effetto  

statisticamente  significativo  sul  miglioramento  della  pervietà  e  

della  sopravvivenza  dei  CVAD  rispetto  allo  0,9%  di  cloruro  di  

sodio  (Gorji  et  al.  2015).  Sono  necessari  più  RCT  per  garantire  

che  le  linee  guida  nazionali  e  internazionali  possano  essere  

sviluppate  sulla  base  delle  migliori  prove  scientifiche  disponibili  

(Anderson  et  al.  2010)  per  aiutare  le  organizzazioni  a  garantire  

la  migliore  esperienza  e  risultati  possibili  per  i  pazienti.

lock  CVAD  lumen  del  catetere  che  sono  in  uso  frequente  per  

la  somministrazione  di  nutrizione  parenterale  (PN),  avvertendo  

che  l'eparina  può  facilitare  la  precipitazione  dei  lipidi  all'interno  

del  lume  del  catetere  (Pittiruti  et  al.  2009).

soluzione  di  lavaggio  e  bloccaggio  preferita  per  la  manutenzione  

CVAD  a  breve  termine  (RCN  2016;  Loveday  et  al.  2014;  NICE  

2012).  Esiste  un  numero  crescente  di  prove  che  suggeriscono  

che  il  lavaggio  con  soluzione  fisiologica  allo  0,9%  sia  altrettanto  

efficace  nel  preservare  la  pervietà  del  catetere  (Pittiruti  et  al.  

2009;  Mitchell  et  al.  2009;  Anderson  et  al.  2010;  Jonker  2010;  

Shallom  2012;  Lopez  -Britz  et  al.

Un  recente  rapporto  Cochrane  (2014)  che  confrontava  

l'eparina  con  sciacqui  salini  allo  0,9%  per  prevenire  l'occlusione  

CVAD  negli  adulti  ha  analizzato  sei  studi  con  un  totale  

combinato  di  1433  partecipanti.  Questa  revisione  sistematica  

non  ha  trovato  prove  convincenti  che  suggeriscano  che  le  

soluzioni  eparinizzate  fossero  più  efficaci  della  soluzione  

salina  nel  ridurre  l'occlusione  CVAD

Le  prove  attuali  riportate  in  letteratura  sono  di  qualità  da  

scarsa  a  moderata  (Lopez  Britz  2014);  tuttavia,  lo  studio  più  

recente  di  Gorji  et  al.  (2015)  è  un  RCT  in  doppio  cieco  di  alta  

qualità  con  una  coorte  moderata  di  84

19.14  Soluzioni  di  lavaggio  e  
bloccaggio:  eparina  contro  
soluzione  fisiologica
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Argomento  di  studio

formazione,  su  come  prendersi  cura  in  modo  efficace  e  

mantenere  l'ampia  varietà  di  dispositivi  di  accesso  

vascolare  utilizzati  oggi  nell'assistenza  sanitaria  (Moureau

o  complicazioni  associate  come  trombosi  o  infezione  

(Lopez-Britz  et  al.  2014).  Le  implicazioni  per  la  sezione  

pratica  della  revisione  riconoscono  che  il  lavaggio  e  il  

bloccaggio  dell'eparina  sono  attualmente  una  pratica  

raccomandata  in  molte  linee  guida  e  contesti  clinici.  La  

mancanza  di  prove  conclusive,  combinata  con  costi  più  

elevati  e  potenziali  effetti  collaterali,  ha  portato  a  non  

raccomandare  l'uso  dell'eparina  (Lopez-Britz  et  al.  2014).

2013).  Dovrebbero  essere  disponibili  linee  guida  chiare  e  

basate  sull'evidenza,  facilmente  accessibili  e  rispettate.

Le  linee  guida  NICE  (2017)  hanno  sviluppato  questo  

argomento  Cochrane  Quality  and  Productivity  e  

supportano  la  sua  opinione  secondo  cui  non  ci  sono  

prove  sufficienti  per  supportare  le  vampate  a  base  di  
eparina.  Si  raccomanda  di  lavare  e  bloccare  i  lumi  del  catetere  CVAD

Il  lavaggio  è  un  intervento  clinico  fondamentale,  che  

aiuterà  il  mantenimento  e  la  conservazione  di  un  

dispositivo  di  accesso  vascolare  perfettamente  funzionante  

(Keogh  et  al.  2015).  Tuttavia,  le  pratiche  di  lavaggio  

possono  variare  (Sona  et  al.  2012)  in  relazione  a  tecnica,  

frequenza,  volume  e  soluzione,  che  possono  essere  

causate  da  raccomandazioni  contrastanti  e  mancanza  di  

istruzione  (Mitchel  et  al.

Ciò  standardizzerà  e  faciliterà  le  migliori  pratiche  (Keogh  

et  al.  2016;  Sona  et  al.  2012),  portando  a  una  migliore  

soddisfazione  e  esito  del  paziente  (Moureau  2013).

affermando  che  i  produttori  possono  raccomandare  

lavaggi  di  eparina  per  porte  impiantate  o  CVAD  aperti  a  

cui  si  accede  di  rado.  L'aderenza  alle  istruzioni  del  

produttore  trova  eco  nelle  linee  guida  pubblicate  da  NICE  

(2017)  e  negli  Infusion  Standards  of  Practice  (Gorski  et  

al.  2016).  Il  lavaggio  con  una  soluzione  di  eparina  è  

raccomandato  potenzialmente  utile  per  CVAD  a  cui  si  

accede  raramente  o  per  pazienti  che  ricevono  PN  a  casa  

o  per  i  porti  (Pittiruti  et  al.  2009).

2009).  I  fattori  che  influenzano  la  pratica  clinica  

competente  includono  la  compliance  del  professionista,  

la  conoscenza  e  l'accesso  all'istruzione  (Moureau  2013;  

Loveday  et  al.  2014).  Nonostante  l'attuale  mancanza  di  

consenso  all'interno  della  letteratura  di  ricerca  (Keogh  et  

al.  2015;  Guiffant  et  al.  2012),  ci  sono  studi  che  hanno  

generato  prove  sufficienti  per  informare  le  attuali  linee  

guida  pratiche  per  supportare  gli  operatori  sanitari  mentre  

si  battono  e  ottengono  il  miglior  risultato  possibile  esito  

per  i  pazienti.

Le  linee  guida  Epic  3  (2014)  enfatizzano  l'importanza  

della  formazione,  dell'istruzione  e  delle  competenze  del  

personale  prima  di  prendersi  cura  dei  pazienti  con  cateteri  

intravascolari,  mentre  raccomandano  agli  operatori  

sanitari  di  avere  una  conoscenza  aggiuntiva  dei  consigli  

del  produttore  relativi  ai  singoli  cateteri,  alle  soluzioni  

antisettiche,  al  tempo  di  permanenza  e  alle  connessioni  

per  garantire  un  uso  sicuro  del  dispositivo  (Loveday  et  al.  2014).

con  cloruro  di  sodio  sterile  allo  0,9%  (NICE  2017).

Tuttavia,  le  linee  guida  NICE  consigliano  anche  che,  

quando  raccomandato  dal  produttore,  le  porte  impiantate  

o  i  lumi  aperti  del  catetere  devono  essere  lavati  e  bloccati  

con  soluzioni  di  lavaggio  di  eparina  sodica  (NICE  2017).

Un  caso  di  studio  interessante  riportato  da  

Goossens  (2013)  riguardava  una  paziente  che  

aveva  ricevuto  una  porta  impiantabile  per  la  

somministrazione  di  chemioterapia  a  seguito  di  

una  diagnosi  di  cancro  al  seno.  Il  primo  ciclo  di  

trattamento  è  stato  infuso  attraverso  la  porta  successiva

Una  gestione  efficace  del  VAD  inizia  con  la  conoscenza  

(Bunce  2003),  motivo  per  cui  gli  operatori  sanitari  devono  
avere  accesso  all'istruzione  e

Linee  guida  come  EPIC  3  (Loveday  et  al.

2014),  ESPEN  (Pittiruti  et  al.  2009)  e  HICPAC  (O'Grady  

et  al.  2011)  raccomandano  anche  l'uso  di  soluzione  

fisiologica  sterile  per  iniezione  per  lavare  e  bloccare  i  lumi  
del  catetere  a  cui  si  accede  senza
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6.  Cura  e  manutenzione  competenti  di

3.  Esistono  diversi  tipi  di  connettori  senza  ago,  tra  cui:

un  soddisfacente  inserimento  di  routine  dell'ago  Huber  

nella  porta.  Il  porto  ha  avuto  un  ritorno  di  sangue  a  flusso  

libero  confermato.  Il  medico  ha  somministrato  soluzione  

salina  con  un  lavaggio  pulsatile,  a  pressione  positiva,  

non  resistente,  associato  a  nessun  disagio  da  parte  del  

paziente.  Durante  il  secondo  ciclo  di  chemioterapia  (28  

giorni  dopo),  l'accesso  alla  porta  è  stato  segnalato  come  

difficoltoso.  Un  successivo  CXR  non  ha  riportato  alcun  

problema  evidente  di  posizionamento  del  dispositivo  o  

della  punta  del  catetere.  L'accesso  ha  richiesto  sei  

tentativi  per  fissare  l'ago  di  Huber  nel  setto  della  porta.  Il  

lavaggio  era  senza  resistenza;  tuttavia,  il  ritorno  di  sangue  

era  "limitato".

aspettarsi  durante  l'inserimento  dell'ago  nella  porta  

(Huber).  Questo  caso  di  studio  ha  dimostrato  come  una  

porta  impiantabile  mal  posizionata  abbia  provocato  una  

lesione  da  stravaso  e  sottolinea  l'importanza  della  

necessità  di  abilità  e  conoscenze  da  parte  degli  operatori  

sanitari  quando  accedono  ai  dispositivi  di  accesso  

vascolare  per  massimizzare  la  sicurezza,  l'esperienza  e  

l'esito  del  paziente  (Goossens  GA,  Kerchaever  I ,  

Despierre  E,  Marguerite,  S  (2013)  L'accesso  a  una  porta  

impiantabile  completamente  ruotata  porta  allo  stravaso.  

J  Vasc  Access  14  (3):  299–300).

VADS  richiede  un  buon  grado  di  conoscenza,  abilità  

e  comprensione.

7.  Un  lavaggio  efficace  richiede  una  tecnica  pulsatile  a  

pressione  positiva  per  risciacquare  e  bloccare  

adeguatamente  il  catetere.  Nel

Nonostante  queste  preoccupazioni,  è  stato  somministrato  

un  trattamento  chemioterapico.  Entro  30  min  a

(a)  Connettori  a  spostamento  positivo

è  stato  notato  un  gonfiore  rosso  indolore  intorno  alla  

porta,  che  ha  immediatamente  indotto  l'interruzione  

dell'infusione  e  la  rimozione  dell'ago  della  porta.

(c)  Connettori  a  spostamento  neutro

(b)  Connettori  a  spostamento  negativo

Il  giorno  successivo  la  valutazione  del  porto  è  stata  

condotta  da  un'infermiera  specializzata  in  flebo.  Durante  

l'inserimento  dell'ago  della  porta  da  parte  dello  specialista,  

si  è  verificata  una  notevole  assenza  della  punta  dell'ago  

in  battuta  contro  il  fondo  della  camera  solida.

(d)  Connettori  antiriflusso

sono  fatti  affinché  i  medici  abbiano  competenze  e  

conoscenze  adeguate  per  essere  in  grado  di  scegliere  

correttamente  la  lunghezza  dell'ago  ed  essere  consapevoli  di  cosa

4.  Ciascun  tipo  di  connettore  non  necessario  richiede  

una  tecnica  di  bloccaggio  specifica  per  prevenire  il  

reflusso  sanguigno.

Più  di  50  ml  di  NS  sono  stati  lavati  facilmente;  tuttavia,  è  

possibile  aspirare  solo  soluzione  salina  "rosata".  Un  altro  

tentativo  di  accedere  al  porto  con  un  ago  Huber  più  lungo  

non  ha  avuto  successo.  Una  successiva  CXR  ha  rivelato  

che  la  camera  della  porta  impiantabile  aveva  ruotato  

internamente  di  180°.  L'analisi  della  causa  principale  

dello  studio  ha  concluso  che  i  segni  clinici  di  allarme  della  

punta  dell'ago  che  non  colpisce  il  fondo  della  camera,  

l'assenza  di  ritorno  di  sangue  a  flusso  libero,  nonostante  

l'errata  verifica  della  posizione  della  camera  di  luce  (sul  

CXR  iniziale),  avrebbero  dovuto  indurre  un  intervento  

correttivo  zione  prima  della  somministrazione  del  farmaco.  

I  fattori  di  rischio  per  il  posizionamento  errato  dell'ago  

sono  stati  rilevati  come  l'accesso  da  parte  di  medici  

inesperti  e  l'assenza  di  un  rapido  ritorno  del  sangue.  

Raccomandazioni

5.  Per  eliminare  la  confusione  e  garantire

sicurezza  del  paziente,  le  strutture  dovrebbero  

utilizzare  un  tipo  di  connettore  per  garantire  una  

tecnica  di  lavaggio  e  bloccaggio  adeguata,  

formazione  e  aderenza  da  parte  di  tutti  i  medici.

1.  Il  lavaggio  è  un  intervento  clinico  integrale  per  il  

mantenimento  e  la  conservazione  di  un  dispositivo  

di  accesso  vascolare  perfettamente  funzionante.

2.  Le  pratiche  di  lavaggio  variano  notevolmente  per  

quanto  riguarda  la  tecnica,  la  frequenza,  il  volume  

e  la  soluzione.

Riepilogo  dei  punti  chiave
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20.1  Introduzione

L'ultimo  quadrante  del  modello  VHP  include  processi  per  

valutare  il  successo  dell'implementazione,  identificare  lacune  

e  punti  deboli,  considerare  la  valutazione  di  nuovi  prodotti  per  

soddisfare  un'esigenza  e  concentrarsi  sulle  misurazioni  della  

soddisfazione  del  paziente  e  del  medico.  Il  miglioramento  

dell'assistenza  è  impossibile  senza  un  processo  di  valutazione  

stabilito.

Una  valutazione  approfondita  e  metodica  di  qualsiasi  

programma  è  fondamentale  per  determinarne  l'efficacia.  

Prima  di  questo  capitolo,  è  stata  descritta  una  moltitudine  

di  pratiche  basate  sull'evidenza  e  l'importanza  della  loro  

applicazione  nel  promuovere  e  garantire  la  salute  e  la  

conservazione  dei  vasi.  La  domanda  è:  in  che  modo  

promuoviamo  e  garantiamo  l'adesione  a  queste  pratiche  

e  linee  guida  valide  che,  una  volta  implementate,  

miglioreranno  i  risultati  clinici  e  l'esperienza  del  paziente?

Valutazione  ·  Audit  e  feedback

Implementazione  del  cambiamento  ·  Strategie  di  audit  

e  feedback

Una  corretta  valutazione  per  l'applicazione  del  programma  

VHP  include  la  misurazione  dell'esito  delle  complicanze,  

l'osservazione  della  performance  politica  e  il  piano  per  fornire  

istruzione  ai  dipartimenti  e  alle  unità  del  personale  con  risultati  

negativi  o  carenze  nella  pratica.  Un  programma  di  qualità  

multimodale  applica  la  formazione  di  linee  guida  e  

raccomandazioni  assicurando  che  le  pratiche  siano  coerenti  

e  che  il  personale  sia  ben  informato.  L'aggiunta  di  nuovi  

prodotti  dovrebbe  implicare  un  processo  consolidato  di  

valutazione  e  sperimentazione  per  garantire  prestazioni  ai  

livelli  stabiliti  dall'azienda.  Integrata  all'interno  di  un  programma  

VHP  è  la  valutazione  di  prodotti,  forniture  e  tecnologia,  sia  

esistenti  che  in  considerazione  di  test  di  prova  di  nuovi  

prodotti.  Ciascun  prodotto  deve  essere  sottoposto  a  una  

valutazione  periodica  per  determinare  le  prestazioni  in  base  

alle  esigenze  della  struttura  e  all'applicazione  prevista.  

Ognuna  di  queste  aree  di  valutazione  richiede  criteri  di  

misurazione,  controlli  periodici  per  l'applicazione  e  conformità,  

il  tutto  per  garantire  un  programma  di  successo  e  di  alta  

qualità.

Come  possiamo  implementare  al  meglio  queste  modifiche  

alla  pratica?  E  qual  è  il  modo  "giusto"  per  valutare  i  

componenti  di  un  programma  di  salute  e  conservazione  

delle  navi?  L'obiettivo  di  questo  capitolo  è  descrivere  le  

strategie  di  attuazione  ed  esplorare  le  strategie  per  la  

valutazione  di  un  programma  VHP.

Parole  chiave

Astratto

Valutazione  del  programma  VHP

Mequon,  Milwaukee,  WI  53097,  USA
Ascensione  a  casa,  12403  N  Hawks  Glen  Ct.
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20.2  Strategie  di  attuazione  e  
miglioramento  della  qualità

La  Società  per  l'Epidemiologia  Sanitaria/

in  base  ai  risultati  clinici  o  alla  soddisfazione  del  

paziente.  Questo  è  un  forte  motivatore  per  

implementare  i  cambiamenti  di  pratica!

Società  americana  delle  malattie  infettive  (SHEA/

monitoraggio  che  porti  all'identificazione  dei  bisogni  

educativi  e  all'uso  di  prodotti  che  possono  contribuire  a  

migliorare  i  risultati  (Moureau  e  Carr  2018).  I  risultati  

includono  i  tassi  di  complicanze,  l'osservazione  della  

conformità  alle  politiche  e  procedure  organizzative  e  la  

valutazione  delle  competenze  dei  medici.  Esempi  di  

misurazioni  dei  risultati  specifici  includono  il  catetere

IDSA)  (Marschall  et  al.  2014)  individua  una  strategia  di  

implementazione  per  la  prevenzione  CLABSI  che  può  

essere  applicata  anche  all'implementazione  di

–  Esempio:  negli  Stati  Uniti,  infezione  del  flusso  
sanguigno  associata  alla  linea  centrale

Sia  l'attuazione  che  il  mantenimento  dei  cambiamenti  nella  

pratica  sono  piuttosto  impegnativi.  Il  gruppo  Cochrane  

Effective  Practice  and  Organization  of  Care  (EPOC)  

classifica  le  strategie  di  miglioramento  della  qualità  

utilizzate  per  cambiare  la  pratica  in  quattro  categorie  

principali  (Flodgren  et  al.  2013).  Queste  strategie  possono  

essere  utilizzate  da  sole  o  in  combinazione  con  una  

migliore  aderenza:

un  evento  prevenibile  con  trattamento  non  

rimborsabile  sotto  medicare.  Anche  l'esperienza  

del  paziente  che  include  misure  di  soddisfazione  
influisce  sul  rimborso.

Secondo  il  modello  VHP,  la  corretta  valutazione  deve  
includere  audit  e  risultati

(CLABSI)  le  tariffe  negli  ospedali  sono  riportate  

pubblicamente  su  Medicare.gov  sito  web  ("confronto  

ospedaliero").  Gli  ospedali  sono  soggetti  a  sanzioni  

per  alti  tassi  di  CLABSI  e  qualsiasi  BSI  correlata  al  
dispositivo  di  accesso  vascolare  viene  considerata

tassi  di  infezione  del  flusso  sanguigno,  tassi  di  trombosi  

venosa  nei  pazienti  con  PICC,  complicanze  periferiche  

correlate  all'IV  e  tassi  di  occlusione  del  catetere.  I  risultati  

del  processo  che  potrebbero  essere  valutati  in  un  

programma  VHP  includono  l'uso  appropriato  dei  PICC  

rispetto  ai  cateteri  della  linea  mediana,  la  cura  del  sito  e  le  

medicazioni  eseguite  in  conformità  con  la  politica,  l'integrità  

delle  medicazioni  VAD,  la  rimozione  tempestiva  dei  VAD  

quando  non  sono  più  necessarie  e  il  rispetto  dell'adesione  

ai  componenti  della  checklist  di  inserimento  riga  centrale.

I  risultati  non  vengono  solo  misurati,  ma  vengono  

utilizzati  per  convalidare  le  prestazioni  o  per  identificare  le  

aree  necessarie  per  gli  interventi  di  miglioramento  della  

qualità.  L'audit  e  il  feedback  sono  una  strategia  ampiamente  

utilizzata  e  raccomandata  nell'implementazione  e  nella  

valutazione  dei  cambiamenti  delle  pratiche.  È  definito  

come  una  sintesi  della  performance  clinica  che  può  

includere  raccomandazioni  per  l'azione;  le  informazioni  

vengono  raccolte  in  un  determinato  periodo  di  tempo  e  

utilizzate  per  aumentare  la  consapevolezza  del  gruppo  

della  propria  e/o  delle  pratiche  altrui  (RNAO  2012;  Ivers  et  

al.  2012).  L'audit  e  il  feedback  sono  solitamente  utilizzati  

insieme  ad  altri  interventi,  vale  a  dire  strategie  educative.  

Come  affermato  da  Ray-Barruel  (2017),  gli  audit  in  corso  

vengono  utilizzati  per  garantire  il  rispetto  delle  cure  e  

forniranno  le  prove  necessarie  per  garantire  che  

un'organizzazione  sia  sulla  buona  strada  verso  l'eccellenza  
nell'assistenza  VAD.

•  Interventi  professionali:  il  focus  di  questo

•  Organizzativo:  può  includere  cambiamenti  nei  ruoli  

professionali  o  nel  mix  di  abilità,  ad  esempio,  campioni  

di  leader  o  implementazione  di  un  team  specializzato.

•  Regolamentazione:  ad  esempio,  il  governo  ha  richiesto  

iniziative  sanitarie.

il  capitolo  può  includere  strategie  educative,  l'uso  di  

opinion  leader  locali  e  l'uso  di  audit,  feedback  e  
promemoria.

Chiaramente,  senza  attenzione  alla  valutazione  del  

programma,  le  carenze  e  gli  esiti  dei  pazienti  non  sarebbero  

identificati  e  non  sarebbero  identificate  opportunità  di  

miglioramento  delle  prestazioni,  compresa  la  necessaria  
formazione  del  medico.

–  Esempio:  requisiti  per  la  segnalazione  di  infezioni  o  

altri  risultati.
•  Finanziario:  Vincoli  di  rimborso
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•  Atteggiamenti  potenzialmente  negativi  da  parte  del  

personale  clinico,  spesso  legati  a  problemi  organizzativi  

oa  problemi  quali  personale  inadeguato,  livelli  elevati  

di  acutezza  del  paziente  e  cambiamenti  organizzativi.

altre  pratiche  basate  sull'evidenza.  Comprende  i  seguenti  

quattro  passaggi:

La  Registered  Nurses'  Association  of  Ontario  (RNAO  

2012)  fornisce  un  quadro  di  "conoscenza  per  agire".  Prima  

dell'attuazione  degli  interventi,  un  passo  importante  è  

riconoscere  e  comprendere  le  barriere  oi  blocchi  stradali,  
nonché

età  VAD  compreso  l'uso  di  audit  e  feedback  di  conformità  

con  le  linee  guida  pratiche.

•  Mancanza  di  interesse  o  mancanza  di  conoscenza  che  

può  anche  essere  influenzata  da  molte  priorità  cliniche  

concorrenti  (ad  esempio,  ridurre  l'incidenza  di  cadute,  

ulcere  da  pressione,  infezioni  non  vascolari).

•  Coinvolgimento:  include  team  multidisciplinari  che  

includono  la  leadership  in  prima  linea  e  senior  nel  

piano  di  miglioramento  del  processo  e  dei  risultati,  

identifi  cazione  dei  campioni  locali  (ad  es.,  medici  di  

accesso  vascolare/infusione)  e  si  concentrano  su  una  

cultura  della  sicurezza.

le  misure.

•  Le  linee  guida  oi  cambiamenti  delle  pratiche  non  sono  

integrati  o  “cablati”  nelle  pratiche  organizzative  o  nelle  

politiche/procedure  (RNAO  2012).

Negli  Infusion  Therapy  Standards  of  Practice,  la  

Infusion  Nurses  Society  affronta  l'importanza  dei  

programmi  di  miglioramento  della  qualità,  compreso  il  

monitoraggio  degli  esiti  avversi,  compresi  i  tassi  di  

infezione,  la  segnalazione  regolare  di  tali  dati  sia  ai  medici  

che  alla  dirigenza  e  la  riduzione  al  minimo  ed  eliminazione  

degli  ostacoli  al  cambiamento  e  al  miglioramento  (Gorski  

et  al.  2016).  Gli  Standards  for  Infusion  Therapy  del  Royal  

College  of  Nursing  (2016)  includono  raccomandazioni  

simili  e  affrontano  specificamente  la  necessità  dell'auditing  

come  processo  continuo  al  fine  di  monitorare,  mantenere  

e  migliorare  la  pratica  clinica  nella  terapia  infusionale  e  la  

necessità  di  una  tempestiva  diffusione  dell'audit  risultati  

per  sviluppare  una  cultura  dell'apprendimento  e  del  

miglioramento  della  qualità.  Le  linee  guida  epic3  (Loveday  

et  al.  2014)  raccomandano  l'uso  di  interventi  di  

miglioramento  della  qualità  a  sostegno  e

•  Educare:  l'uso  di  una  varietà  di  educativi

È  importante  riconoscere  che  la  presenza  di  politiche  

non  comporta  l'adesione  alle  migliori  pratiche.  In  

un'indagine  su  975  ospedali  statunitensi  iscritti  al  National  

Health  and  Safety  Network,  sono  stati  forniti  dati  sulla  

presenza  di  polizze  in  1534  unità  di  terapia  intensiva.  

Ampia  è  stata  la  presenza  diffusa  di  politiche  relative  alla  

prevenzione  CLABSI  (87–97%);  tuttavia  l'adesione  a  tali  

politiche  variava  dal  37  al  71%  (Stone  et  al.  2014).

“facilitatori”  per  praticare  il  cambiamento.  I  facilitatori  sono  

caratteristiche  positive  che  supportano  il  cambiamento  

della  pratica  come  atteggiamenti  e  convinzioni  positive  

del  personale,  supporto  alla  leadership,  "campioni"  

organizzativi  e  collaborazione  interorganizzativa  e  reti  

(RNAO  2012).  Esempi  di  ostacoli  all'attuazione  delle  

modifiche  alle  pratiche  includono:

metodi  e  strategie.

Un  altro  potenziale  ostacolo  all'implementazione  di  

pratiche  basate  sull'evidenza  è  come  e  in  che  modo  le  

persone  chiave  valutano  e  sostengono  le  prove.  Se  si  

ritiene  che  le  prove  siano  deboli,  l'attuazione  di  una  pratica  

non  è  probabile.  La  forza  percepita  dell'evidenza  relativa  

alle  pratiche  di  prevenzione  delle  infezioni  basate  

sull'evidenza

•  Eseguire:  utilizzare  metodologie  di  miglioramento  della  

qualità  (es.  piano-do-studiare-agire)  per  strutturare  gli  

sforzi  di  prevenzione,  standardizzare  i  processi  

assistenziali  (es.  linee  guida,  pacchetti)  e  creare  

"ridondanza"  come  con  promemoria  visivi,  liste  di  

controllo,  poster,  messaggi  salvaschermo,  ecc.

•  Valutare:  includere  gli  audit  delle  misure  sia  del  processo  

(ad  es.  conformità  con  il  pacchetto  di  inserimento)  che  

del  risultato  (tasso  CLABSI)  e  collegare  alle  valutazioni  

iniziali  e  continue  delle  competenze  e  alla  fase  critica  

di  fornire  feedback  a  tutto  il  personale  sanitario.  Gli  

esempi  includono  la  conformità  alle  checklist  di  

inserimento  con  grafici  che  mostrano  la  conformità  

cumulativa  con  il  processo
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I  partecipanti  al  feedback  dello  studio  dovrebbero  fornire

Piano.

è  stato  studiato  in  un'indagine  sul  personale  addetto  alla  

prevenzione  delle  infezioni  (Saint  et  al.  2013).  

Relativamente  alla  prevenzione  CLABSI,  il  90%  o  più  

degli  intervistati  ha  percepito  come  forti  le  seguenti  

evidenze:  antisepsi  cutanea  con  clorexidina,  precauzioni  

per  la  massima  barriera  sterile  ed  evitare  il  sito  femorale.  
Raccomandano  i  ricercatori

I  gie  sono  più  efficaci  quando:

Come  affermato  in  precedenza,  l'audit  e  il  feedback  sono  

una  strategia  ampiamente  utilizzata  e  raccomandata  

nell'attuazione  dei  cambiamenti  di  pratica.  È  stata  

eseguita  una  revisione  sistematica  della  letteratura  per  

esplorare  le  caratteristiche  degli  interventi  educativi  che  

hanno  portato  alla  competenza  nell'inserimento  e  nella  

cura  della  linea  centrale  asettica  in  contesti  di  terapia  

intensiva  (Cherry  et  al.  2010).  Sulla  base  di  una  revisione  

di  47  studi  che  hanno  soddisfatto  i  criteri  di  inclusione  dei  ricercatori,
gli  interventi  educativi  sono  stati  i  più  efficaci

Concludendo  che  l'audit  e  il  feedback  possono  portare  

a  piccoli  ma  importanti  miglioramenti  nella  pratica,  i  
ricercatori  hanno  trovato  uno  strato  di  audit  e  feedback

La  conduzione  di  un'indagine  organizzativa  può  

essere  una  strategia  utile  per  identificare  facilitatori  e  

barriere.  Una  volta  compreso,  è  importante  basarsi  sui  

facilitatori  identificati  ed  esaminare  i  modi  per  affrontare  

le  barriere.  Gli  esempi  includono  l'affrontare  i  bisogni  

educativi  e  il  livello/

•  Le  prestazioni  di  base  sono  inizialmente  basse.

In  un'analisi  di  follow-up  alla  revisione  Cochrane,  

Ivers  et  al.  (2014)  affermano  che  audit  e  feedback  sono  

uno  degli  interventi  di  miglioramento  della  qualità  più  

studiati.  Pur  affermando  ancora  una  volta  che  audit  e  

feedback  portano  a  piccoli  ma  potenzialmente  importanti  

cambiamenti  nella  pratica,  affermano  che  “la  domanda  

appropriata  non  è:  'l'audit  e  il  feedback  possono  

migliorare  la  pratica  professionale?'  ma:  'come  possono  
essere  gli  effetti  degli  interventi  di  audit  e  feedback

tipo  di  istruzione  necessaria,  fornendo  tempo  adeguato  

per  l'attuazione  ed  esplorando  strategie  motivazionali.

•  Viene  fornito  più  di  una  volta.

ed  è  più  probabile  che  si  traduca  in  un  miglioramento  

dei  risultati  se  utilizzato  insieme  all'audit  e  al  feedback,  

nonché  alla  disponibilità  di  forniture  cliniche  coerenti  con  

l'istruzione.

In  uno  studio  Cochrane  comprendente  140  studi  

randomizzati  che  coinvolgono  audit  e  feedback,  l'effetto  

sui  comportamenti  professionali  e  sui  risultati  dei  pazienti  

variava  da  scarso/nessun  effetto  a  un  effetto  sostanziale  

(Ivers  et  al.  2012).  Mentre  la  maggior  parte  degli  studi  

esaminati  ha  misurato  l'impatto  sulla  pratica  medica,  

alcuni  hanno  coinvolto  infermieri  e  farmacisti.

La  sola  formazione  non  basta  per  migliorare  i  risultati  e  

la  pratica  clinica!

ottimizzato?'” (Ivers  et  al.  2014).  Citando  prove  che  il  

feedback  ripetuto  è  più  efficace,  i  ricercatori  ritengono  

che  gli  studi  continuino  a  valutare  gli  interventi  dopo  un  

solo  ciclo  di  feedback.  Rimane  la  necessità  di  identificare  

i  principi  attivi  chiave  dell'audit  e  del  feedback  che  

porteranno  a  un  maggiore  impatto  degli  interventi  e  

produrranno  risultati  più  generalizzabili.

•  Viene  fornito  da  un  supervisore  o  collega.

•  Viene  fornito  verbalmente  e  per  iscritto.

Utilizzando  un  approccio  di  teoria  basato  sul  

fondamento  modificato  che  coinvolge  72  clinici,  inclusi  

infermieri,  in  contesti  di  terapia  intensiva,  l'uso  dell'audit  

e  del  feedback  è  stato  percepito  come  frammentato  e  

variabile,  non  trasparente  e  ha  fornito  informazioni  che  

non  erano  né  tempestive  né  "azionabili" (Sinuff  et  al.  

.2015) .  Per  migliorare  il  processo,  i  ricercatori  

suggeriscono  quanto  segue:  fornire  una  motivazione  per  

i  cambiamenti  della  pratica  e  per  il  processo  di  audit,  

incorporare  il  feedback  nelle  attività  quotidiane  come  i  

round,  sviluppare  criteri  di  audit  e  feedback  che  siano  

specifici  e  trasparenti  e  fornire  informazioni  che  possono  

essere  tradotte  in  azioni  specifiche.

Inoltre,  il  feedback  deve  essere  tempestivo.  Ad  esempio,  

scoprire  che  ci  sono  state  infezioni  a  due  linee  nel  mese  

precedente  fornisce  poche  informazioni  se  il  paziente  

non  viene  identificato  e  quali  sono  state  le  potenziali  

violazioni  nella  pratica  prevista.

•  Ci  sono  obiettivi/traguardi  chiari  e  un'azione

che  quando  si  traducono  le  prove  in  pratica,  si  dovrebbe  

prendere  in  considerazione  il  modo  in  cui  le  persone  

chiave  valutano  la  forza  delle  prove.

20.3  Esplorazione  e  uso  
efficace  delle  strategie  di  
audit  e  feedback
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•  Il  feedback  viene  fornito  più  di  una  volta

•  Esiste  un  collegamento  tra  i  criteri  di  audit  e  il  paziente
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Tabella  20.1  Strategie  per  migliorare  il  processo  di  audit  e  

feedback

•  Le  informazioni  ottenute  possono  essere  tradotte  in  

obiettivi  e  piani  d'azione  chiari

•  Motivazione  del  processo  di  audit

•  Fornire  feedback  sia  scritto  che  verbale

•  Motivo  per  i  cambiamenti  di  pratica

20.4  Esempi:  integrazione  
riuscita  di  audit  e  
feedback  nella  pratica

implementazione  del  cappuccio  per  la  disinfezione  dell'alcol,  

aggiornamento  delle  politiche  e  delle  procedure  e  ridisegno  

dei  vassoi  di  inserimento  della  medicazione  della  linea  

centrale/impiantati  degli  aghi  portuali.  L'audit  visivo  

settimanale  consisteva  nell'osservazione  delle  medicazioni  

(p.  es.,  asciutte  e  intatte,  impregnate  di  clorexidina,  

medicazioni  datate)  e  dei  set  di  somministrazione  (p.  es.,  

etichettatura,  uso  di  cappucci  di  disinfezione,  nessun  ciclo)  e  

anche  una  revisione  della  documentazione  (p.  es.,  valutazione  

del  sito  e  cura,  pervietà  del  catetere,  data  di  cambio  della  

medicazione  corrisponde  alla  data  della  medicazione).

Un  altro  piccolo  studio  qualitativo  ha  cercato  di  descrivere  

la  percezione  degli  infermieri  sull'efficacia  dell'audit  e  del  

feedback  (Christina  et  al.  2016).

azioni  specifiche  “su  cui  si  può  agire  più  immediatamente” (Sinuff  

et  al.  2015:  396).

La  pratica  infermieristica  relativa  all'igiene  delle  mani,  all'uso  

di  pompe  intelligenti  e  alle  valutazioni  del  sito  per  via  

endovenosa  è  stata  valutata  da  un  dirigente  infermieristico  o  

da  uno  specialista  infermiere  clinico  che  è  entrato  nella  

stanza  del  paziente  con  una  lista  di  controllo  e  ha  documentato  l'infermiere

lavoro  settimanale  o  bisettimanale.  Il  feedback  è  stato  fornito  

all'infermiera  poco  dopo  l'audit.  Tre  temi  individuati  dagli  

infermieri  includevano:

Riassumendo  le  implicazioni  per  gli  infermieri  manager,  

i  ricercatori  suggeriscono  di  rendere  il  processo  di  audit  e  

feedback  pertinente  e  trasparente  nel  suo  scopo,  coinvolgendo  

gli  infermieri  nella  pianificazione  e  nello  sviluppo  del  processo  

e  fornendo  feedback  con  obiettivi  e  piani  d'azione  chiaramente  

evidenti  per  rendere  il  feedback  meno  personale  (Christina  

et  al.  2016).

1.  Rilevanza:  la  necessità  di  comprendere  lo  scopo  dell'audit  

e  del  feedback  e  il  collegamento  tra  i  criteri  dell'audit  ei  

risultati  dei  pazienti.

Un  progetto  di  miglioramento  della  qualità  implementato  in  

un  sistema  ospedaliero  a  due  siti  prevedeva  l'uso  di  pagelle  

specifiche  per  infermieri  che  fornissero  feedback  sulla  

gestione  della  linea  centrale  (Morrison  et  al.

Strategie  per  migliorare  l'audit  e  il  feed

I  dati  sui  risultati  includevano  una  diminuzione  dei  CLABSI;  

la  significatività  statistica  di  questo  risultato  non  è  stata  

riportata.  Sulla  base  della  valutazione  dei  dati  di  questo  

studio  sul  miglioramento  della  qualità,  sono  stati  apportati  

ulteriori  cambiamenti  organizzativi,  tra  cui  un  faccia  a  faccia

le  pagelle  personalizzate.  Le  risposte  degli  infermieri  alle  

pagelle  sono  state  brevemente  discusse  e  includevano  

giustificazioni  per  i  fallimenti  (non  colpa  mia),  scuse  (infermiera  

galleggiante)  e  sgomento.

processo  di  ritorno  sono  riassunti  nella  Tabella  20.1.

2017).  Utilizzando  audit  sia  visivi  che  documentali,  gli  autori  

hanno  cercato  di  capire  se  fattori  di  rischio  noti  (p.  es.,  

mantenimento  della  medicazione  asciutta  intatta,  

mantenimento  dell'integrità  del  set  IV)  associati  a  un'infezione  
del  flusso  sanguigno  associata  alla  linea  centrale

(CLABSI)  potrebbe  essere  diminuito.  Utilizzando  la  teoria  

dell'intervento  di  feedback,  sono  state  fornite  informazioni  

tempestive,  focalizzate  sui  dettagli,  basate  sugli  obiettivi  e  

mirate  a  cambiare  il  comportamento  e  migliorare  le  

prestazioni.  Agli  infermieri  è  stato  fornito  un  modulo  educativo  

basato  su  computer  in  quattro  parti  e  prima  degli  audit  è  stata  

avviata  una  prova  di  un  tappo  per  la  disinfezione  dell'alcol.  

Durante  il  periodo  di  auditing,  ulteriori  interventi  hanno  

riguardato  l'intera  casa

Nel  periodo  di  16  settimane,  487  infermieri  hanno  ricevuto  

una  “pagella”,  che  comprendeva  620  linee  centrali;  113  ha  

fallito  l'audit  visivo  con  il  54%  che  aveva  almeno  un  fattore  

contributivo  CLABSI.  Nel  tempo,  si  è  verificata  una  

diminuzione  dei  fattori  contribuenti  di  CLABSI  da  cui  gli  autori  

credevano  derivassero

2.  Tempistica  e  feedback:  alcuni  infermieri  hanno  ritenuto  

che  il  processo  di  audit  fosse  avvenuto  troppo  presto  

durante  il  turno  e  non  sono  stati  in  grado  di  completare  il  

lavoro  previsto  in  un  tempo  così  limitato.

3.  Fattori  individuali:  una  percezione  della  critica  ha  portato  

a  una  maggiore  tendenza  a  rispondere  in  modo  più  

negativo.
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cinque  fasi,  l'igiene  delle  mani  prima  del  contatto  con  il  

paziente  era  di  circa  il  20%  prima  dell'implementazione  e  

rimaneva  al  di  sotto  del  40%  durante  l'implementazione  e  

dopo  l'implementazione.  La  conformità  era  molto  maggiore,  

avvicinandosi  o  superando  l'80%  con  gli  altri  passaggi  PIV.

La  conformità  è  stata  notevolmente  migliorata  quando  al  

singolo  infermiere  è  stato  fornito  un  feedback  tempestivo  

oltre  all'audit  e  al  feedback  mensili  del  team.

In  un  pronto  soccorso,  il  posizionamento  e  la  cura  dei  

cateteri  periferici  IV  (PIV)  sono  stati  affrontati  utilizzando  

audit  e  feedback  (Fakih  et  al.  2012).  È  stata  utilizzata  una  

metodologia  pre-  e  post-studio  quasi  sperimentale.  I  dati  

pre-studio  includevano  10-20  osservazioni  del  

posizionamento  di  PIV  a  settimana,  valutazione  della  

documentazione  e  circa  10  somministrazioni  di  farmaci  per  
via  endovenosa

Una  volta  implementato,  deve  esserci  una  valutazione  

continua  della  sua  efficacia.  Il  diritto

momento  dell'audit  e  riprogettazione  della  documentazione  

sanitaria  elettronica  IV  (Morrison  et  al.  2017).

la  valutazione  di  un  programma  di  salute  e  conservazione  

della  nave  deve  includere  audit  e  feedback  che  vengono  

utilizzati  insieme  ad  altri  interventi,  comprese  le  strategie  

educative.  Gli  audit  includeranno  il  feedback  del  medico,  le  

risposte  dei  pazienti,  le  misure  di  processo  (ad  es.  la  

presenza  di  medicazioni  inadeguate)  e  gli  esiti  (ad  es.  

CLABSI,  altre  complicanze)  (Figg.  20.1  e  20.2).

zioni  osservate  a  settimana.  I  passaggi  osservati  

comprendono  l'igiene  delle  mani,  l'antisepsi  cutanea  inclusa  

l'asciugatura  all'aria,  il  mantenimento  della  tecnica  asettica  

durante  il  posizionamento  e  l'applicazione  di  una  

medicazione  sterile.  L'implementazione  includeva  l'istruzione  

con  un  pre-test  e  un  post-test,  nonché  le  stesse  osservazioni  

fatte  prima  dello  studio.  Durante  il  periodo  di  studio  sono  

stati  osservati  duecentoventi  posizionamenti  PIV  completati.  

La  conformità  e  la  mancanza  di  conoscenza  molto  scarse  

erano  evidenti  rispetto  alla  corretta  tecnica  di  inserimento  

prima  dell'implementazione  (4,8%)  e  migliorate  nel  tempo  

(30,9%  durante  l'implementazione,  31,7%  dopo  

l'implementazione).

Mentre  i  ricercatori  hanno  scoperto  che  l'audit  e

feedback  sono  stati  associati  a  un  miglioramento  

statisticamente  significativo  della  documentazione  e  del  

rispetto  delle  fasi  procedurali  PIV,  è  da  notare  che  il  rispetto  

complessivo  delle  fasi  di  inserimento  PIV  è  migliorato  solo  

di  poco  più  del  30%.  Quando  si  scompone  la  conformità  nel

In  un  altro  esempio,  è  stata  segnalata  una  riduzione  dei  

CLABSI  in  un  periodo  di  5  anni.  I  round  giornalieri  di  tutte  

le  linee  centrali  in  un  ambiente  di  terapia  intensiva  hanno  
rivelato  un  numero  sostanziale  di  linee  occluse  e

L'implementazione  e  il  mantenimento  dei  cambiamenti  della  

pratica  basati  sull'evidenza  è  impegnativo,  ma  è  

fondamentale  per  fornire  la  migliore  assistenza  e  i  migliori  

risultati  per  i  pazienti  che  serviamo.  Sempre  più  spesso  le  

organizzazioni  devono  far  fronte  a  requisiti  e  vincoli  

normativi  e  di  rimborso  che  impongono  cambiamenti  nella  

pratica  clinica.  Le  fasi  chiave  dell'attuazione  degli  interventi  

includono  il  coinvolgimento  di  un  team  che  include  

leadership,  campioni  locali  ed  esperti  clinici,  la  comprensione  

sia  delle  caratteristiche  positive  di  un'organizzazione  che  

supporta  il  cambiamento  delle  pratiche  e  degli  ostacoli  al  

cambiamento,  sia  l'impiego  di  solide  strategie  di  

miglioramento  della  qualità.  È  importante  rendersi  conto  

che  l'istruzione  e  le  politiche  e  le  procedure  ben  scritte,  

sebbene  importanti  e  certamente  necessarie  come  parte  di  

qualsiasi  piano  di  attuazione,  non  sono  sufficienti.

modulo  line  care  per  neoassunti,  formazione  obbligatoria  

annuale  alla  prevenzione  CLABSI,  intervento  immediato  
per  correggere  i  fallimenti  al

In  uno  studio  sulla  conformità  con  un  pacchetto  

trasfusionale,  l'audit  e  il  feedback  mensili  del  team  sono  

stati  confrontati  con  l'audit  e  il  feedback  mensili  del  team  

più  il  feedback  individuale  (Borgert  et  al.  2016).

pratiche  cliniche  inadeguate  comprese  medicazioni  senza  

etichetta,  medicazioni  in  schiuma  di  clorexidina  posizionate  

in  modo  improprio  e  violazioni  della  tecnica  asettica  

(Matocha  2013).  I  dati  sui  risultati  sono  stati  utilizzati  per  

supportare  le  modifiche  alla  pratica,  le  modifiche  ai  prodotti  

e  l'istruzione  e  la  formazione  delle  competenze.

20.5  Riepilogo
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Povero

/

per  questo  paziente?

________________________________________________________________________

Quali  erano  i  dispositivi  di  accesso  vascolare  aggiuntivi?

6.  Ci  sono  state  complicazioni  durante  la  terapia? . . . . . . . . . . . . . . .

Molto  povero

4.  È  stato  utilizzato  lo  stesso  dispositivo  di  accesso  vascolare  durante  l'intera  degenza  ospedaliera?. . . .

costo  con  efficienza  del  dispositivo  IV)

Data:

si  No

__________________________________

Eccellente

Molto  bene

si  No

Ospedale

Molto  bene

5.  Ci  sono  state  complicazioni  durante  la  procedura  di  inserimento? . . . . . . . . . .

Altro:

In  caso  affermativo,  identificare  la  complicazione  e  spiegare  di  seguito:

7.  Qual  era  la  valutazione  originale  dello  stato  di  salute  della  nave  per  questo  paziente?

Buona

Eccellente

_____________________

Strumento  di  valutazione  della  salute  e  della  conservazione  delle  navi

si  No

1.  È  stato  utilizzato  il  protocollo  di  linea  corretto  per  determinare  il  miglior  dispositivo  di  accesso  vascolare. .

Se  No,  quanti  dispositivi  di  accesso  vascolare  ha  ricevuto  il  paziente?

___________________________________________________________

Infezione

Spiegazione:  ______________________________________________________

Giorno  mese  Anno

si  No

(I  punti  chiave  riducono  la  sostituzione  dei  dispositivi,  riducono  i  ritardi  relativi  al  dispositivo  IV  e  riducono

Nome  paziente:

ammissione?. . . .

si  No

Se  Sì,  spiegare:  _____________________________________

si  No

/

Buona

Questo  strumento  di  valutazione  è  uno  strumento  di  conformità  da  utilizzare  prima  che  il  paziente  venga  rilasciato  dal

Equo

Trombosi

3.  Il  dispositivo  di  accesso  vascolare  selezionato  nel  protocollo  è  stato  posizionato  entro  le  prime  24  ore  dal  paziente

Perché  erano  necessari?  ________________________________________

Povero

8.  Qual  è  la  valutazione  dello  stato  di  salute  della  nave  al  momento  della  dimissione  per  questo  paziente?

Equo

2.  Il  processo  di  valutazione  giornaliera  “giusta  linea”  è  stato  completato  durante  tutto  il  soggiorno? . .

Clinico:

_________

Flebite

Molto  povero
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Non Conoscere  o
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Non

La  tua  risposta
Molto
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Molto

Applicabile
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2

1

5

3

Altri  elogi?

2

4

1

N /  A

5

3

5

4

4

2

5

3.  Quali  suggerimenti  hai  per  migliorare?

4

1

2

3

4

1

sì

3

5

2

1

N /  A

4

N /  A

1

5

3

1

N /  A

5

4.  Consiglieresti  questo  ospedale  ad  altri?

2

4

N /  A

3

N /  A

1

2

4

________________________________________________________________________

N /  A

N /  A

1.  Cosa  NON  ti  è  piaciuto  della  tua  esperienza  IV?

2

3

5

2

N /  A

1

4

2

1

No  perché

3

5

5

4

5

2

N /  A

3

_________________________________________________________________________________________

3

1

2.  Quali  sono  le  preoccupazioni,  se  del  caso,  del  personale  o  del  dispositivo  IV?

4

3

N /  A

L'audit  e  il  feedback  sono  forniti  in  modo  
tempestivo,  forniti  più  di  una  volta,  forniti  da  un  
supervisore  o  da  un  collega  sia  verbalmente  che  
per  iscritto  e  dovrebbero  includere  obiettivi/
traguardi  chiari  e  un  piano  d'azione.  Inoltre,  l'audit  e

il  processo  di  feedback  dovrebbe  essere  
trasparente  e  compreso  dai  medici.  La  ricerca  
futura  deve  concentrarsi  sulle  componenti  chiave  
dell'audit  e  sui  feedback  che  porteranno  a  un  
maggiore  impatto  degli  interventi.

rapidamente  il  tuo  dispositivo  IV  è  stato  rimosso?

D.  Eri  soddisfatto  dell'abilità  della  persona  che  ha  posizionato  la  flebo?

dispositivo,  lo  scopo  e  la  necessità  del  dispositivo  IV?

dispositivo?

C.  Sei  soddisfatto  della  scelta  del  dispositivo  IV  e  del  motivo?
il  dispositivo?

K.  IN  GENERALE  la  tua  opinione  sulla  tua  esperienza  di  terapia  IV  durante

io.  Eri  soddisfatto  dell'attenzione  al  lavaggio  delle  mani,  allo  strofinamento

il  tuo  soggiorno?

h.  Eri  soddisfatto  dell'educazione  alla  prevenzione  delle  infezioni?

hub  e  altre  procedure  di  prevenzione  delle  infezioni  praticate  dal  personale?

un.  Eri  soddisfatto  del  dispositivo  endovenoso  (IV)  posizionato  per  il  tuo

ricevuto  su  come  puoi  proteggerti??

J.  Eri  soddisfatto  del  tuo  coinvolgimento  come  partecipante  al  tuo

e.  La  procedura  di  inserimento  endovenoso  era  accettabile  e  relativamente

cure  ospedaliere?

piano  di  trattamento  specifico  per  dispositivi  e  trattamenti  IV?

F.  Eri  soddisfatto  del  numero  di  tentativi  necessari  per  la  IV

G.  Quando  il  tuo  trattamento  è  stato  completato  eri  soddisfatto  di  come

libero  dal  dolore?

B.  Hai  ricevuto  una  quantità  adeguata  di  informazioni  sulla  tua  flebo

Iniziali  del  paziente  (se  applicabile):  _______

________________________

Strumento  di  valutazione  e  soddisfazione  del  paziente

RN  MD  PHARM  D  Altro:

Salute  e  conservazione  delle  navi

Nome  del  valutatore:

Usando  la  tabella  qui  sotto,  valuta  la  tua  soddisfazione  per  la  tua  esperienza  con  i  tuoi  dispositivi  endovenosi  durante  il  tuo  soggiorno

Data:  ___/___/____Pt  Adm  Data:  __/__/___  gg  
mm  aaaa  gg  mm  aaaa

_______
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1.  Quali  passi  successivi  potrebbero  essere  intrapresi  

per  promuovere  la  politica  aggiornata  dei  cateteri  

periferici  IV?

Un  team  di  tutto  l'ospedale  è  stato  riunito  per  rivedere  

la  politica  e  aggiornare  le  raccomandazioni  attuali,  in  

particolare  per  quanto  riguarda  la  selezione  del  sito  e  

la  dimensione  del  calibro  del  catetere.

2.  Come  potrebbe  aderire  alla  nuova  politica

La  maggior  parte  dei  pazienti  nella  grande  unità  

chirurgica  dell'ospedale  ha  cateteri  periferici  IV  

posizionati  per  la  sostituzione  di  liquidi  di  routine  e  la  

somministrazione  di  farmaci  IV.  Durante  una  riunione  

del  team,  gli  infermieri  hanno  affermato  di  rimuovere  e  

sostituire  frequentemente  i  cateteri  a  causa  di  flebiti.  

Un'analisi  delle  cartelle  cliniche  condotta  dal  team  di  

miglioramento  della  qualità  dell'unità  ha  documentato  

un  tasso  di  flebite  elevato  del  30%.  Inoltre,  sulla  base  

di  uno  studio  di  prevalenza  puntuale  di  2  giorni  dei  siti  

periferici  IV  osservati,  il  team  ha  notato  che  la  maggior  

parte  dei  cateteri  sono  stati  posizionati  nell'area  della  

mano/polso.  Una  revisione  della  politica  clinica  relativa  

al  posizionamento,  alla  cura  e  alla  gestione  del  catetere  

IV  periferico  è  risultata  obsoleta.

•  La  corretta  valutazione  di  un  programma  di  salute  e  

conservazione  della  nave  deve  includere  audit  e  

feedback  che  includa  sia  il  processo  che  le  misure  

di  esito.

i  cambiamenti  devono  essere  misurati?

•  L'audit  e  il  feedback  devono  essere  forniti  in  modo  

tempestivo,  forniti  più  di  una  volta,  forniti  da  un  

supervisore  o  da  un  collega  sia  verbalmente  che  

per  iscritto.

4.  Come  potrebbero  essere  affrontati  i  cambiamenti  

nella  pratica  quotidiana?

3.  Come  dovrebbe  essere  presentato  il  processo  di  

misurazione  al  personale  infermieristico?

•  Obiettivi/traguardi  chiari  e  un  piano  d'azione  

dovrebbero  far  parte  dell'audit  e  del  feedback

•  Quando  si  pianifica  di  implementare  i  cambiamenti  

nella  pratica,  mettere  insieme  un  team  che  includa  

leadership,  campioni  locali  ed  esperti  clinici.

processi.

•  Esplorare  e  comprendere  le  caratteristiche  

organizzative  che  sosterranno  i  cambiamenti  delle  

pratiche,  nonché  eventuali  ostacoli  al  cambiamento.

•  Il  processo  di  audit  e  feedback  dovrebbe  essere  

trasparente  e  compreso  dai  medici.

•  La  formazione  del  personale  e  le  politiche/procedure  

sono  necessarie  per  l'attuazione  dei  cambiamenti  

pratici,  ma  non  sono  sufficienti.
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21.1  Approcci  all'insegnamento  e  
all'apprendimento

ing  e  l'esperienza  di  apprendimento.  Sfortunatamente,  

molte  persone  insegnano  ad  altri  senza  la  conoscenza  

formale  di  come  apprendono  gli  studenti.  Spesso  

all'insegnante  manca  il  concetto  per  comprendere,  

spiegare  e  articolare  un  processo  durante  il  processo  di  

apprendimento.  Questo  capitolo  intende  fornire  una  

panoramica  generale  dell'insegnamento  e  

dell'apprendimento;  si  sviluppa  esplorando  e  discutendo  

la  questione  del  raggiungimento  delle  competenze  e  
della  valutazione  delle  competenze.  Questioni  di  valutazione  continua

e  lo  studente  influiscono  sul  risultato  dell'insegnamento

Un  insegnamento  efficace  e  la  successiva  valutazione  

delle  competenze  degli  operatori  sono  cruciali  se  si  vuole  

garantire  la  sicurezza  del  paziente.  L'apprendimento  è  

un  processo  molto  complesso  e,  nonostante  molti  anni  di  

ricerca,  rimane  difficile  articolare  in  che  modo  i  metodi  

educativi  e  formativi  consentano  un  apprendimento  

efficace.  Siamo  però  consapevoli  che  le  azioni  e  gli  
atteggiamenti  sia  dell'insegnante

Competenza  ·  Valutazione  delle  competenze

Per  garantire  che  l'istruzione  sia  efficace,  è  importante  

conoscere  alcuni  dei  principali  punti  di  vista  dell'apprendimento.  

In  psicologia,  ci  sono  diverse  idee  su  come  avviene  

l'apprendimento.  Nel  ventunesimo  secolo,  le  teorie  cognitive  

e  sociali  erano  più  comunemente  utilizzate,  con  il  

costruttivismo  (come  gli  esseri  umani  imparano)  come  

approccio  più  comune  all'apprendimento.  L'approccio  

all'insegnamento  e  all'apprendimento  di  abilità  cliniche  come  

l'inserimento  e  la  cura  e  la  manutenzione  di  dispositivi  di  
accesso  vascolare

Istruzione  ·  Valutazione  ·  Adesione  a

La  formazione  e  l'istruzione  degli  operatori  sanitari  sono  

cambiate  notevolmente  negli  ultimi  anni.

protocolli

sarà  presa  in  considerazione  così  come  la  nozione  di  apprendimento  

permanente.

dovrebbe  essere  sostenuto  da  un  costruttivismo  o  da  un  

quadro  filosofico  di  apprendimento  degli  adulti  come  

l'apprendimento  esperienziale.  Questo  perché  di  livello  superiore

Sono  finiti  i  giorni  di  "apprendimento  sul  lavoro"  o  del  metodo  

"vedi  uno,  fai  uno,  insegna  uno"  che  era  stato  la  norma  per  

così  tanti  anni.  Storicamente,  questi  erano  i  metodi  tradizionali  

di  insegnamento  delle  procedure  chirurgiche,  ma  sollevavano  

preoccupazioni  per  quanto  riguarda  la  sicurezza  del  paziente.  

Sebbene  da  allora  questo  metodo  di  insegnamento  sia  

caduto  in  disgrazia,  Kotsis  e  Chung  (2013)  sostengono  che  

questo  metodo  può  essere  ancora  valido  se  combinato  con  

una  varietà  di  altri  principi  di  apprendimento  degli  adulti.  

Nonostante  questa  affermazione,  l'istruzione  e  la  formazione  

sono  generalmente  processi  molto  strutturati  e  il  mondo  

accademico  è  generalmente  incluso.  Questo  approccio  

consente  la  capacità  di  applicare  chiaramente  la  teoria  alla  pratica.

Astratto

Parole  chiave

Formazione  e  valutazione  del  
personale  per  la  salute  e  la  conservazione  delle  navi

©  The  Editor(s)  2019  

NL  Moureau  (a  cura  di),  Vessel  Health  and  Preservation:  The  Right  Approach  for  Vascular  Access,  https://

doi.org/10.1007/978-3-030-03149-7_21

LJ  Kelly  (*)

275

Edinburgh  Napier  University,  

School  of  Health  and  Social  Care,  Edimburgo,  Regno  Unito

Machine Translated by Google

mailto:Linda.kelly@vygon.co.uk


21.2  Apprendimento  
esperienziale  (imparare  facendo)

21.3  Sviluppo  delle  competenze:  
da  principiante  a  esperto
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Fig.  21.1  Modello  di  processo  di  apprendimento  esperienziale  

(utilizzato  con  il  permesso  di  L.  Kelly)
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21.3.1  Apprendimento  situato

Il  principio  dell'educazione  esperienziale  è  una  

metodologia  che  coinvolge  educatori  o  tutor  che  si  

impegnano  con  gli  studenti  in  un'esperienza  diretta.  

Segue  una  riflessione  che  aiuta  lo  studente  ad  aumentare  

le  conoscenze,  sviluppare  ulteriormente  le  proprie  abilità  

e  chiarire  i  valori  (Caldwell  e  Grobbel  2013).  Quando  si  

applica  l'apprendimento  esperienziale,  si  deve  tener  

conto  dell'esperienza  precedente  del  discente,  della  sua  

base  di  conoscenze  e  della  sua  preparazione  teorica.  Un  

esempio  di  ciò  è  quando  un  individuo  ha  avuto  una  

precedente  esperienza  della  procedura  di  inserimento  

del  catetere  venoso  centrale  inserito  perifericamente.  Se  

ha  luogo  lo  sviluppo  del  servizio  e  il  ruolo  di  questo  

individuo  si  espande  per  inserire  un  catetere  venoso  

centrale  tunnellizzato,  la  sua  curva  di  apprendimento  
sarà  diversa  da  quella  di  qualcuno  che

In  contrasto  con  la  tradizione  dell'apprendimento  in  

classe  che  coinvolge  una  conoscenza  astratta  che  è  fuori  

contesto,  si  sostiene  che  l'apprendimento  dovrebbe  

essere  "situato"  quando  gli  studenti  acquisiscono  una  

maggiore  esperienza  di  apprendimento  quando  la  

conoscenza  è  presentata  in  contesti  e  situazioni  che  

normalmente  coinvolgerebbero  tale  conoscenza  

( Wacquant  1992).  L'interazione  sociale  e  la  collaborazione  

sono  componenti  importanti  dell'apprendimento  situato  e  

gli  studenti  vengono  coinvolti  in  una  "comunità  di  pratica".  

Mentre  lo  studente  alle  prime  armi  si  sposta  dai  margini  di  a

in  altre  parole,  i  bisogni  di  apprendimento  e  il  contesto  di  

ogni  studente  varieranno  sempre.  Questo  metodo  di  

insegnamento  tiene  conto  di  questa  variazione  e  ogni  

intervento  educativo  guida  lo  studente  dall'essere  

dipendente  a  diventare  un  partecipante  sotto  supervisione,  

prima  di  diventare  finalmente  un  professionista  

indipendente.  Questo  può  anche  essere  descritto  come  

il  viaggio  dal  novizio  all'esperto  (Fig.  21.2)  (Benner  1982).

L'apprendimento  esperienziale  è  un  modello  di  

apprendimento  in  cui  l'apprendimento  e  il  significato  

derivano  da  ripetute  esperienze  di  cura  del  paziente.  

Secondo  McLeod  (2012),  è  possibile  acquisire  giudizio  

professionale  e  competenze  di  livello  superiore  

dall'esposizione  ripetuta  a  queste  esperienze.  

L'apprendimento  di  questo  tipo  avviene  in  un  contesto  

clinico  o  in  un  ambiente  simulato.  Queste  esperienze  di  

apprendimento  sono  progettate  e  supportate  per  garantire  

il  completamento  di  un  ciclo  di  apprendimento  completo.  

Ciò  include  un'esperienza  concreta  e  tangibile,  

osservazioni  e  riflessioni,  formazione  di  concetti  astratti  

e  generalizzazioni,  seguite  dalla  verifica  delle  implicazioni  

dei  concetti  appresi  in  nuove  situazioni  (Kolb  1983)  (Fig.  

21.1).

abilità  come  quelle  richieste  per  l'inserimento  del  

dispositivo  di  accesso  vascolare  sono  generalmente  

acquisite  dopo  ripetute  esperienze  del  compito.  Secondo  

Bradley  (2006),  gli  studenti  costruiscono  la  loro  

comprensione  attraverso  la  loro  interazione  con  essa.  

Un  facilitatore  è  necessario  per  aiutare  i  professionisti  a  

costruire  le  loro  conoscenze  e  abilità.  Una  volta  appresa  

la  teoria,  le  abilità  vengono  valutate  dallo  studente  

attraverso  un  processo  riflessivo  che  è  continuo.

non  aveva  mai  inserito  un  catetere  venoso  centrale.  Nel

La  prospettiva  teorica  e  la  conoscenza  empirica  

sono  acquisite  da  varie  discipline  tra  cui  psicologia,  

sociologia,  etica,  management,  educazione  e  scienze  

biologiche.

Successivamente,  l'apprendimento  è  costruito  

dall'esperienza  e  la  pratica  è  migliorata  man  mano  che  la  

valutazione  e  la  riflessione  continuano  (Hulse  2013).
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•  Modellazione.

•  Istruire.

L'apprendimento  delle  abilità  di  accesso  vascolare  nella  pratica  

clinica  può  essere  caratterizzato  come  apprendimento  situato.

Solitamente,  dopo  un  periodo  di  teoria  e  di  apprendimento  

delle  procedure  di  guida  ecografica  e  di  inserimento  di  

dispositivi  su  fantasmi  e  modelli,  gli  infermieri  si  addentrano  

poi  nella  pratica  clinica  per  acquisire

•  Impalcatura.

un  partenariato  efficace,  dovrebbe  essere  assicurato  che  il  

rapporto  mentore-allievo  sia  dinamico  e  attivo.  Un  ambiente  di  

apprendimento  positivo  è  anche  quello  che  promuoverà  

l'efficacia

comunità  al  suo  centro,  si  impegnano  più  attivamente  nei  valori  

e  nei  principi  e  alla  fine  assumono  il  ruolo  di  esperti  (Collins  e  

Greeno  2010).  All'interno  della  formazione  infermieristica,  gli  

ambienti  di  assistenza  simulata  sono  ora  comunemente  

utilizzati  per  consentire  agli  studenti  l'opportunità  di  acquisire  e  

mettere  in  pratica  abilità  il  più  vicino  possibile  a  quelle  cliniche  

(Onda  2012).  La  simulazione  di  compiti  parziali  è  stata  

riconosciuta  come  uno  strumento  di  apprendimento  positivo  

nell'ambito  dell'accesso  vascolare  (Kelly  et  al.

•  Articolazione.

2015).  In  questo  modello  di  apprendimento,  un  professionista  

esperto  o  un  mentore  è  la  risorsa  più  preziosa  a  disposizione  

dello  studente.  Per  garantire  un

•  Riflessione.

lavorare  a  stretto  contatto  con  un  mentore  e  utilizzare  

l'osservazione  di  questa  persona  competente  per  apprendere  le  abilità

•  Esplorazione.

fiducia  e  competenza  nella  procedura  di  inserimento.  Perché  

queste  abilità  vengono  affinate  nello  stesso  ambiente  o  in  un  

ambiente  simile  a  quello  dello  studente

sarà  una  volta  raggiunta  la  competenza,  questo  potrebbe  

essere  visto  come  un  apprendimento  situato.  L'apprendistato  

cognitivo  è  stato  introdotto  come  modello  didattico  per  

l'apprendimento  situato  e  comprende  sei  metodi  di  insegnamento  

a  sostegno  dell'apprendimento.  Questi  metodi

apprendimento. I  metodi  utilizzati  in  questo  modello  sono  molto  specifici  e  

progettati  per  migliorare  l'apprendimento  nella  pratica  clinica.  I  

processi  cognitivi  degli  esperti  svolgono  un  ruolo  critico  durante  

l'esecuzione  di  compiti  complessi.  Dovrebbero  mirare  a  

svolgere  compiti  complessi  in  modi  che  lo  semplifichino  per  lo  

studente  che  sta  osservando.  Questo  rende  più  facile  per  lo  

studente  riprodurre  eventualmente  il  compito  da  solo.  Pertanto,  

qualcuno  che  apprenda  l'abilità  di  inserimento  del  dispositivo  

di  accesso  vascolare  dovrebbe

sono:
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Fig.  21.2  Da  principiante  

a  esperto  modificato

21.3.2  Apprendistato  
cognitivo  situato  e  apprendistato  cognitivo

tra  loro

Competente

Inizia  a  comprendere  le  azioni  in  termini  di  obiettivi  a  lungo  termine

Competente

Non  ha  esperienza  professionale

Novizio

Esperto

Principiante  avanzato

Ha  una  comprensione  intuitiva  della  situazione  e  si  concentra  sulla

Percepisce  le  situazioni  nel  loro  insieme  piuttosto  che  in  termini  di  aspetti

ragione  esatta  del  problema

Può  annotare  componenti  situazionali  significativi  ricorrenti,  ma  non  assegnare  priorità
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e  sviluppare  le  proprie  competenze  nel  tempo.  Al  momento  

dell'osservazione  e  dell'apprendimento,  le  domande  dello  

studente  e  le  spiegazioni  chiare  del  mentore  aiuteranno  a  

migliorare  questa  relazione  e  forniranno  un'esperienza  di  

apprendimento  positiva.

Suggerisce  che  questo  tipo  di  apprendimento  si  traduce  

in  una  cognizione  situata  altamente  significativa  e  migliora  

il  trasferimento  di  conoscenza  ad  altre  situazioni.  

L'apprendimento  situato,  a  differenza  dell'apprendimento  

teorico  più  astratto,  preclinico,  è  un'esperienza  di  

apprendimento  più  potente  in  quanto  è  più  facile  tradurla  in  
situazioni  concrete.  Nel

nell'ambito  dell'accesso  vascolare,  esistono  numerosi  

modelli  di  percorsi  e  corsi  didattici  tutti  volti  ad  accrescere  

le  competenze  del  personale  e,  in  definitiva,  a  garantire  

esiti  positivi  (vedi  Cap.  4).

Una  volta  che  un  programma  di  formazione  è  stato  

progettato,  è  importante  garantire  che  l'insegnamento  e  la  

valutazione  siano  allineati  in  modo  costruttivo  (Biggs  1999)  

(vedi  Fig.  21.3).  Secondo  Biggs,  l'insegnamento  dovrebbe  

essere  un  sistema  equilibrato  in  cui  tutte  le  componenti  si  

supportano  a  vicenda.  Ciò  significa  che  i  risultati  

dell'apprendimento  e  la  scelta  della  valutazione  devono  

corrispondere  per  consentire  lo  sviluppo  delle  competenze

studenti  tipicamente  adulti  che  stanno  intraprendendo  un  

programma  di  studio  che  include  sia  pratiche  didattiche  che  

pratiche  pratiche  della  procedura  (Jamison  et  al.  2006).  I  

professionisti  nelle  fasi  di  apprendimento  dovrebbero  

essere  in  grado  di  riconoscere  i  loro  bisogni  di  

apprendimento,  pianificare  modi  per  affrontarli  e  partecipare  

alla  ricerca  di  informazioni.  Una  volta  completato  

l'apprendimento,  è  fondamentale  valutare  e  valutare  questo  

apprendimento  per  garantire  il  raggiungimento  delle  

competenze,  la  conoscenza  e  la  comprensione.

La  competenza  può  essere  definita  come  «il  possesso  

delle  abilità,  conoscenze,  qualifiche  o  capacità  richieste»,  

mentre  definisce  la  competenza  come  «l'integrazione  delle  

conoscenze  fondamentali,  delle  capacità  cliniche,  delle  

prestazioni  e  dell'atteggiamento  nel  contesto  di  una  

situazione  infermieristica».  La  competenza  è  solitamente  

misurata  in  base  a  criteri  prestabiliti  e  implica  la  valutazione  

delle  prestazioni  di  un  individuo  in  relazione  a  un  particolare  

standard  (Quinn  2000).  Per  quanto  riguarda  l'accesso  

vascolare,  vi  è  un  accordo  generale  su  quali  argomenti  

dovrebbero  essere  incorporati  in  un  pacchetto  di  istruzione  

e  formazione  per  l'inserimento  del  dispositivo  e  la  

successiva  cura  e  manutenzione,  come  indicato  nel  Cap.  4  

(RCN  2016;  Moureau  et  al.  2013).

I  professionisti  in  ruoli  di  accesso  vascolare  lo  sono

La  Quality  Assurance  Agency  (QAA)  definisce  la  valutazione  

come  "qualsiasi  processo  che  valuta  la  conoscenza,  la  

comprensione,  le  abilità  o  le  abilità  di  un  individuo".  La  

valutazione  della  pratica  clinica  è  essenziale  all'interno  

della  professione  sanitaria.

Fig.  21.3  Modello  di  base  
di  sviluppo  del  curriculum  

(utilizzato  con  il  permesso  
di  L.  Kelly)

LJ  Kelly278

risultati
Apprendimento Valutazione

Insegnamento

Valutazione

Decisioni

21.4  Valutazione  dell'apprendimento
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valutazione  completa  della  conoscenza  e  della  

comprensione.

•  L'insegnamento  si  svolgerà  durante  la  sessione  didattica,  

lo  studio  autodiretto  (lettura)  e  la  riflessione.

raggiunto.  Le  strategie  di  insegnamento,  apprendimento  e  

valutazione  a  cui  partecipiamo  devono  impegnarsi  in  modo  

accademico.  Per  prevenire  l'apprendimento  in  superficie,  
assicurarsi  che:

Questo  può  essere  fatto  usando  la  simulazione  di  un  
compito  parziale  o  l'osservazione  diretta  di  un  inserimento

•  Insegnamento  centrato  su  teoria,  studio  autodiretto  e  

sessioni  pratiche  mediante  ultrasuoni.

•  Valutare  le  conoscenze  utilizzando  una  varietà  di  metodi,  

ad  esempio  discussione  con  il  mentore,  lavoro  scritto  e  

spiegazione  schematica,  durante  la  valutazione  del  
paziente.

•  Come  abilità  pratica,  valutare  i  risultati  dell'apprendimento  

utilizzando  una  valutazione  visiva  formale  da  parte  del  mentore.

procedura.

•  Valutare  i  risultati  dell'apprendimento  prima  della  pratica  

pratica.  La  valutazione  potrebbe  comportare  discussioni  
con  il  mentore  e  potrebbe  anche

valuta  cosa  intendeva  misurare.

La  convalida  della  competenza  può  avere  un  impatto  diretto  

sui  risultati  del  paziente.  Infatti,  nell'assistenza  sanitaria  di  

oggi,  i  pazienti  si  aspettano  cure  competenti  (Carney  e  

Bistline  2008).  Una  volta  acquisita  la  competenza,  è  

necessaria  la  valutazione  e  la  valutazione  della  competenza.  

Esistono  diversi  modi  in  cui  la  competenza  clinica  viene  

dimostrata,  valutata  e  valutata.  Tuttavia,  il  metodo  più  

comune  per  valutare  la  competenza  clinica  è  con  gli  strumenti  

di  valutazione  delle  competenze  (Franklin  e  Melville  2015).  

Gli  strumenti  di  valutazione  delle  competenze  sono  in  uso  

ormai  da  molti  anni,  in  particolare  all'interno  dei  programmi  

universitari  (Harris  et  al.  2010).  Per  garantire  che  gli  strumenti  

di  valutazione  clinica  misurino  accuratamente  la  competenza  

degli  studenti,  è  imperativo  che  lo  strumento  sia  affidabile  e  

valido:

•  I  risultati  di  apprendimento  sono  raggiungibili.

In  termini  di  educazione  all'inserimento  nell'accesso  

vascolare,  di  seguito  vengono  forniti  esempi  di  risultati  di  

apprendimento  (LO)  e  di  come  possono  essere  allineati:

•  L'insegnamento  sarebbe  didattico,  autodiretto  studio  

(lettura)  e  insegnamento  pratico  mediante  ultrasuoni.

LO:  Discutere  criticamente  la  fisiopatologia  della  

formazione  di  trombosi,  la  triade  di  Virchow  e  come  è  

influenzata  dalla  selezione  del  dispositivo  di  accesso  

vascolare,  dalla  tecnica  di  inserimento  e  dalla  posizione.

LO:  Dimostrare  la  conoscenza  della  fisiologia  del  flusso  

sanguigno  e  della  sua  importanza  nella  selezione  del  
dispositivo  e  della  vena.

•  Livelli  e  standard  previsti  a  vari

•  Valutare  il  risultato  dell'apprendimento  richiedendo  un  

lavoro  scritto.  Ciò  consente  allo  studente  di  mulare  

argomenti  e  sviluppare  capacità  di  analisi  critica.

•  L'insegnamento  comporterebbe  pratica,  teoria  e  pratica  

supervisionate  nella  pratica  clinica  o  nella  simulazione  

mediante  l'uso  di  video  e  fantasmi  di  compiti  parziali.

LO:  Dimostra  un  abile,  di  successo

LO:  Identifica  e  spiega  i  segni  ei  sintomi  della  puntura  

arteriosa  e  spiega  gli  interventi  immediati.

•  Affidabilità:  il  grado  in  cui  un  punteggio  di  un'altra  misura  

rimane  invariato  durante  il  test  e  il  nuovo  test  (quando  

non  sono  previste  modifiche).

includere  alcuni  lavori  scritti  per  consentire  un  com

le  fasi  sono  chiaramente  definite.

puntura  venosa  ecoguidata. •  Validità:  il  grado  di  validità  di  una  misura

•  I  compiti  di  apprendimento  e  la  valutazione  sono  allineati.

21.6  Competenza  clinica:  
dimostrazione,  valutazione  e  
valutazione

21.5  Risultati  di  apprendimento/
Allineamento  ai  metodi  di  
valutazione
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•  Valutazione  della  lista  di  controllo.

•  Registro  delle  procedure.

Per  raccogliere  questa  evidenza  di  competenza,  Boritz  e  

Carnaghan  (2003)  suggeriscono  che,  piuttosto  che  un'istantanea,  

la  valutazione  della  competenza  deve  essere  eseguita  in  più  

occasioni,  periodicamente  e  in  una  varietà  di  contesti.  Il  numero  di  

approcci  sfaccettati  per  la  valutazione  è  vasto.  Wilbeck  nel  2011  

(Wilbeck  et  al.  2011)  ha  identificato  11  metodi  di  valutazione  delle  

competenze,  vale  a  dire:

zione  per  eliminare  l'infezione.

(Butler  et  al.  2011;  Carney  e  Bistline  2008).  Di  solito  si  consiglia  di  

utilizzare  più  di  uno  strumento  di  valutazione  per  produrre  una  

valutazione  il  più  accurata  possibile  (Franklin  e  Melville  2015).  Il  

modo  in  cui  la  competenza  può  essere  valutata  è  mediante  

l'osservazione  diretta  nel  contesto  clinico  o  all'interno  di  ambienti  

simulati  utilizzando  bracci  di  addestramento  a  compiti  parziali.

•  Revisione/valutazione  tra  pari.

retest  che  è  un  modo  semplice  per  testare  la  stabilità  o  l'affidabilità  

di  qualcosa.  Le  scale  di  valutazione  globali  consentono  anche  un  

certo  grado  di  coerenza  nell'inserimento  del  dispositivo  di  accesso  

vascolare.  L'individuo  che  esegue  la  valutazione  ha  un  ruolo  vitale  

e  deve  garantire  che  la  valutazione  venga  eseguita  ogni  volta  allo  

stesso  modo  senza  variazioni  (Hyrkäs  e  Shoemaker  2007).  Si  

suggerisce  che  la  documentazione  standardizzata  per  la  valutazione

•  Massime  precauzioni  utilizzate  per  la  barriera  sterile:  mantenere  

i  campi  sterili  al  riparo  dalla  contaminazione.

(OSCE).

necessario?

come  intervento  basato  sull'evidenza  "ad  alto  impatto".

•  Selezione  del  sito  di  inserimento:  vascolarizzazione  sana  

disponibile  per  erogare  la  terapia.

•  Esperienza  e  comfort  dell'inseritore:  l'inseritore  deve  aver  ricevuto  

una  formazione  speciale  per  inserire  il  dispositivo.

•  Paziente  standardizzato.

•  Preparazione  della  pelle:  uccidere  i  batteri  prima  dell'inserimento

•  Portafoglio.

Una  delle  principali  aree  di  preoccupazione  per  quanto  

riguarda  l'uso  degli  strumenti  di  competenza  clinica  è  che  spesso  

si  finisce  con  un  documento  "taglia  unica".  Inoltre,  i  documenti  

prodotti  sono  generalmente  solo  in  grado  di  misurare  gli  aspetti  

psicomotori  o  la  "scienza"  di  una  procedura  ma  meno  in  grado  di  

valutare  l'"arte"  più  morbida  dell'assistenza  infermieristica,  come  

l'intuizione  (Benner  1982).  Ci  sono  molte  considerazioni  da  

considerare  quando  si  sviluppano  strumenti  di  valutazione  clinica.  

L'obiettivo  è  quello  di  avere  uno  strumento  significativo  che  non  sia  

solo  una  casella  di  spunta.

lumen  necessari  per  erogare  la  terapia.

•  Valutazione  globale  del  rating.

•  Valutazione  a  360°.

•  Obiettivo  Strutturato  Valutazione  delle  Competenze  Tecniche  

(OSATS).

Anche  il  metodo  di  valutazione  deve  essere  oggettivo,  

osservabile  e  misurabile.  Pertanto,  è  imperativo  che  coloro  che  

eseguono  le  valutazioni  siano  formati  nell'uso  di  metodi  come  gli  

studi  sull'affidabilità  del  valutatore  che  garantiscano  coerenza  o  

test/

Seguendo  le  linee  guida  specifiche  per  l'accesso  vascolare,  

l'inserimento  del  dispositivo  può  ridurre  il  rischio  di  centralizzazione

infezioni  del  flusso  sanguigno  associate  alla  linea  (Ciocson  et  al.  

2014).  I  medici  dovrebbero  attenersi  a  standard  e  linee  guida  che  

hanno  dimostrato  di  ridurre  ed  eliminare  i  CLABSI.  Secondo  la  

Rete  nazionale  per  la  sicurezza  sanitaria,  questi  standard  includono:

•  Esecuzione  dell'igiene  delle  mani  prima  dell'inserimento  della  

linea  centrale:  base  per  la  tecnica  asettica.

•  Analisi  comparativa.

•  Esame  clinico  strutturato  osservato

Viene  visualizzato  l'inserimento  di  un  dispositivo  di  accesso  vascolare

•  Motivo  dell'inserimento:  è  il  dispositivo  di  accesso

è  utile  per  aumentare  il  rispetto  delle  linee  guida.  La  competenza  

dovrebbe  essere  misurabile  e  valutata  regolarmente  per  garantire  

risultati  positivi  per  il  paziente.  Le  valutazioni  delle  competenze  

dovrebbero,  ove  possibile,  riflettere  situazioni  della  vita  reale  come  

quella  raggiunta  in  una  suite  di  simulazione

•  Simulazione.

•  Osservazione:  responsabilità  per  garantire  che  l'inseritore  segua  

il  protocollo.

•  Numero  di  lumen:  utilizzare  il  numero  minimo  di

nell'accesso  vascolare

Procedure

21.7  Valutazione  delle  competenze  del  personale
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•  Rimuovere  il  dispositivo  quando  non  è  più  medico

Nel  complesso,  la  competenza  nell'accesso  vascolare  può  

essere  dimostrata  da  quattro  fasi  di  valutazione  delle  competenze  

che  collegano  la  teoria  alla  pratica:

Pertanto,  sappiamo  che  l'approccio  del  pacchetto  di  assistenza  

può  essere  molto  efficace,  ma  per  garantire  questo  risultato  è  

necessaria  la  conformità  al  pacchetto  di  assistenza.

Questo  approccio  è  stato  contestato  da  ACGME,  che  suggerisce  

che  non  è  semplicemente  il  numero  di  procedure  svolte  ad  

essere  importante,  ma  che  la  competenza  dovrebbe  essere  

rivista  utilizzando  un  processo  di  valutazione  formale.  È  stato  

suggerito  che  la  competenza  sia  definita  dalla  percentuale  di  

volte  in  cui  viene  raggiunta  la  prestazione  di  abilità  indipendenti  

di  successo  e  che  sia  richiesta  una  percentuale  di  successo  

compresa  tra  l'80%  e  il  90%  prima  dell'inserimento  del  dispositivo  

indipendente.

ogni  1000  giorni  da  27  a  0  in  3  mesi.

È  necessaria  una  valutazione  intermittente  della  procedura  

di  inserimento  su  base  regolare  (ad  es.  annualmente)  per  

garantire  il  mantenimento  della  competenza.  Oltre  all'inserimento  

del  dispositivo,  l'assistenza  quotidiana  e  la  manutenzione  del  

dispositivo  devono  essere  effettuate  in  a

•  Preparato  cutaneo  alla  clorexidina.

Solo  dopo  essere  stato  ritenuto  competente  un  medico  può  

eseguire  l'inserimento  del  dispositivo  senza  supervisione.  

Spesso  viene  utilizzata  una  combinazione  di  metodi  per  

dimostrare  la  competenza.

Questi  interventi  hanno  portato  ad  una  drammatica  riduzione

•  Lavarsi  le  mani.

capacità  di  lavorare  come  un  membro  efficace  del  team.  Tutti  

questi  fattori  sono  presi  in  considerazione

zione  per  esso,  poiché  i  pacchetti  sono  stati  stabiliti

All'interno  dell'accesso  vascolare,  è  noto  che  pratiche  

individuali  specifiche  migliorano  l'assistenza.  Quando  queste  

pratiche  vengono  eseguite  insieme  come  parte  di  un  "pacchetto"  

di  assistenza,  producono  un  miglioramento  sostanzialmente  

maggiore  dell'assistenza  e  una  riduzione  dei  tassi  di  infezione  

rispetto  a  quando  vengono  eseguite  indiscriminatamente.  A  

seguito  di  un  gruppo  di  pratiche  come  un  "fascio  di  inserimento"  

o  un  "care  and  mainte

4.  Azione  (Ilic  2009).

infezioni.  La  base  di  prove  di  basso  livello  inclusa

3.  Prestazioni  di  abilità  come  la  guida  ad  ultrasuoni

•  Ridurre  al  minimo  l'uso  dell'approccio  femorale.

A  seguito  di  questo  studio,  un  programma  simile  con  un  audit  è  

stato  poi  lanciato  a  livello  internazionale.

Molte  istituzioni  continuano  a  basare  le  proprie  competenze  su  

un  numero  richiesto  di  procedure  eseguite.

Un  principio  chiave  dei  pacchetti  di  assistenza  riguarda  il  

livello  di  aderenza  al  pacchetto;  variazione  clinica

approccio  alla  riduzione  delle  complicanze  correlate  al  catetere  

venoso  in  terapia  intensiva.  In  questo  studio,  è  stato  dimostrato  

che  l'adesione  alle  raccomandazioni  basate  sull'evidenza  del  

Center  for  Disease

1.  Conoscenza  del  campo  dell'accesso  vascolare  (dispositivi,  

anatomia  e  fisiologia  rilevanti,  cura  e  manutenzione,  

prevenzione  delle  complicanze,  ecc.)

•  Chirurgico-ANTT.

studiato  l'efficacia  del  pacchetto  di  cura

zione  nelle  infezioni  del  flusso  sanguigno  correlate  al  catetere

Oltre  alle  conoscenze,  abilità  e  attitudini,  la  competenza  

comprende  anche  le  capacità  del  professionista  di  risolvere  i  

problemi,  le  capacità  di  pensiero  critico,  le  capacità  decisionali  

e  di  ragionamento,  nonché  le  eccellenti  capacità  di  comunicazione  

e  il

quando  si  determina  se  un  medico  è  competente  o  meno  per  

eseguire  una  procedura  di  inserimento  da  solo.

moda  sistematica  e  basata  sull'evidenza.  Ancora  una  volta,  per  

garantire  che  tutti  gli  interventi  siano  eseguiti,  è  necessaria  una  

valutazione  regolare  della  cura  e  del  mantenimento.

i  seguenti  interventi:

dovrebbe  essere  evitato  a  meno  che  non  vi  sia  un'indica  clinica

necessario.

2.  Competenza  in  tecniche  come  'scrubbing  the  hub',  tecniche  

di  lavaggio  efficaci.

Il  controllo  e  la  prevenzione  (CDC)  hanno  determinato  una  

significativa  diminuzione  del  flusso  sanguigno  correlato  al  catetere

ance,  inserimento  del  dispositivo,  ecc.

Il  pacchetto  nance'  garantisce  la  sicurezza  del  paziente  e  

l'implementazione  di  successo  del  framework  VHP.
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•  Fisiologia  del  flusso  sanguigno.

•  Aumentare  la  conformità  con  l'introduzione  delle  liste  di  

controllo  del  pacchetto  di  assistenza  o  delle  tabelle  di  fine  letto.

•  Informazioni  sulla  selezione  del  dispositivo.

La  corretta  valutazione  delle  competenze  garantisce  che  i  

professionisti  siano  adeguatamente  preparati  e  sicuri  per  

eseguire  procedure  o  assistere  i  pazienti.  L'accesso  vascolare  

è  cambiato  enormemente  negli  ultimi  due  decenni  e  ora  siamo  

consapevoli  dei  molti  fattori  che  garantiscono  la  salute  dei  vasi.  

Il  giusto  approccio  all'insegnamento  e  all'apprendimento  è  il  

primo  passo  in  questo  processo.  Dopo  l'istruzione,  è  

fondamentale  che  l'apprendimento  sia  valutato  e  che  siano  state  

acquisite  le  giuste  conoscenze  e  abilità.  La  competenza  viene  

quindi  raggiunta  e  convalidata  utilizzando  un  metodo  o  uno  

strumento  riconosciuto  ed  efficace.  Infine,  l'apprendimento  e  la  

competenza  non  dovrebbero  essere  visti  come  un  evento  una  

tantum;  l'apprendimento  permanente  dovrebbe  diventare  la  

norma.

•  Valutazione  del  paziente.

attraverso  studi  basati  sull'evidenza  e  hanno  dimostrato  di  

ridurre  i  rischi  per  i  pazienti.  La  variazione  non  dovrebbe  mai  

essere  il  risultato  di  un'omissione  passiva.  Gli  elementi  dei  

bundle  dovrebbero  essere  implementati  in  ogni  paziente  il  100%  

delle  volte.  Il  rispetto  dell'aderenza  al  pacchetto  è  della  massima  

importanza.  È  necessario  garantire  che  ogni  fase  del  pacchetto  

sia  in  grado  di  essere  verificata:  è  stata  completata  o  non  è  

stata  completata.  Si  noti  che  l'audit  valuterà  solo  se  l'intervento  

è  stato  completato  e  non  quanto  bene  o  male  è  stato  fatto.  

Queste  informazioni  sono  spesso  registrate  in  una  semplice  

casella  di  spunta.  Se  tutti  gli  aspetti  del  pacchetto  sono  stati  

completati,  si  può  dire  che  il  pacchetto  di  assistenza  è  stato  

completato.  Occasionalmente,  per  una  buona  ragione  come  

l'allergia  del  paziente,  alcuni  aspetti  di  un  pacchetto  di  cure  

possono  essere  omessi.  Se  non  c'è  una  buona  ragione  per  

l'omissione  di  uno  o  più  passaggi  in  un  pacchetto  assistenziale,  

questo  può  essere  visto  come  un  fallimento  dell'assistenza.

•  Rendere  la  conformità  del  pacchetto  di  assistenza  parte  di  un  

indicatore  di  qualità  con  l'inclusione  di  un  aspetto  finanziario

coinvolgimento.

Jane  French  è  stata  lieta  di  ricevere  un  ruolo  di  infermiera  

del  personale  all'interno  di  un  intenso  servizio  di  accesso  

vascolare.  Uno  dei  ruoli  chiave  sarebbe  quello  di  inserire  

cateteri  centrali  a  inserimento  periferico  (PICC).  Dopo  il  

suo  orientamento  generale  al  ruolo,  ha  iniziato  a  

concentrarsi  sulla  procedura  di  inserimento  del  

dispositivo.

A  Jane  è  stato  fornito  un  quadro  di  competenze  

approfondito  per  guidarla  attraverso  il  suo  apprendimento.  

Questo  consisteva  in:

•  Prevenzione  e  controllo  delle  infezioni.

•  Guida  ecografica.

Inoltre,  come  professionisti  siamo  responsabili  dell'aggiornamento  

continuo  della  nostra  pratica  e  ora  dobbiamo  considerare  la  

nozione  di  apprendimento  permanente  (Numminen  et  al.  2013).  

I  professionisti  adattivi  dovrebbero  impegnarsi  nell'apprendimento  

permanente.  Una  volta  acquisita  un'abilità  e  raggiunta  la  

competenza,  dovrebbero  essere  messi  in  atto  meccanismi  per  

garantire  che  la  competenza  sia  mantenuta  e  che  l'individuo  

rimanga  competente  e  quindi  sufficientemente  sicuro  per  

continuare  a  svolgere  la  procedura.

Jane  ha  ricevuto  un  documento  di  competenza  per  

guidarla  attraverso  il  processo.

Ha  collaborato  con  un  mentore,  Oliver,  che  avrebbe  

agito  come  suo  insegnante  e  supervisore.  Le  è  stato  

chiesto  di  rivolgersi  a  qualsiasi  membro  del  team  in  

qualsiasi  momento  con  domande  e  domande  se  Oliver  

non  fosse  disponibile.

•  Approfondimenti  sull'anatomia  e  la  fisiologia  delle  vene  

del  braccio  in  relazione  alla  vascolarizzazione

accesso.

•  Convalidare  le  prove  a  sostegno  delle  pratiche  in  bundle,  

rendendo  le  informazioni  disponibili  ai  clinici  che  adottano  

le  pratiche.
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Riferimenti

Una  volta  sicura  di  sé,  ha  trascorso  del  tempo  

lavorando  al  fianco  di  Oliver,  prima,  in  una  posizione  

osservativa  e  poi  eseguendo  la  procedura  sotto  

supervisione  con  Oliver  che  si  è  ripulito  con  lei.  Jane  ha  

riflettuto  su  ogni  procedura  eseguita  e  l'ha  scritta  nel  

suo  documento  di  competenza.

Ognuna  di  queste  sezioni  conteneva  reflec

•  Tecniche  di  inserimento  del  dispositivo.

•  Complicazioni  (prevenzione,  riconoscimento  e  gestione).

Il  numero  di  inserimenti  supervisionati  è  stato  deciso  

tra  Jane  e  Oliver,  e  questo  è  continuato  fino  a  quando  

Jane  non  si  è  ritenuta  competente  e  si  è  sentita  a  proprio  

agio  con  la  procedura  e  quando  Oliver  ha  accettato  la  

sua  decisione.  La  scheda  finale  delle  competenze  è  

stata  firmata  da  entrambe  le  parti  per  indicare  che  la  

competenza  era  stata  raggiunta.

Jane  e  Oliver  hanno  continuato  a  incontrarsi  

regolarmente  ea  discutere  dei  suoi  progressi  ea  

discutere  di  eventuali  problemi  o  preoccupazioni.  La  

valutazione  periodica  delle  competenze  è  stata  integrata  

nell'ambito  delle  politiche  di  struttura.

•  Informazioni  e  utilizzo  del  dispositivo  sulla  posizione  della  

punta  dell'ECG.

sezioni  tive,  ulteriori  letture  e  domande  per  garantire  

che  l'apprendimento  abbia  avuto  luogo.

Con  l'uso  della  simulazione  part-task,  ha  acquisito  

pratica  e  competenze  in:

Inoltre,  Jane  ha  trascorso  del  tempo  in  una  suite  di  

simulazione  e  ha  messo  in  pratica  il  suo  apprendimento.

1.  Fornire  il  giusto  approccio  all'insegnamento  e  

all'apprendimento  è  il  primo  passo  per  preparare  

professionisti  competenti.

•  Accesso  venoso  ecoguidato  mediante  phantom.

Dopo  2  mesi,  Jane  ha  praticato  in  modo  indipendente,  

ma  ha  continuato  a  riflettere  e  sviluppare  le  sue  

conoscenze  e  abilità  nell'inserimento  di  dispositivi  di  

accesso  vascolare.

•  Inserimento  PICC  utilizzando  un  modello  simulato.

2.  Dopo  l'istruzione,  è  fondamentale  che  l'apprendimento  

sia  valutato  su  base  regolare  per  garantire  che  siano  

state  acquisite  le  giuste  conoscenze  e  abilità.

3.  Valutazione  delle  competenze  utilizzando  un  metodo  

o  uno  strumento  riconosciuto  ed  efficace

•  Uso  del  dispositivo  di  localizzazione  della  punta  dell'ECG.

•  Medicazione  e  sciacquone.

garantisce  che  i  professionisti  siano  adeguatamente  

preparati  per  eseguire  procedure  o  prendersi  cura  

dei  pazienti.

4.  In  quanto  professionisti,  siamo  responsabili  

dell'aggiornamento  continuo  della  nostra  pratica.  

Dobbiamo  quindi  impegnarci  nell'apprendimento  

permanente.  L'apprendimento  e  la  competenza  non  

dovrebbero  essere  visti  come  un  evento  una  tantum.
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Astratto

Questo  capitolo  fornisce  informazioni  generali  sulla  valutazione  

di  prodotti,  apparecchiature  e  dispositivi.  Fornisce  una  guida  per  il  

processo  di  valutazione,  discute  chi  dovrebbe  essere  coinvolto  

nella  valutazione,  cosa  fare  con  i  risultati  della  valutazione  e  il  

ruolo  dei  produttori  nel

Modulo  di  valutazione  del  prodotto  ·  Valutazione  del  prodotto

La  valutazione  del  prodotto  è  una  componente  fondamentale  nella  

promozione  della  sicurezza  del  paziente  che  richiede  un  approccio  

strutturato  e  multidisciplinare  per  garantirne  l'efficacia.  È  importante  

che  gli  utenti  finali  clinici  siano  coinvolti  nella  valutazione  delle  

tecnologie  relative  all'infusione  e  all'accesso  vascolare  in  quanto  

sono  i  più  qualificati  per  valutare  le  prestazioni,  la  sicurezza,  

l'efficacia  e  l'efficienza  dei  prodotti  utilizzati  nella  loro  area  clinica  

o  ambiente  sanitario  (Philips  2017) .  Una  valutazione  clinica  non  

dovrebbe  essere  un  evento  distinto,  ma  piuttosto,  parte  di  un  

processo  continuo  condotto  per  tutta  la  vita  di  un  dispositivo  

medico,  dalla  progettazione  e  sviluppo  iniziale  del  prodotto,  alla  

revisione  e  approvazione  normativa  e,  infine,  durante  l'uso  del  

prodotto  una  volta  immesso  sul  mercato.

Valutazione  del  prodotto  ·  Decisioni  di  acquisto  ·

Il  mercato  globale  dei  dispositivi  medici  vale  miliardi.  In  effetti,  

un  nuovo  rapporto  della  società  di  media  indipendente  

Visiongain  prevede  che  il  mercato  globale  dei  dispositivi  

medici  raggiungerà  i  398  miliardi  di  dollari  nel  2017.  Nel  campo  

dell'infusione  e  dell'accesso  vascolare,  è  disponibile  un'enorme  

gamma  di  prodotti,  forniture,  attrezzature  e  strumenti.  La  

corretta  valutazione  di  un  prodotto  è  necessaria  per  testare  

l'applicazione  clinica,  i  risultati  attesi,  le  prestazioni,  la  

prevenzione  delle  infezioni,  la  sicurezza,  l'efficacia,  l'affidabilità  

e  il  costo  di  questi  nuovi  prodotti.  I  fatti  acquisiti  dalle  valutazioni  

del  prodotto  forniscono  informazioni  vitali  che  sosterranno  

l'introduzione  del  prodotto  o  forniranno  ragioni  per  rifiutarlo.  

Una  valutazione  e  un  acquisto  del  prodotto  efficaci  e  ben  

informati  possono  dimostrare  di  garantire  i  migliori  risultati  per  

i  pazienti,  ridurre  l'aumento  dei  costi  o,  nel  migliore  dei  casi,  

offrire  un  equilibrio  di  questi  due  risultati.

Le  ragioni  per  introdurre  nuovi  prodotti  nel  mondo  del  lavoro  sono  

molteplici  e  comprendono  la  sostituzione  di  prodotti  non  più  

disponibili,  la  standardizzazione

processo  ·  Obiettivi  per  la  valutazione  del  prodotto

processo  di  valutazione.

22.2  Valutazione  del  prodotto

22.1  Introduzione
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22.3  Tecnologie  emergenti  
nella  terapia  
endovenosa  e  nell'accesso  vascolare

una  maggiore  selezione  di  dispositivi  tra  cui  scegliere,  il  

numero  di  dispositivi  di  accesso  vascolare  sul  mercato

Questo  è  importante  a  causa  della  concorrenza  per  le  

finanze  limitate,  che  è  spesso  agguerrita.  Nel  campo  

dell'accesso  vascolare,  abbiamo  assistito  a  una  tale  crescita  

di  prodotti  nuovi  e  innovativi.  Molti  di  questi  nuovi  prodotti  

promettono  di  migliorare  i  risultati  dei  pazienti  riducendo  le  

infezioni  o  le  occlusioni.

dalla  pelle  e  dall'ambiente  circostante.

•  Dispositivi  di  sicurezza  senza  suture  (SSD).

La  sezione  seguente  fornirà  una  panoramica  di  alcuni  di  

questi  prodotti  innovativi.

A  causa  della  gamma  di  dispositivi  disponibili,  c'è  spesso  

una  selezione  di  dispositivi  simili  con

Negli  ultimi  decenni,  ci  sono  stati  importanti  progressi  nelle  

tecnologie  mediche.  Questi  progressi  hanno  avuto  un  impatto  

positivo  sui  risultati  dei  pazienti  migliorando  le  diagnosi  e  

consentendo  trattamenti  più  efficaci  (Burns  et  al.  2007).  

Questi  progressi  non  hanno  un  costo,  e  quindi  dobbiamo  

essere  certi  che  le  decisioni  relative  all'introduzione  di  

tecnologie,  dispositivi,  attrezzature  e  forniture  innovative  

siano  ben  valutate.

continua  ad  aumentare  e  ora  include:

la  struttura  e  la  pratica  specifiche  attraverso  la  valutazione  e  

la  sperimentazione  del  prodotto  prima  dell'adozione  finale.

eccetera.

Come  sappiamo,  i  dispositivi  di  accesso  vascolare  sono  

utilizzati  per  la  maggior  parte  dei  tipi  di  terapia  endovenosa  e  

forniscono  un  accesso  affidabile  nella  maggior  parte  delle  

strutture  sanitarie.  Con  lo  sviluppo  della  tecnologia  sanitaria,  

tecniche  di  inserimento  più  facili  e  sicure  e

•  Possono  avere  valvole  incorporate  o  rimanere  aperte  

(coniche  o  non  coniche).

design  e  materiali  diversi  disponibili  in  un'unica  

organizzazione.  Per  migliorare  la  sicurezza  del  paziente  e  

ridurre  ogni  potenziale  rischio,  spesso  viene  presa  la  

decisione  di  standardizzare  i  prodotti.

supportare  l'introduzione  o  il  cambio  di  prodotto.

•  Proteggere  il  sito  dalla  contaminazione  microbica

•  Medicazione  impregnata  di  clorexidina.

continua  a  crescere.  A  parte  gli  ovvi  gruppi  di  dispositivi  

(cannula  venosa  periferica,  cannula  di  permanenza  estesa,  

catetere  centrale  inserito  nella  linea  mediana  e  periferica,  

catetere  venoso  centrale  tunnellizzato  e  porta  totalmente  

impiantata),  ciascuno  di  questi  dispositivi  può  essere  

ulteriormente  classificato  poiché  è  progettato  in  numerosi  

modi  e  con  diversi  modelli:

Ci  sono  anche  prodotti,  dispositivi  e  apparecchiature  che  

pretendono  di  aumentare  la  sicurezza  sia  per  il  personale  

che  per  i  pazienti  e  infine  quelli  che  miglioreranno  il  successo  

dell'inserimento  del  dispositivo.  Come  con  qualsiasi  prodotto,  

è  necessario  impegnarsi  per  convalidare  le  affermazioni  all'interno

•  Introduzione  dei  dispositivi  di  sicurezza.

attraverso  le  organizzazioni,  soddisfacendo  la  richiesta  o  la  

necessità  dei  medici,  iniziative  di  risparmio  sui  costi  e  tentativi  

di  migliorare  la  sicurezza  dei  pazienti  e  del  personale  

migliorando  i  risultati  dei  pazienti.  Le  tecnologie  emergenti  

hanno  anche  portato  allo  sviluppo  di  nuovi  prodotti  che  

richiedono  una  valutazione  prima  dell'adozione.

Anche  dopo  l'adozione,  è  necessario  un  piano  di  follow-up  

controllando  la  conformità  e  le  prestazioni  per  dimostrare  il  

valore  e  la  necessità  costanti  di  un  prodotto.

•  Prevenire  lo  spostamento.

La  gamma  e  il  design  delle  medicazioni  ha  e

Al  giorno  d'oggi,  è  disponibile  una  pletora  di  prodotti  per  

infusione  e  accesso  vascolare  ed  è  necessario  garantire  che  

siano  disponibili  prove  per

•  Può  essere  impregnato  con  argento,  antibiotici,

aumenta  il  rischio  di  flebite  (Ullman  et  al.  2016).

Una  volta  inserito  un  dispositivo  di  accesso  vascolare,  

l'obiettivo  è  che  rimanga  in  situ  per  il  periodo  di  trattamento.  

Le  conseguenze  di  un  catetere  fallito  o  spostato  includono  

l'interruzione  del  trattamento  medico  e  la  necessità  di  un  

dispositivo  di  accesso  vascolare  sostitutivo  che  comporta  

potenziali  complicazioni  di  inserimento  e  possibili  esperienze  

negative  del  paziente  (Robinson  Reilly  et  al.  2016).  Lo  scopo  

di  una  medicazione  è:

•  Materiali  come  poliuretano  o  silicone.

•  Prevenire  il  micromovimento  all'interno  della  vena  che
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22.4  Come  decidiamo  qual  è  il  
prodotto  giusto?

I  cappucci  per  la  pulizia  o  la  disinfezione  delle  porte  sono  dispositivi  

che  offrono  una  soluzione  ingegnerizzata  per  la  disinfezione  dell'hub.

responsabile  del  funzionamento  del  dispositivo.

•  Dispositivi  di  sicurezza  integrati  (ISD). incannulamento  delle  vene  più  superficiali  (Kelly  2013;  

Lamperti  e  Pittiruti  2013).  Questa  tecnologia  è  ancora  

relativamente  nuova  e,  sebbene  siano  state  effettuate  

alcune  valutazioni,  per  comprendere  correttamente  i  

potenziali  benefici  di  questa  tecnologia  sono  necessarie  

ulteriori  valutazioni  (Phipps  et  al.  2012).

Il  loro  utilizzo  mira  a  ridurre  la  conformità  della  

disinfezione  dei  connettori  senza  ago  (Moureau  e  Flynn  

2015;  Cameron-Watson  2016).  Questi  cappucci  sono  

impregnati  di  una  soluzione  disinfettante.  Il  cappuccio  è  

posizionato  sull'hub  di  un  connettore  inutile  e  rimane  in  

posizione  fino  al  successivo  accesso  al  dispositivo,  

consentendo  la  standardizzazione  e  la  conformità.  Dopo  

l'uso,  il  cappuccio  viene  eliminato  e  ne  viene  applicato  

uno  nuovo.  I  cappucci  sono  disponibili  con  varie  soluzioni  

antimicrobiche  tra  cui  alcol  al  70%,  alcol  iodato,  garza  

iodio-povidone  e  clorexidina/alcool  (Moureau  e  Flynn  

2015).

La  selezione  e  l'adozione  dei  prodotti  giusti  comporta  

un  grande  sforzo  e  le  decisioni  prese  devono  essere  

pienamente  giustificate.  Di  fronte  a  una  gamma  così  

ampia  e  a  un  numero  così  diversificato  di  prodotti,  il  

processo  decisionale  deve  essere  basato  sull'evidenza  

e  la  valutazione  del  prodotto  aiuta  a  fornire  prove  

pratiche  del  prodotto  in  situazioni  cliniche.  Per  essere  

efficaci,  le  valutazioni  dei  prodotti  devono  essere  

sistematiche  e  ben  pianificate.  Un  modo  per  garantire  

ciò  è  fissare  obiettivi  iniziali  e  obiettivi  di  ciò  che  ci  si  

aspetta  dalla  valutazione.  Esempi  di  obiettivi  di  prodotto  includono:

•  Adesivi  per  tessuti,  una  super  colla  di  grado  medico.

Dalla  loro  introduzione,  la  gamma  di  connettori  senza  

ago  (NFC)  è  esplosa  e  ora  è  disponibile  una  vasta  

gamma  di  NFC  con  varie  caratteristiche.  Questi  numerosi  

prodotti  di  marca  variano  anche  nel  design  e  nella  

funzione  (Kelly  et  al.  2017).  Le  differenze  includono:

•  Inclusione  di  sistemi  di  gestione  dell'occlusione.

•  Presenza  di  una  linea  integrata  e  di  derivazione  

(singola  o  multipla).

•  Incorporazione  di  valvole  e  filtri.

La  tecnologia  a  ultrasuoni  si  è  rivelata  preziosa  nelle  

procedure  di  accesso  vascolare,  in  particolare  per  le  

vene  profonde  (Lamperti  et  al.  2012;  Simon  e  Saad  

2012).  Tuttavia,  ora  è  disponibile  una  gamma  di  

dispositivi  nel  vicino  infrarosso  utili  per  le  periferiche

•  Inclusione  di  magneti:  sistemi  esterni  per  localizzare  la  

posizione  della  punta.

•  Per  ridurre  la  frequenza  delle  occlusioni.

•  Ridurre  il  tasso  di  infezioni.

•  Tecnologia  solo  ECG  senza  magneti.

Storicamente,  la  punta  di  una  posizione  PICC  è  stata  

stimata  mediante  un  punto  di  riferimento  esterno  e  

confermata  mediante  una  radiografia  del  torace.  Il  tasso  

di  successo  di  questa  tecnica  rimane  variabile  tra  i  

professionisti  (Roldan  e  Paniagua  2015).  La  conferma  

della  punta  della  radiografia  del  torace  ha  anche  

sollevato  polemiche  nella  letteratura  (Plkwer  2008).  Le  

tecnologie  per  l'orientamento  e  l'ubicazione  delle  punte  

continuano  ad  evolversi  e  ora  è  disponibile  un'ampia  

gamma  di  tali  tecnologie.  Si  basano  sui  tracciati  

elettrocardiologici,  ma,  ancora  una  volta,  questi  prodotti  

variano  nel  design  e  nella  funzione  e  le  differenze  tra  i  prodotti  includono:

•  Tecnologia  Doppler.

•  Aspetto  visivo:  colore,  forma,  ecc.

•  Aumentare  la  conformità.

•  Per  risparmiare  ore  di  allattamento.

•  Differenze  nei  meccanismi  interni  che  sono
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La  sterilità  può  essere  mantenuta  

facilmente  durante  l'apertura?

La  confezione  del  prodotto  è  

facile  da  aprire?

Confezione

Sono  disponibili  tutte  le  taglie  Fr  
necessarie?

Dimensioni:  lo  stoccaggio  e  lo  

smaltimento  degli  imballaggi  

saranno  un  problema?

Lunghezza

Caratteristiche

Sono  disponibili  tutte  le  lunghezze  

necessarie  del  dispositivo?
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Commenti

È  disponibile  nelle  

opzioni  millilumen?

Lumen

LJ  Kelly

Considerazione

L'uso  di  uno  strumento  di  valutazione  è  fondamentale  per  

contribuire  a  standardizzare  la  valutazione.  Questo  strumento  

dovrebbe  raccogliere  le  seguenti  informazioni:

Parte  del  ruolo  dei  professionisti  nelle  specialità  di  

infusione  e  accesso  vascolare  è  essere  consapevoli  

del  mercato  e  di  qualsiasi  tecnologia  nuova  o  innovativa  

emergente.  Ci  sono  alcuni  modi  in  cui  diventiamo  

consapevoli  delle  tecnologie  emergenti  e  per  farlo  in  

modo  efficace  è  necessaria  un'esplorazione  
approfondita  del  mercato.  Le  informazioni  possono  essere  ottenute  da

La  definizione  degli  obiettivi  consente  di  individuare  

e  focalizzare  i  risultati  attesi  dall'introduzione  o  dalla  

modifica  del  prodotto.  Una  volta  presa  la  decisione  di  

introdurre  un  nuovo  prodotto,  dovrebbe  essere  adottato  

un  approccio  strutturato  per  garantire  che  il  processo  

si  svolga  senza  intoppi.  Questo  primo  passo  consiste  

nel  produrre  una  proposta  scritta  di  intenti  e  iniziare  a  

esplorare  le  opzioni  disponibili  sul  mercato.

•  Il  prodotto  soddisfa  le  esigenze  del  paziente?

Nome  del  prodotto:

Produttore:

•  Il  prodotto  soddisfa  l'obiettivo?

•  Il  prodotto  risolve  un  problema?

include:

•  Produttore.
•  Nome  del  prodotto.

•  Il  prodotto  si  rivela  conveniente?

una  revisione  indipendente  della  letteratura.  Gli  

articoli  di  giornale  incentrati  sulle  valutazioni  dei  

prodotti  e  sui  documenti  di  ricerca  forniscono  

informazioni  inestimabili  fornendo  dettagli  sui  risultati  

pratici  dell'uso  del  prodotto  (Jeanes  e  Bitmead  2015;  

Ventura  et  al.  2016;  Barton  et  al.  2017).  Conferenze,  

giornate  di  studio  e  fiere  sono  anche  una  fantastica  

arena  per  le  aziende  per  esporre  e  dimostrare  i  

prodotti.  Sono  spesso  disponibili  opuscoli  dettagliati  

sui  prodotti  che  possono  essere  portati  via  per  

un'analisi  futura.  Una  fiera  o  conferenza  che  è  

clinicamente  focalizzata  e  mirata  a  specialità  specifiche  

come  l'accesso  endovenoso  fornisce  un  ambiente  

ideale  per  l'esplorazione  dei  prodotti  disponibili.  In  

questi  contesti,  la  possibilità  di  interrogare  i  produttori  

e  ottenere  dimostrazioni  pratiche  aiuta  a  restringere  il  

campo  nelle  fasi  preliminari  della  valutazione  del  

prodotto.  Le  visite  ad  altri  siti  ospedalieri  che  

attualmente  utilizzano  il  prodotto  forniscono  un  altro  

modo  per  ottenere  informazioni  e  visualizzare  il  

prodotto  in  uso.  Questa  condivisione  di  esperienze  e  

risultati  si  rivela  generalmente  una  delle  fasi  di  valutazione  più  preziose.

Nome  della  persona  che  completa  

la  valutazione: Designazione:

•  Nome  del  valutatore.

•  Il  prodotto  migliora  la  cura  del  paziente?

Data  di  valutazione:

•  Il  prodotto  è  paragonabile  ad  altri?

•  Data  di  valutazione.

Lo  strumento  di  valutazione  dovrebbe  successivamente  

concentrarsi  sul  prodotto  e  acquisire  informazioni  più  specifiche.  

Di  seguito  è  mostrato  un  esempio  di  uno  strumento  di  valutazione  

per  un  dispositivo  della  linea  mediana.

L'uso  di  uno  strumento  di  valutazione  incoraggia  

valutazioni  obiettive  oltre  a  fare  confronti  di  prodotti  

comparabili.  Anche  in  questo  caso,  le  informazioni  

ottenute  da  questa  fase  di  valutazione  restringeranno  

il  campo  dei  prodotti  adatti  e  guideranno  l'utente  verso  

i  prodotti  che  verranno  eventualmente  inclusi  nella  

valutazione  pratica.  Le  informazioni  generali  dettagliate  
sul  modulo  di  valutazione

22.7  Valutazione  del  catetere  della  linea  mediana

22.6  Il  giusto  modulo  di  valutazione

22.5  Alla  scoperta  di  nuovi  prodotti
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L'ago  è  affilato?  Ha  caratteristiche  

di  sicurezza  nitide?

Il  dispositivo  mantiene  la  sua  

forma?

È  facile  ottenere  la  sicurezza  del  
dispositivo?

22  Giusta  valutazione  dei  prodotti  e  misure  di  conformità

Il  dispositivo  avanza  senza  

intoppi?

Il  dispositivo  è  flessibile  

all'inserimento?

Facilità  di  

inserimento

Le  informazioni  

contenute  nella  confezione  sono  
chiare  e  dettagliate?

Il  dispositivo  è  radiopaco?

L'alimentazione  del  

dispositivo  è  iniettabile?

Il  filo  è  di  lunghezza  adeguata?

Informazioni  

sul  prodotto

Materiale

un'agenda  diversa,  che  si  tratti  di  costi,  prevenzione  delle  

infezioni  o  sicurezza  dei  pazienti.  Lo  scopo  di  questo  

comitato  è  di  riesaminare  tutte  le  informazioni  ottenute  

dalla  valutazione  preliminare  utilizzando  lo  strumento  di  
valutazione.  Il  comitato  funge  da  revisore  finale  per

decisioni  sui  prodotti,  considera  le  qualità  di  ciascuno  dei  

prodotti  e  valuta  la  gamma  disponibile.

prodotti  (McDonagh  et  al.  2002).  Il  processo  decisionale  di  

gruppo  è  fondamentale  e  tutte  le  parti  interessate  

dovrebbero  avere  un  contributo  nella  valutazione  del  prodotto.

Usato.

•  Microbiologia.

•  Personale  medico.

Questo  approccio  consente  di  raggiungere  obiettivi  che  

vanno  oltre  la  portata  di  un  individuo  indipendente,  poiché  

è  improbabile  che  un  individuo  possieda  l'intero  set  di  
abilità  per  consentire  di  prendere  una  decisione  solida.

Il  gruppo  di  valutazione  dovrebbe  essere  multidisciplinare  

e  interdipartimentale.  I  membri  suggeriti  di  questo  team  
includono:

•  Produttore.

La  valutazione  viene  spesso  eseguita  su  una  base  "ad  

hoc"  senza  obiettivi  e  obiettivi  chiari  (Keselman  et  al.  

2004).  Un  team  viene  creato  attraverso  il  coordinamento  

di  esperti  di  vari  dipartimenti  a  seconda  del  dispositivo  

oggetto  di  valutazione.

•  Reparto  controllo  infezioni.

•  Gestione  dei  materiali.

•  Utenti  finali.

Infine,  il  comitato  è  responsabile  di  approvare  o  negare  la  

selezione,  l'introduzione  o  la  sostituzione  del  prodotto.

•  Farmacia.

•  Infermieri  di  infusione.

•  Ufficio  acquisti/appalti.

Il  processo  varia  tra  ospedali  e  dipartimenti.  Poiché  il  

processo  decisionale  relativo  ai  dispositivi  medici  è  molto  

complesso  e  soggetto  a  numerosi  vincoli  come  la  scelta,  i  

tempi  e  i  costi  del  singolo  operatore,  il  processo  di  

valutazione  può  essere  a  volte  difficile.  In  aggiunta  a

aspetti  funzionali  dei  dispositivi,  esiste  un'altra  forma  di  

funzionalità  denominata  "funzionalità  morbida" (McDonagh  

et  al.  2002).  La  funzionalità  morbida  include  le  esigenze  

emotive  e  altre  esigenze  qualitative  immateriali  che  

influenzano  il  rapporto  dell'utente  con  il  prodotto.  La  

funzionalità  soft  è  un  fattore  principale  nello  sviluppo  dei  

prodotti  e  può  incidere  sui  processi  di  valutazione  intrapresi.  

I  produttori  stanno  diventando  sempre  più  desiderosi  di  

distinguere  i  loro  prodotti  dagli  altri  e  continuano  a  esplorare  

approcci  innovativi  per  migliorare  le  dimensioni  simboliche  

dei  loro  prodotti.  Si  dovrebbe  essere  consapevoli  delle  

proprie  emozioni  riguardo  ai  prodotti  e  di  come  si  "sentono"  

nei  loro  confronti,  poiché  spesso  i  bisogni  emotivi  degli  

utenti  vengono  considerati  e  sfruttati  durante  la  

progettazione  di

•  Medici  di  radiologia.

Il  supporto  dei  produttori  durante  le  valutazioni  è  

inestimabile.  Se  si  verificano  problemi  durante  la  

valutazione  di  un  prodotto,  il  produttore  dovrebbe  essere  

reattivo  e  offrire  aiuto,  consigli  e  supporto.

Molti  produttori  ora  offrono  servizi  a  "valore  aggiunto".  Ciò  

significa  che  piuttosto  che  un  focus  solo

Ognuno  di  questi  membri  del  comitato  viene  fornito  con

•  Medici  anestetici.

•  Dipartimento  biomedico.

•  Personale  infermieristico  nelle  aree  che  saranno  i  prodotti

22.8  Chi  è  coinvolto  in  un  prodotto

22.9  Lavorare  con  i  produttori

Valutazione?

Durante  la  valutazione
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Argomento  di  studio

Gli  ha  chiesto  di  scrivere  una  proposta  che  descriva  

in  dettaglio  come  l'introduzione  del  dispositivo  

potrebbe  migliorare  la  pratica  e  la  cura  del  paziente.  
Gli  consigliò  di  condurre  un  audit  per  determinare  cosa  fosse

Il  presentatore  ha  spiegato  che,  a  causa  del  design  

del  prodotto,  è  rimasto  con  successo  per  periodi  di  

tempo  più  lunghi  rispetto  alle  tradizionali  cannule  

periferiche.  Ha  presentato  risultati  di  audit  

impressionanti  che  hanno  dimostrato  risparmi  sui  

costi  e,  soprattutto,  una  migliore  esperienza  del  

paziente.  Questa  era  la  prima  volta  che  Ricky  aveva  

sentito  parlare  di  un  dispositivo  del  genere,  ma  era  

rimasto  colpito  dai  risultati  che  erano  stati  presentati.  

Ricky  si  è  avvicinato  al  presentatore  durante  la  pausa  

tè  e  ha  parlato  un  po'  di  più  dei  dispositivi.  Ha  

scoperto  che  alcuni  dei

sulla  vendita  dei  prodotti,  fa  parte  del  servizio  offerto  il  

supporto  clinico  da  parte  di  medici  specialisti.  Questo  

approccio  offre  alle  aziende  un  vantaggio  competitivo  

(Trombetta  2010)  in  quanto  consulenza  e  supporto  vengono  

forniti  in  loco  e  aiutano  a  garantire  il  corretto  utilizzo  dei  

prodotti  durante  il  processo  di  valutazione.  Molti  ospedali  

ora  vedono  questo  valore  aggiunto  come  essenziale  e  

riconoscono  un  livello  di  dipendenza  da  essi  durante  i  

processi  di  valutazione.

Il  numero  e  la  gamma  di  prodotti  disponibili  nel  campo  
dell'accesso  vascolare  continua

migliorare  la  sicurezza  del  paziente  sono  abbondanti.  Per  

garantire  che  i  prodotti  più  adatti  siano  sui  nostri  scaffali,  

dobbiamo  accertarci  che  venga  intrapresa  la  giusta  

valutazione  dei  prodotti.  L'obiettivo  della  valutazione  del  

prodotto  è  multiforme  e  include  l'identificazione  di  prodotti  e  

dispositivi  che  soddisfano  risultati  specifici  di  prestazioni,  

sono  sicuri  sia  per  i  pazienti  che  per  il  personale,  garantiscono  

risultati  positivi  per  i  pazienti  e  sono  convenienti  per  tutte  le  

parti  interessate  (Ventola  2008).

Dopo  il  processo  di  valutazione,  i  risultati  vengono  raccolti  e  

i  risultati  vengono  diffusi  al  comitato.  I  dettagli  del  prodotto  

scelto  devono  essere  comunicati  a  tutte  le  persone  

necessarie.

dovrebbe  fornire  feedback  da  tutte  le  parti  interessate  e  dai  

membri  di  un  team  che  lo  utilizzerà.

Inoltre,  assicurarsi  che  le  persone  del  team  di  valutazione  

abbiano  una  formazione  efficace  sull'uso  del  prodotto  per  

garantire  un  uso  corretto  del  prodotto  o  del  dispositivo  e  una  

valutazione  più  solida  e  significativa.  Idealmente,  la  

formazione  è  fornita  dai  produttori  che  hanno  familiarità  con  

i  prodotti  e  si  svolge  il  più  vicino  possibile  alla  data  di  inizio  

della  valutazione.

L'infermiera  del  personale  Ricky  Goldsworth  ha  

partecipato  a  una  conferenza  sull'accesso  vascolare  locale.  Uno  di

Dopo  l'introduzione  del  prodotto,  fornire  formazione  a  tutti  i  

professionisti  che  saranno  coinvolti  nel  suo  utilizzo.  

Successivamente,  è  indispensabile  una  valutazione  continua  

del  prodotto.

la  situazione  era  al  momento.  Questo  darebbe  loro  
una  base  su  cui  lavorare  e  prove

espandere.  Prodotti  nuovi  e  innovativi  che  mirano  a  ridurre  

le  infezioni,  prevenire  le  occlusioni  e

le  aziende  che  hanno  prodotto  i  dispositivi  erano  

presenti  alla  conferenza.  Ha  visitato  gli  appositi  stand  

e  discusso  i  prodotti  con  i  responsabili  delle  vendite  

dell'azienda.  Ha  anche  raccolto  informazioni  sul  

prodotto  che  poteva  portare  con  sé  e  leggere  dal  suo

Stabilire  un  lasso  di  tempo  chiaro  durante  il  quale  avrà  luogo  

una  valutazione;  la  durata  deve  essere  confermata  e  

concordata  in  anticipo.  Decidi  dove  sarà  la  valutazione

per  dimostrare  che  era  necessario  il  cambiamento.  Anche  lei

propria  convenienza.

avere  luogo.  Questo  avverrà  in  un  reparto  o  in  un  contesto  

clinico  o  in  più  contesti?

Una  volta  tornato  al  lavoro,  Ricky  si  è  seduto  con  

il  suo  manager  e  le  ha  parlato  del  dispositivo.

Presentare  lo  strumento  di  valutazione  ai  valutatori  e  

spiegare  l'importanza  della  compilazione  dettagliata  dei  
moduli  a  tutti  i  soggetti  coinvolti.  Valutazione

le  presentazioni  hanno  coinvolto  un'infermiera  

professionista  che  discuteva  dell'introduzione  di  un  

nuovo  dispositivo  di  accesso  vascolare  nel  suo  reparto.
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Riepilogo  dei  punti  chiave

Dopo  il  periodo  di  valutazione,  i  risultati  sono  stati  

raccolti  e  discussi  dal  comitato.  La  valutazione  ha  avuto  

successo  e

•  Potenzialmente  

complicazioni.

mance,  sicurezza,  efficacia  ed  effi  cienza  dei  

prodotti  utilizzati  nella  loro  area  clinica  o  ambito  

sanitario.

3.  Per  garantire  una  valutazione  di  successo  del  

prodotto,  prima  dell'inizio  accertarsi  che  siano  

definiti  obiettivi  e  obiettivi  chiari  e  che  vi  sia  un  

approccio  multidisciplinare/

molto  positivo.  Un  prodotto  ha  ottenuto  un  punteggio  più  

alto  degli  altri  e  questo  dispositivo  è  stato  selezionato  

come  il  più  appropriato  da  acquistare.

2.  Quando  possibile,  le  prove  pubblicate  sulle  prestazioni  

di  un  prodotto  dovrebbero  essere  incluse  nella  

valutazione  del  prodotto.

Dopo  la  presentazione  della  proposta,  è  stato  

istituito  un  gruppo  multidisciplinare  per  avviare  una  

valutazione.  Uno  strumento  di  valutazione

team  di  valutazione  interdipartimentale  in  atto.

I  dispositivi  di  due  aziende  che  soddisfano  i  criteri  

sono  stati  inclusi  nella  valutazione.  UN

è  stato  sviluppato  per  coprire  tutti  i  punti  chiave  richiesti.

gli  diede  appoggio  per  andare  a  trovare  l'infermiera  che  

si  era  presentata  al  convegno.  Questo  gli  darebbe  una  

visione  migliore  del  prodotto  in  pratica.

ridurre

La  formazione  successiva  è  stata  implementata  

rione  per  rione  e  dipartimento  per  dipartimento.

L'audit  è  stato  continuato  e  continuerà

contagioso

Ricky  ha  scritto  la  sua  proposta,  ha  fornito  prove  

pubblicate  e  ha  affermato  che  l'introduzione  dei  

dispositivi  potrebbe:

assicurarsi  che  il  prodotto  rimanga  efficace  e  privo  di  

complicazioni.

1.  Gli  utenti  finali  clinici  dovrebbero  essere  coinvolti  

nella  valutazione  dell'infusione  e  della  vascolarizzazione

•  Risparmiare.

4.  Una  valutazione  e  un  acquisto  dei  prodotti  efficaci  e  

ben  informati  possono  dimostrare  di  garantire  i  

migliori  risultati  per  i  pazienti.

per  la  valutazione  è  stato  fissato  un  periodo  di  1  mese

tecnologie  legate  all'accesso  in  quanto  sono  le  più  

qualificate  per  valutare  le  prestazioni

•  Risparmia  tempo.

zione.  La  valutazione  è  avvenuta  in  un  solo  reparto.  

Prima  della  data  di  valutazione  è  stata  impartita  una  

formazione  completa  ai  membri  chiave  del  personale.

•  Migliorare  l'esperienza  del  paziente.
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•  Verificare  il  numero  di  lumen  richiesti

CVAD

Stabilire  un  processo  formale  per  la  valutazione  del  

prodotto

4.  Valutazione

Eseguire  audit  sull'esito  delle  complicanze  del  

paziente

Verificare  la  punta  terminale  CVAD  utilizzando

ECG/raggi  X

1.  Valutazione/Selezione

Valutare  la  competenza  del  personale,  la  conformità  

alla  prevenzione  delle  infezioni  e  le  esigenze  educative

Formazione  scolastica

3.  Gestione  •  Eseguire  

la  valutazione  quotidiana  del  sito,  del  funzionamento  

del  dispositivo,  della  sicurezza  e  della  medicazione  

•  Utilizzare  ANTT  per  tutti  gli  accessi  •  Identificare,  

gestire  e  prevenire  le  complicazioni  •  Valutare  la  

necessità  del  dispositivo;  rimuovere

2.  Inserimento

•  Valutare  il  rischio  del  paziente  e  le  scelte  venose

quando  non  è  più  necessario  dal  punto  di  vista  medico

Usa  sicurezza  e

medicazione  antimicrobica

Eseguire  da  inseritore  qualificato/addestrato

•  Selezionare  il  dispositivo  per  la  terapia  e  la  durata

•  Convalida  le  indicazioni  specifiche  del  dispositivo

Applicare  Surgical-ANTT  con

precauzioni  di  massima  barriera  per

•  Selezionare  la  dimensione  del  dispositivo  in  base  alla  dimensione  della  vena

Modello  di  salute  e  conservazione  della  nave

293

Fig.  A.1  Salute  e  conservazione  del  vaso:  quattro  quadranti  di  cura  (utilizzato  con  il  permesso  di  N.  Moureau  (PICC  
Excellence)
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Fase  2:

Protocollo  sulla  salute  e  la  conservazione  delle  navi

Fase  3:

Fase  1:

Strumento  per  il  paziente  giusto  –  Fattori  di  rischio

Psoriasi,  lesioni  cutanee

Le  condizioni  del  paziente  richiedono  cure  extra  e  il  rinvio  allo  specialista  dell'accesso  vascolare  per  la  consultazione.

Indicazioni:  controlla  tutto  ciò  che  si  applica.

Fabbisogno  di  liquidi  ad  alto  volume:  sangue  o  sottoprodotti  del  sangue,  

farmaci  per  via  endovenosa,  antibiotici,  antidolorifici,  TPN/PPN,  chemioterapia,  

inotropi,  altri  tipi  (elenco  non  compreso)

Diabete

Questi  fattori  di  rischio  possono  richiedere  un  rinvio  o  un  consulto  per  uno  specialista  dell'accesso  vascolare  per  posizionare  il  dispositivo  indicato.

Disidratazione  o  restrizioni  di  liquidi

Le  condizioni  del  paziente  richiedono  che  il  medico  indichi  il  paziente  alla  radiologia  interventistica  o  al  chirurgo  per  il  posizionamento  di  qualsiasi  
dispositivo  di  accesso  vascolare.

Storia  di  trattamento  del  cancro  alle  vene  periferiche
Eruzione  cutanea  o  allergie

Accesso  periferico  limitato  a  causa  di  mastectomia  su  un  solo  lato,  chirurgia  

del  torace  o  del  collo,  amputazioni  di  braccia,  infezioni,  cellulite,  fistole,  traumi  

o  lesioni,  ustioni,  ematomi,  obesità  >  250  libbre

Complicanze  precedenti:  presenza  di  CVC,  frequenti  ripartenze  EV,  

anamnesi  di  scarso  accesso,  prelievi  ematici  orari,  necessità  di  accesso  

alla  linea  centrale  in  passato

Stato  circolatorio:  ictus,  emiparesi,  trombosi  all'arto  superiore,  segni  di  uso  illegale  

di  droghe,  INR  elevato,  fistole  o  shunt,  grave  disidratazione  o  edema/sovraccarico  

di  liquidi,  TVP

Uso  di  steroidi  a  lungo  termine

Le  condizioni  del  paziente  richiedono  che  il  medico  utilizzi  la  cura  con  l'accesso  alla  pelle,  la  selezione  delle  vene  e  la  determinazione  delle  dimensioni  del  catetere.

Fattori  critici:  acutezza,  infusioni  di  supporto  vitale,  inotropi,  stato  cardiaco  

instabile,  infarto  miocardico  confermato,  aritmia,  compromissione  respiratoria

Storia  del  posizionamento  dell'accesso  radiologico

Paziente  pediatrico:  di  età  inferiore  a  8  anni,  bambino  con  alto  livello  di  

attività  (specialista  pediatrico)

Pelle  anziana/perdita  di  elasticità

È  noto  che  queste  condizioni  richiedono  comunemente  più  riavvii.  Qualsiasi  paziente  che  richieda  2  o  più  riavvii  entro  24  ore  deve  essere  automaticamente  indirizzato  

allo  Stadio  2  e  a  una  consultazione  dell'accesso  vascolare.

Insufficienza  renale  che  richiede  catetere  per  dialisi

TVP  degli  arti  superiori

Malnutrizione

Piccole  vene  periferiche  che  possono  ospitare  22  g  o  meno  pur  

consentendo  il  50%  di  spazio  attorno  al  catetere

Livelli  di  creatinina  >2,0.  Nefrologo  che  richiede  l'approvazione  prima  del  

posizionamento  della  linea  PICC.

Non  tentare  di  posizionare  il  dispositivo  da  soli.  Fare  riferimento  a  Radiologia  interventistica  o  chirurgo  per  il  posizionamento.

Non  tentare  di  posizionare  il  dispositivo  da  soli.  Fare  riferimento  allo  specialista  dell'accesso  vascolare  per  la  consultazione  e  il  posizionamento.

Abrasioni
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Utilizzare  questo  strumento  per  determinare  eventuali  fattori  di  rischio  o  controindicazioni  che  potrebbero  impedire  l'uso  della  "linea  retta"  come  determinato  

dalla  PAGINA  1  dello  strumento  della  linea  retta.
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•

•

La  dimensione  totale  del  lume  

del  catetere  non  deve  superare  

il  50%  della  dimensione  della  vena.

•

Durante  l'ANTT,  pulire  i  
mozzi  con  uno  scrub  per  
attrito  prima  di  ogni  accesso  per  

prevenire  la  contaminazione.

•

Ogni  mattina  completare  la  
valutazione  giornaliera  per  VHP  
per  determinare  la  necessità  

del  dispositivo  IV.

• Quando  un  cappuccio  viene  
rimosso  da  un  catetere  o  da  un  

tubo  endovenoso,  applicare  

sempre  un  cappuccio  sterile,  non  

riutilizzare  mai  lo  stesso  cappuccio.

•

•

Lavare  bene  tutti  i  

dispositivi  endovenosi  (10-20  ml)  
dopo  ogni  prelievo  di  sangue.

Rimuovere  i  dispositivi  IV  il  prima  

possibile  (ASAP).

Utilizzare  sempre  il  dispositivo  
più  piccolo  che  somministrerà  
il  trattamento.

•

•

Usa  il  minor  numero  di  

lumen,  singolo  quando  
possibile.

Considerare  la  dimensione  della  vena  

e  la  dimensione  del  catetere  per  adattarsi  

senza  laccio  emostatico.

Persona  che  determina  la  controindicazione  del  dispositivo:

Farmaci/fluidi  noti  come  irritanti

La  vancomicina  è  considerata  irritante

Trombosi/coaguli

Fistola;  Insufficienza  renale  o  creatinina  >2.0

INR  elevato

Giugulare  interna

Lo  stato  critico  del  paziente  supera  il  rischio

PICC

Riconsiderare  PICC  o  PIV

Giugulare  interna

Trombosi  venosa  centrale  o  profonda  (TVP)

Storia  di  CVA,  mastectomia,  fistole  dell'arto  superiore

Riconsiderare  PICC  o  PIV

Tracheotomia  

Catetere  per  dialisi  esistente  

Creatinina  elevata  >2,0

Dispositivo  controindicato

CVC

Giugulare  interna

Trombosi,  neuropatia  periferica,  insufficienza  circolatoria

Terapia  richiesta  per  >  4  settimane

Trombosi/coaguli

PICC

Riconsiderare  PICC  o  PIV

Nessuna  controindicazione  presente  Dispositivo  controindicato

CVC

PICC

PICC

Infezioni,  lesioni  o  interventi  chirurgici  che  interferiscono  con  l'accesso

Farmaci  come  agenti  chemioterapici

Fluidi  che  superano  i  900  mOsm

Riconsiderare  PICC  o  PIV

Vena  della  mano  PIV  o  giugulare  interna

Giugulare  interna  o  CVC

Mastectomia  (stesso  lato)

Infusione  continua  di  farmaci  vescicanti

CVC

Riconsiderare  PICC  o  PIV

Ventilatore

CVC

PICC

PICC

CVC

Riconsiderare  PICC  o  PIV

Basso  livello  piastrinico  (<50.000)

Neuropatia  periferica

PICC

Farmaci  irritanti  o  vescicanti

Cellulite,  lesione  a  una  o  entrambe  le  braccia

CVC

SUGGERIMENTI

Scegli  invece  questo  dispositivo

Scegli  invece  questo  dispositivo

PIV  INDICATO  A  MENO  CHE:

Scegli  invece  questo  dispositivo

PIV  INDICATO  A  MENO  CHE:

PIV  INDICATO  A  MENO  CHE:

Scegli  invece  questo  dispositivoPIV  INDICATO  A  MENO  CHE:

Strumento  di  controindicazione  della  linea  destra  del  protocollo  di  conservazione  e  salute  dei  vasi

Posizionare  qui  l'etichetta  del  paziente
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Malattia  di  Lyme

Insufficienza  cardiaca

Brucia  l'ostruzione  

intestinale  del  paziente.

Antinfettivi

Antibiotici

>4  settimane

Cardiaco

Coaguli

Buona  vascolarizzazione  

>3  siti  visibili

Farmaceutici

•  PORT  impiantato

Pagina  1  di  3

Nessun  coagulo

CHF

Acuto

•  PIV

Nutrizione  (PPN/TPN)

Trapianto

Aneurisma

Steroide  orale

-Singoli  farmaci  

-solo  liquidi

Chemioterapia

Cronico

•  PIV  fino  alla  fistola

Cronico

Osteomielite

Acuto

DVD/coaguli

Malattia  di  Chron

Breve  termine

<4  settimane

•  PICC

TC  diagnostica

•  Linea  mediana  (1-4  

settimane)  •  PICC  (>4  settimane)

•  PIV

<6  mesi

Vancomicina

•  PICC  iniettabile  a  pressione

Controlla  tutte  le  applicazioni:

Iperemesi

Nessun  antibiotico

Dose  singola

Disidratazione

****  Vedere  Pagina  2  Strumento  di  controindicazione  della  linea  destra  per  confermare  il  dispositivo****

Renale

Acuità

>5  giorni

Potassio

>6  mesi

•  Porta  impiantata

Breve  termine

Polmonite

•  PIV

>1  
giorno  >2  dosi

Protocollo  sulla  salute  e  la  conservazione  delle  navi

Insufficienza  renale

Emboli

Fibra  cistica.

Scarsa  vascolarizzazione

Ascesso

Strumento  Completato  all'ammissione

Non  irritante

•  Antimicrobico  CVC  o  PICC

Inotropi

•  PICC

Acuto

Acuto

•  CVC  con  porta  laterale

Infezione

•  PICC  **se  vincolato,  quindi  •  

CVC  antimicrobico  a  triplo  lume

Malnutrizione

Trauma  acuto

Farmaci/idratazione

•  Doppio  catetere  per  dialisi

•  PORT  impiantato

Vasopressori

MI

•  CVC  antimicrobico  a  triplo  lume

Irritante

<5  giorni

Cronico

Valutazione  dell'ammissione  -  Strumento  della  linea  giusta

Cronico

Trauma

•  Linea  mediana

Endocardite  

Cellulite  HIV

Addome  acuto

Cerchia  tutte  le  diagnosi  che  si  

applicano  al  momento  dell'ammissione:

Trapianto

Farmaceutici

Dopamina/Dobut

Cancro

•  PICC  a  doppio/triplo  lume

Cronico

•  CVC  a  triplo  lume  antimicrobico

Narcotici

****Fare  riferimento  allo  strumento  controindicazioni  (pagina  2)  per  confermare  il  dispositivo****

Ambito  del  protocollo:  questo  insieme  d'ordine  riguarda  i  pazienti  ricoverati  in  qualsiasi  portale  di  ingresso  in  ospedale  ai  fini  dell'avvio  dell'accesso  
venoso  e  della  gestione  per  la  durata  del  ricovero.

Nome  del  medico  che  effettua  la  valutazione:  ____________________________________________  Data:  ________________

Dispositivo  circolare  indicato.  ***Se  più  di  una  casella  è  selezionata,  scegliere  il  dispositivo  che  eroga  in  modo  più  sicuro  TUTTE  le  infusioni  richieste  
con  il  rischio  più  basso.  Il  dispositivo  indicato  deve  essere  posizionato  entro  24  ore  dal  ricovero.

Dispositivo  di  accesso  vascolare  indicato  secondo  protocollo:  ________________________________________________
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Nella  scelta  del  dispositivo  più  appropriato  devono  essere  rispettati  i  seguenti  principi:  1.  Dispositivo  corretto  

inserito  la  prima  volta  2.  Dispositivo  più  piccolo  possibile  per  il  completamento  del  trattamento  3.  Numero  

minimo  di  lumen  necessari  per  il  completamento  del  trattamento

VAMS  NP

Si  prega  di  consultare  l'albero  decisionale  dei  dispositivi  di  accesso  vascolare  (VAD)  di  seguito.  L'albero  decisionale  VAD  è  una  guida  al  dispositivo  più  

appropriato  per  il  paziente  e  dovrebbe  guidare  la  selezione  del  dispositivo  quando  VAMS  NP  non  è  disponibile.

La  decisione  per  il  dispositivo  di  accesso  venoso  dovrebbe  essere  presa  usando  l'albero  decisionale  solo  come  guida.  Per  i  casi  complessi,  in  particolare  

le  linee  neonatali,  la  selezione  del  dispositivo  dovrebbe  essere  effettuata  insieme  a  tutti  i  team  clinici  coinvolti  nell'assistenza,  incluso  VAMS  NP  quando  
disponibile.

Il  seguente  albero  decisionale  VAD  deve  essere  utilizzato  solo  come  guida  e  tutte  le  altre  richieste  CVAD  devono  essere  indirizzate

Dispositivi  di  accesso  venoso  centrale  (CVAD)  nei  bambini

Catetere

Tunnellizzato

pH<5  
o  >9

Durata  dell'accesso  </=  1  

settimana

accesso

(PIV)  o

Durata  dell'accesso  >  3  

mesi

Linea  mediana

Isotonico

appropriato  
per  PICC

Venoso

Difficile  

accesso/

richiedono  esami  

del  sangue,  
hanno  esaurito  

tutti  gli  altri

Raccolta  di  

cellule  

staminali  o  

dialisi  a  breve  termine

IV  accesso

Inserito  centrale

Tunnellizzato Dialisi  

permanente  

con  cuffia  

tunnellizzata

Albero  decisionale  del  dispositivo  di  accesso  intravascolare  (VAD).

Emofilia  o  fibrosi  

cistica

Periferica

Continuo

Grande  foro

/  Aferesi

Non  

tunnellizzato

Centrale

ad  esempio  

TPN  e  

antibiotici  a  lungo  termine

Durata  dell'accesso:  1  settimana  -  3  mesi

Sono  necessari  

farmaci  per  

infusione/bolo  

continui  o  

intermittenti  e  
prelievi  di  

sangue  non  

frequenti

Cannula

Linea  mediana

Venoso

Non  vescicante  

pH  5-9  
<600mOsm/L

(utilizzare  questa  opzione  se  la  durata  del  trattamento  non  è  chiara)

Catetere  per  
dialisi  temporaneo  

non  tunnellizzato  (nb  

questo  dovrebbe  

essere  usato  solo  
per  un  massimo  di  

14  giorni)

periferica

Periferico

Catetere

Impiantato

Dispositivo  di  porta

Vescicante  
ipertonico  

>600  mOsm/L,  
limitato/difficile

Vene  
periferiche  

troppo  piccole/non

viali

Catetere  venoso

Risvolto

Catetere

Tunnellizzato  

non  risvolto

(PICC)

Centrale

Emodialisi

Per  via  endovenosa

Venoso
CVC

Frequenti  
accessi  

intermittenti  ad  es
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sì

FINALE:

Linea  mediana

gg  mm  aaaa

Linea  mediana

Infezione

Nuovi  dispositivi  consigliati

No

Flebite/tromboflebite

PICC

sì

Se  Sì,  (diverso  dal  motivo  sopra  indicato)  Perché?

IV  aveva  bisogno  di  giorni  aggiuntivi

75%

4  -  Abbastanza  comodo

Dialisi

Raccomandazione  infermieristica:  Nome  in  stampatello:

PICC

Altro

MD/PharmD  (cerchio)

Data:

4.  Si  sono  verificate  complicazioni  nelle  ultime  24  ore  con  i  dispositivi  di  accesso  venoso  centrale?

PIV

Prendi  in  considerazione  nuovi  dispositivi  da  VHP  Assessment  Trifold

No

Sì  

#  di  giorni  rimasti

N/A  a  causa  di  confusione/sedazione  o  altro

100%

6.  Ci  sono  farmaci  IV  ordinati  diversi  dal  PRN?

CVC

Interrompi  dispositivo/i

No

13.  Qual  è  l'attuale  piano  di  discarico?

1  1

Informazioni  infermieristiche

Flebite

No

Info  medico/farmacia:

No

2  

2

sì

Riavvii  multipli  in  24  ore

Condizione  critica

RACCOMANDAZIONI:

Per  la  revisione  interna:

PICC

3  -  Comodo

RN/NP/PA/IVRN  (cerchio)

Occlusione

10.  Il  passaggio  a  tutti  i  farmaci  orali  sarebbe  controindicato  in  questo  momento  per  questo  paziente?

/

Piano  d'azione  del  medico:

Se  Sì,  controlla  tutte  le  risposte  pertinenti.  Quale  dispositivo?

Tipo:  
numero  di  lumen

Dialisi

sì

sì

Se  il  numero  2  o  il  numero  1  è  selezionato,  spiega  il  motivo  del  disagio:

3.  Quali  complicazioni,  se  presenti  nelle  ultime  24  ore  (PIV)?  (controlla  tutte  le  applicazioni)

In  caso  negativo,  quale  dispositivo  si  applicherebbe  in  base  alla  selezione  dello  strumento  Linea  destra?

7.  Il  VAD  è  assolutamente  necessario  per  i  prelievi  di  sangue  con  questo  paziente?

Manutenzione  dei  dispositivi

14.  L'attuale  dispositivo  IV  è  ancora  necessario  per  questo  piano  di  trattamento  e  questo  paziente?

1.  Quanto  è  a  suo  agio  il  paziente  con  il  proprio  dispositivo  di  accesso  vascolare?  (chiedere  al  paziente)

Occlusione  da  ritiro  parziale

Porta  
quale  dispositivo?

(Le  informazioni  possono  essere  ottenute  tramite  colloquio  o  per  telefono)

No

No

CVC  
3

Strumento  giornaliero  di  valutazione  della  salute  della  nave

sì

Infezione

25%

Interrompi  dispositivo/i

sì

PICC

2  -  Un  po'  scomodo

Altro

8.  Facendo  riferimento  allo  strumento  VHP  Right  Line,  i  dispositivi  di  accesso  venoso  sono  più  appropriati  per  il  piano  di  trattamento  attuale?

11.  C'è  un'infezione  attiva  del  flusso  sanguigno?

Vedere  le  raccomandazioni  infermieristiche.  Se  due  o  più  risposte  NO,  considerare  l'interruzione  di  tutti  i  dispositivi  IV  per  
ridurre  il  rischio  per  il  paziente.

/

N.  di  lumen  in  uso

CVCPIV

No

No

Infiltrazione

2.  Quali  sono  i  dispositivi  attuali?  (controlla  tutte  le  applicazioni)

9.  C'è  qualche  motivo  per  mantenere  i  dispositivi  attuali?

sì

Se  sì,  spiega:

5  -  Estremamente  confortevole

#  giorno/i

Trombosi

Quale  dispositivo?

No

Nome  in  stampatello:

Numero  di  giorni  aggiuntivi

3

Numero  di  identificazione  medica  del  paziente:

Altro

Porta

Manutenzione  dei  dispositivi

sì

1  -  Molto  scomodo

50%

5.  Questo  paziente  ha  difficoltà  a  mangiare  e  bere?

CVC

12.  Sarà  richiesto  l'accesso  una  volta  dimesso  il  paziente?
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PIV  #2  Posizione:  R /  L;  descrivi  la  posizione

CVC  tunnel

taglia

Si  prega  di  informare  il  team  PICC/ VAS  se  è  necessaria  una  valutazione  avanzata  del  dispositivo.

Posizione  del  porto:  D/S;  descrivi  la  posizione

Altri  tipi

Dispositivi  endovenosi  attuali  (elencare  tutti  con  la  quantità):

Prelievi  di  sangue  da  CVC,  frequenza  _____

Posizione  PICC:  R /  L;  descrivi  la  posizione

Infusioni  attuali:

Siti  periferici  limitati  –  Necessario  catetere  venoso  centrale

Nome  del  paziente  e  numero  della  stanza:

taglia

CAMPIONE  DI  STRUMENTO  DI  MONITORAGGIO  GIORNALIERO

lumen

Antidolorifici

Siti  periferici  adeguati  per  la  terapia  prescritta  attualmente

Ritenere:

Nome  medico:

durata  della  permanenza  (ore/giorni)

Descrivi  l'utilizzo:

Descrivi  l'utilizzo:

Posizione  CVC  (petto/collo):  R /  L;  descrivi  la  posizione

Farmaci  per  via  endovenosa  Controllare  tutto  ciò  che  si  applica:

Ritenere:

Porta  CVC  tunnel

Descrivi  l'utilizzo:

Valutazione  giornaliera  per  la  necessità  del  sito:

Descrivi  l'utilizzo:

Inotropi

Antibiotici

PICC

taglia

PIV  #1  Posizione:  R /  L;  descrivi  la  posizione

Porta

Infusione  fluida  -  Tipo

Requisiti  di  accesso  venoso:

CVC  antimicrobico  temporaneo

complicazioni  come  una  storia  di  ricovero  e  infusione

Descrivi  l'utilizzo:

Valutazione  clinica  dovuta  tra  7A  e  7p  turno  ogni  giorno  per  ogni  paziente

durata  della  permanenza  (ore/giorni)

TPN/PPN

Siti  venosi  periferici  disponibili  (i  farmaci  prescrittivi  includono  noti  irritanti  per  le  vene)

PICC

CVC  antimicrobico  temporaneo

lumen

Chemioterapia

Fare  riferimento  a  Advanced  Inserter  in  Vein  Sparing  Protocol  -valutazione  relativa  alla  diagnosi  del  paziente,

Data:
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Algoritmo  di  compromissione  cutanea  associata  a  CVAD  (CASI).

1.  Valutare  il  paziente

2.  Proteggi  la  pelle  e  offri  comfort

Machine Translated by Google



InsoddisfattoSoddisfatto Neutrale  soddisfatto

Non

La  tua  risposta
Conoscere  oNon

Applicabile
NonSoddisfatto

Molto Molto

302 Appendice

1

3

5

2

Altri  elogi?

4

N /  A

1

5

3

4

5

2

4

5

3.  Quali  suggerimenti  hai  per  migliorare?

1

4

3

2

4

1

3

sì

5

1

2

N /  A

4

1

N /  A

5

3

1

N /  A

5

4.  Consiglieresti  questo  ospedale  ad  altri?

2

N /  A

4

3

1

N /  A

2

4

________________________________________________________________________

N /  A

N /  A

2

3

1.  Cosa  NON  ti  è  piaciuto  della  tua  esperienza  IV?

5

2

1

N /  A

2

4

1

No  perché

3

5

5

4

2

5

3

N /  A

_________________________________________________________________________________________

1

3

4

2.  Quali  sono  le  preoccupazioni,  se  del  caso,  del  personale  o  del  dispositivo  IV?

N /  A

3

2

B.  Hai  ricevuto  una  quantità  adeguata  di  informazioni  sulla  tua  flebo

rapidamente  il  tuo  dispositivo  IV  è  stato  rimosso?

G.  Quando  il  tuo  trattamento  è  stato  completato  eri  soddisfatto  di  come

dispositivo,  lo  scopo  e  la  necessità  del  dispositivo  IV?

D.  Eri  soddisfatto  dell'abilità  della  persona  che  ha  posizionato  la  flebo?

C.  Sei  soddisfatto  della  scelta  del  dispositivo  IV  e  del  motivo?

K.  IN  GENERALE  la  tua  opinione  sulla  tua  esperienza  di  terapia  IV  durante

il  dispositivo?

io.  Eri  soddisfatto  dell'attenzione  al  lavaggio  delle  mani,  allo  strofinamento

il  tuo  soggiorno?

h.  Eri  soddisfatto  dell'educazione  alla  prevenzione  delle  infezioni?

hub  e  altre  procedure  di  prevenzione  delle  infezioni  praticate  dal  personale?

un.  Eri  soddisfatto  del  dispositivo  endovenoso  (IV)  posizionato  per  il  tuo

ricevuto  su  come  puoi  proteggerti?

J.  Eri  soddisfatto  del  tuo  coinvolgimento  come  partecipante  al  tuo

cure  ospedaliere?

e.  La  procedura  di  inserimento  endovenoso  era  accettabile  e  relativamente

F.  Eri  soddisfatto  del  numero  di  tentativi  necessari  per  la  IV

piano  di  trattamento  specifico  per  dispositivi  e  trattamenti  IV?

libero  dal  dolore?

dispositivo?

RN  MD  PHARM  D  Altro:

Usando  la  tabella  qui  sotto,  valuta  la  tua  soddisfazione  per  la  tua  esperienza  con  i  tuoi  dispositivi  endovenosi  durante  il  tuo  soggiorno

Salute  e  conservazione  delle  navi

________________________

Iniziali  del  paziente  (se  applicabile):  _______

Strumento  di  valutazione  e  soddisfazione  del  paziente

Data:  ___/___/____Pt  Adm  Data:  __/__/___  gg  
mm  aaaa  gg  mm  aaaa

_______Nome  del  valutatore:
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Clinico:

si  No

Spiegazione:

Molto  bene

.

___________________________________________________________

Molto  bene

(I  punti  chiave  riducono  la  sostituzione  dei  dispositivi,  riducono  i  ritardi  relativi  al  dispositivo  IV  e  riducono

5.  Ci  sono  state  complicazioni  durante  la  procedura  di  inserimento? .

.

/

4.  È  stato  utilizzato  lo  stesso  dispositivo  di  accesso  vascolare  durante  l'intera  degenza  ospedaliera?. . . .

Infezione

Molto  povero

2.  Il  processo  di  valutazione  giornaliera  “giusta  linea”  è  stato  completato  durante  tutto  il  soggiorno? .

.

Molto  povero

_________

si  No

Equo

3.  Il  dispositivo  di  accesso  vascolare  selezionato  nel  protocollo  è  stato  posizionato  entro  le  prime  24  ore  dal  paziente

6.  Ci  sono  state  complicazioni  durante  la  terapia? . . . . .

Equo

costo  con  efficienza  del  dispositivo  IV)

si  No

. . . . . . .

/

Se  No,  quanti  dispositivi  di  accesso  vascolare  ha  ricevuto  il  paziente?

Trombosi

Buona

si  No

Buona

. . . . . .

Questo  strumento  di  valutazione  è  uno  strumento  di  conformità  da  utilizzare  prima  che  il  paziente  venga  rilasciato  dal

_____________________

.

Eccellente

Nome  paziente:

si  No

In  caso  affermativo,  identificare  la  complicazione  ed  esporre  di  seguito:

Eccellente

1.  È  stato  utilizzato  il  protocollo  di  linea  corretto  per  determinare  il  miglior  dispositivo  di  accesso  vascolare. .

.

________________________________________________________________________

Giorno  mese  Anno

Quali  erano  i  dispositivi  di  accesso  vascolare  aggiuntivi?

Altro:

Povero

si  No

Se  Sì,  spiegare:  _____________________________________

Povero

Ospedale

Perché  erano  necessari?  ________________________________________

.

Data:

ammissione?. . . .

Flebite

8.  Qual  è  la  valutazione  dello  stato  di  salute  della  nave  al  momento  della  dimissione  per  questo  paziente?

per  questo  paziente?

.

7.  Qual  era  la  valutazione  originale  dello  stato  di  salute  della  nave  per  questo  paziente?

Strumento  di  valutazione  della  salute  e  della  conservazione  delle  navi
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