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INDICAZIONI AGLI ACCESSI VENOSI CENTRALI A LUNGO TERMINE IN 

ONCOLOGIA 

 

F. De Braud, R. Biffi, G. Ivaldi – Istituto Europeo di Oncologia, Milano 

S. Sandrucci, O. Bertetto, C. Capello, E. Milanesi – ASO S. Giovanni Battista, Torino 

 
 
 

Premessa  
 

 

Secondo la definizione attualmente più accettata, le linee-guida sono “raccomandazioni di 

comportamento clinico, prodotte attraverso un processo sistematico, allo scopo di assistere medici e 

pazienti nel decidere quali siano le modalità di assistenza più appropriate in specifiche circostanze 

cliniche”. In accordo con i principi proposti dalla “Commissione Linee-guida ed indicatori di 

qualità della Federazione Italiana delle Società Medico-Scientifiche”, il primo ed essenziale 

requisito di una Linea-guida è la sua fondatezza: ciò significa che le raccomandazioni che essa 

contiene devono essere consistenti con quanto emerge dalla sistematica identificazione dei diversi 

studi disponibili e dalla sintesi dei loro risultati, e non solo dal grado di consenso che ogni singola 

raccomandazione può aver riscosso tra degli “esperti” della materia. La revisione sistematica (meta-

analisi) di studi clinci randomizzati, quando disponibili e soprattutto ben condotti, rappresenta 

pertanto la base più affidabile, dal punto di vista scientifico, per trarre indicazioni circa l’efficacia di 

un trattamento o di un’opzione terapeutica. Le indicazioni che vengono riportate in questo 

documento, elaborato da un gruppo di esperti che aderiscono al GAVECELT e che hanno promosso 

una Consensus Conference nazionale sull’argomento, tenutasi a Milano il 2 giugno 1999, sono sì il 

frutto di una revisione attenta della letteratura scientifica esistente sull’argomento, ampiamente 

integrata però dall’esperienza clinica diretta dei partecipanti al gruppo di studio. Non esistendo 

infatti studi clinici randomizzati, e ancor meno delle meta-analisi che consentissero di formulare 

linee-guida rigorose, basate su dati sperimentali inoppugnabili, non è stato possibile consigliare le 

opzioni migliori in maniera univoca, secondo i criteri universalmente accettati della Evidence-

Based-Medicine. Ciò trova conferma indiretta nel fatto che una ricerca sistematica in Medline, 

nonché presso le principali Associazioni Internazionali di Oncologia (UICC, ASCO, EORTC), 

presso la WHO ed infine alla Cochrane Library, non ha consentito di reperire alcuna linea-guida 

relativa alle indicazioni per un impiego scientificamente rigoroso dei sistemi impiantabili di accesso 

venoso a lungo termine in oncologia.  
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Per questi motivi, il “grado di raccomandazione” delle linee-guida riportate in questo documento 

sarà pressochè sempre di categoria C (basata, cioè, su evidenze di livello III, IV o V), essendo 

ricavate per lo più da studi prospettici non randomizzati, serie cliniche retrospettive più o meno 

ampie, casi clinici emblematici, esperienze personali dei vari autori. Ciò sottolinea evidentemente la 

necessità e l’urgenza di studi controllati randomizzati, che peraltro non sembrano di semplice 

attuazione, per indagare in modo corretto sicurezza, efficacia, costi ed impatto sulla qualità di vita 

degli accessi venosi centrali a lungo termine in oncologia.  

 

La cura del paziente oncologico richiede con sempre maggiore frequenza la disponibilità di un 

affidabile accesso venoso a lungo termine, sia a causa della particolare complessità dei regimi 

chemioterapici a cui il paziente viene sottoposto, che della frequente necessità di un supporto 

farmacologico e di idratazione, oltre che di prelievi ematici periodici, infusione di nutrienti e di 

emoderivati.  

Le indicazioni all'impiego di sistemi di accesso vascolare parzialmente o totalmente impiantabili 

sono molto evolute negli ultimi anni, grazie soprattutto ad una riduzione delle complicanze ad essi 

correlate. Quest’ultima è a sua volta connessa ad un innegabile miglioramento ed evoluzione dei 

materiali disponibili e soprattutto all'acquisizione di una consolidata esperienza nell’impianto, 

gestione e prevenzione degli eventi avversi o comunque inattesi. 

Attualmente, il rapporto rischio/efficacia è, in mani esperte, ampiamente a favore dell'impiego dei 

sistemi impiantabili come parte del programma terapeutico, e non come soluzione di ripiego in caso 

di grave depauperamento degli accessi venosi periferici.  

Nel tentativo di sistematizzare il più possibile la materia, il panel di esperti ha ritenuto di 

distinguere le indicazioni in base alle caratteristiche del patrimonio venoso del paziente, secondo 

quanto riportato di seguito: 

• Indicazioni all’impianto nel caso di patrimonio venoso integro; 

• Indicazioni all’impianto nel caso di patrimonio venoso esaurito. 

Verrà inoltre discusso il problema della “Scelta del dispositivo”. 

 

 

Indicazioni all’impianto nel caso di patrimonio venoso integro 

 

E' la condizione in cui il rapporto rischio-efficacia e rischio-beneficio devono essere valutati con la 

maggiore attenzione critica. Vi è in letteratura un solo studio randomizzato al riguardo, ampiamente 

criticabile nei metodi e nelle conclusioni, ad opera di un gruppo canadese dell’Università del 
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Manitoba e pubblicato su JCO nell’aprile 1999 (1). Sono stati studiati due gruppi di pazienti, 

entrambi con patrimonio venoso integro e portatori di neoplasie solide per le quali era indicato un 

programma di chemioterapia non infusionale continua; la randomizzazione identificava un braccio 

di trattamento, che riceveva un port all’inizio della terapia, ed uno di controllo, che iniziava il 

trattamento per via venosa periferica. In questo gruppo di controllo, ben il 26.7% dei pazienti ha 

dovuto transitare ad un regime-port per esaurimento degli accessi venosi periferici disponibili, per 

grave disagio psicologico ad esso connesso o per necessità di supporto nutrizionale parenterale. 

D’altro canto, dolore ed ansia sono risultati molto meno marcati nel gruppo di trattamento, che 

aveva ricevuto il port all’inizio della terapia farmacologica. 

In linea di massima, possono essere identificate le seguenti condizioni che richiedono, a giudizio 

degli esperti, la disponibilità di un accesso venoso centrale a lungo termine: 

1. Infusione continua di chemioterapici. Esiste ormai una crescente evidenza della maggiore 

efficacia e minore tossicità di farmaci ciclo-specifici antimetaboliti, quali le fluoropirimidine e 

le antracicline. Inoltre, un ulteriore elemento a favore dell’impiego di un accesso venoso 

centrale a lungo termine deriva dai risultati ottenibili con l'impiego in infusione continua di 

alcuni chemioterapici (5FU, analoghi della Timidina) in veste di radiosensibilizzanti (2). 

L'infusione continua può essere classificata in : prolungata (< 3 settimane), protratta (> 3 

settimane) e cronomodulata. Tutte queste tre modalità di somministrazione necessitano che il 

sistema impiantabile di accesso vascolare faccia parte della pianificazione terapeutica e non 

venga prescritto in itinere, allo scopo di preservare la qualità di vita del paziente, garantirne 

l'aderenza al piano terapeutico ed evitare di interrompere il programma di infusione per il 

deterioramento dell'accesso venoso. 

 

2. Infusione di farmaci vescicanti. Il rapporto tra i rischi connessi all'impianto e gestione di un 

accesso venoso permanente e quelli derivanti dallo stravaso sottocutaneo di farmaci vescicanti 

(Antracicline, Mitomicina, Alcaloidi della Vinca, Etoposide, Dacarbazina) è ampiamente 

sbilanciato a favore della prima ipotesi, al punto tale che si può proporre anche in regimi 

adiuvanti ( impiego intermittente e di durata limitata) come alternativa agli accessi impiantabili 

periferici (PICC). Gli accessi centrali sono invece di prima scelta in caso di impiego prolungato 

o in infusione continua (3, 4). 

 

3. Terapia di supporto. La definizione assume significati diversi a seconda che si consideri il 

malato non terminale oppure quello che ha esaurito ogni possibilità di cura. Nel paziente non 

terminale, l'accesso è indicato in tutte quelle terapie in cui è necessaria una importante 
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idratazione, o per gli effetti nefrotossici del farmaco (derivati del platino) o per compiere una 

azione sintomatica sugli effetti collaterali della terapia, sia in senso idratativo che nutrizionale 

(diarrea, vomito etc.).  Nel paziente oncologicamente terminale, l'accesso venoso a permanenza 

è fondamentale per la gestione della terapia nutrizionale di supporto e per il veicolo di farmaci 

antiemetici e antalgici. In entrambi i casi, l'accesso venoso permanente appare particolarmente 

utile in caso di fabbisogno frequente di emoderivati. 

 

4. Difficoltosa gestione degli accessi periferici. Rappresenta una condizione clinica che richiede 

una attenta valutazione del paziente; in generale, l'impianto venoso deve potere in questi casi 

migliorare la compliance al trattamento. Si devono quindi considerare fra questo tipo di 

indicazioni le malattie neurologiche gravi, gli handicap psicofisici, l'età pediatrica, la fobia nei 

confronti della venipuntura periferica. 

 

 

Indicazioni all’impianto nel caso di patrimonio venoso esaurito. 

 

 Questa condizione ha storicamente rappresentato l'unica indicazione ammessa all’epoca della 

comparsa in commercio dei primi sistemi impiantabili (anni 70). Attualmente, invece, è condiviso 

dalla maggioranza degli esperti (ed evidenziato anche da sporadici studi retrospettivi) che l' 

impianto di un sistema di accesso venoso in corso di terapia rappresenti una scelta non ottimale, in 

quanto finisce inevitabilmente per peggiorare la qualità di vita del paziente, che vede l’impianto del  

dispositivo come una stigmata di accertato peggioramento clinico.  

L'impiego dei sistemi impiantabili con tale modalità deve essere effettuato quindi solo in caso di 

eventi imprevisti; in generale, la valutazione del patrimonio venoso deve essere di regola attuata 

prima dell'inizio della terapia, da parte dell'oncologo e del personale responsabile della gestione 

degli accessi, e l'indicazione posta di conseguenza. Si tratta in sostanza di effettuare una attenta 

selezione preliminare per prevenire l’insorgenza, nell’ambito del programma terapeutico , di 

“incidenti” di tipo tecnico e psicologico che possono in qualche modo alterare la compliance del 

paziente e la qualità della gestione della terapia. Gli esperti della Consensus Conference ritengono 

fondamentale, a tale proposito, che in ogni realtà clinica che si occupa di questo tipo di pazienti e di 

procedure si costituisca un team dedicato, comprendente sia gli impiantatori che i medici e gli 

infermieri che poi utilizzeranno il dispositivo in questione, al fine di discutere collegialmente 

l’indicazione all’impianto di tutti i casi che, per i più vari motivi, possono essere considerati “non-

standard”. 
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Scelta del dispositivo 

 

Esistono in letteratura trial clinici randomizzati di piccolo volume (grado di evidenza:2) e studi 

prospettici osservazionali (grado di evidenza :3) che hanno dimostrato la sostanziale equivalenza in 

termini di rischio occlusivo od infettivo tra sistemi totalmente o parzialmente impiantabili. 

Condizione obbligatoria è l'accurata gestione da parte di personale esperto dedicato e di pazienti 

esaurientemente informati ed addestrati (5, 6, 7, 8, 9, 10,11). 

Il costo non rappresenta più una discriminante maggiore, in quanto i due sistemi hanno raggiunto un 

equivalente valore di mercato a parità di standard qualitativi . 

La scelta del dispositivo deve essere quindi fatta in base al : 

• tipo di impiego previsto; 

• tipo di gestione  

 

In generale, i cateteri tunnellizzati ad accesso esterno sono indicati nella previsione di permanenza a 

lungo termine con impiego particolarmente frequente (uso intermittente quotidiano senza 

significative pause) o in caso di necessità di prelievo/infusione di cellule staminali o di impiego 

massivo e continuativo di emoderivati. Tale scelta è motivata dal fatto che gli attuali calibri degli 

aghi "non coring" necessari per l'accesso ad un port venoso non consentono un alto flusso di fluidi a 

media densità sia in entrata che in uscita (12, 13, 14, 15, 16, 17). 

Al di fuori di queste indicazioni assolute, la indiscutibile migliore qualità di vita del paziente 

portatore di un sistema totalmente impiantabile ne indica l'impiego preferenziale rispetto ad un 

accesso esterno tunnellizato. Punti fondamentali a riguardo sono: la corretta e completa 

informazione del paziente relativamente alle motivazioni dell'impianto, alle modalità di gestione, ai 

vantaggi in termini di inserimento rapido in uno standard di vita senza restrizioni legate alla 

gestione di un apparato esterno e soprattutto alle modalità ed alla semplicità di rimozione 

dell'apparato. Quest'ultima informazione riveste un valore fondamentale in quanto la temporaneità 

del sistema è dal paziente valutata quale indicatore di efficacia definitiva della terapia. 

I port monocamerali possono essere scelti a profilo normale o basso. I port a basso profilo devono 

essere preferiti per i pazienti con scarsa rappresentazione del pannicolo adiposo in quanto meno 

evidenti; va tenuto conto che essi sono per lo più connessi a cateteri di piccolo diametro  e a basso 

flusso, e che la membrana sopporta in linea teorica un minore numero di punture rispetto alla 

convenzionale. 
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I port bicamerali devono essere prescritti in previsione di : 

• infusione continua e a bolo di farmaci diversi; 

• necessità di associare alla chemioterapia un concomitante supporto in termini di idratazione o di 

terapia sintomatica; 

• necessità di concomitante infusione di chemioterapici e di farmaci per la terapia del dolore. 
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INDICAZIONI IN NUTRIZIONE ARTIFICIALE 

 

F. De Bernardi, M. Battistella, P. Grosso , L. Moreschi Bonanni , M. Savojardo – 

Ospedale S. Giovanni Battista, Torino 

R. Biffi, S. Pozzi -  Istituto Europeo di Oncologia, Milano 

 

 

Premessa 

La nutrizione artificiale (NA) comprende la nutrizione parenterale (NP) e la nutrizione enterale 

(NE). L’impianto di un catetere venoso centrale a lungo termine è richiesto per l’effettuazione della 

sola nutrizione parenterale totale domiciliare (NPTD), in pazienti abitualmente ospedalizzati al 

momento dell’ impianto del dispositivo, ma con il programma di proseguire poi a domicilio la NPT 

per un periodo di tempo più o meno prolungato, talora indefinitamente. Non verranno pertanto qui 

analizzate le indicazioni attualmente accettate per i pazienti ospedalizzati e candidati ad un 

trattamento di “breve” durata, abitualmente inferiore ai 6 mesi, e che comprendono un ampio 

ventaglio di patologie (malnutrizione severa in pazienti candidati a chirurgia maggiore, pancreatite 

acuta, insufficienza epatica, insufficienza renale, situazioni particolari di insufficienza respiratoria, 

fistole digestive, trauma maggiore, malattie infiammatorie croniche intestinali in fase attiva).  

Il problema di una corretta indicazione alla NPTD (e quindi all’impianto di un catetere venoso 

centrale a ungo termine) è importante, dal momento che la NPTD è particolarmente costosa, 

presenta complicanze più frequenti e di maggiore gravità rispetto alla Nutrizione Enterale 

Domiciliare (NED) ed esige da parte del paziente uno specifico training per la sua attuazione 

pratica. Al contrario di quanto abitualmente avviene nel caso di pazienti ospedalizzati, ove la 

valutazione medica costituisce la componente decisionale fondamentale, se non unica, del processo 

che conduce all’adozione di un supporto nutrizionale artificiale, la NPTD comporta una 

partecipazione attiva del paziente, della sua famiglia, del suo medico di fiducia e del personale 

sanitario deputato alla supervisione del trattamento, nonché la disponibilità di ditte o di ospedali 

incaricati della preparazione e distribuzione delle miscele nutritive. Occorre sempre effettuare anche 

una valutazione psicologica del paziente ed un esame accurato del contesto familiare e sociale in cui 

la nutrizione verrà eseguita, pena il fallimento pressochè certo del programma terapeutico. In 

particolare per la NPTD, è essenziale che il paziente apprenda le tecniche basilari di gestione già in 

ospedale prima della dimissione (che pertanto non dovrebbe essere prematura), ad opera dei 

componenti del Team Nutrizionale ospedaliero. Un ospuscolo appositamente redatto con 

terminologia semplice e comprensibile, contenente le principali informazioni pratiche circa la 
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prestazione, le sue modalità applicative, i necessari riferimenti in caso di necessità, l’elenco del 

materiale da utilizzare, rappresenta uno strumento di informazione indispensabile per il paziente e 

per chi l’assiste. 

Un problema non secondario è infine costituito dalla normativa non ben chiara in cui la NA eseguita 

a domicilio si colloca; pur esistendo in Italia un numero di pazienti in NA domiciliare che è secondo 

in Europa alla sola Francia e pur essendo attivi da molti anni due registri nazionali rispettivamente 

per la NPTD e la NED, non è ancora operativa su tutto il territorio nazionale una normativa comune 

che regolamenti l’erogazione di questa prestazione da parte del Servizio Sanitario Nazionale. Sia il 

Piano Sanitario Nazionale che il DM 22 Luglio 1996 (“Prestazioni di assistenza specialistica 

ambulatoriale erogabili nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale e relative tariffe”) contengono 

direttive e strumenti legislativi utili per attivare nelle singole Regioni iniziative di assistenza 

domiciliare integrata, tra cui la stessa NAD. Un elenco dei Centri ospedalieri Regionali riconosciuti 

ed accreditati per la NAD, portato a conoscenza di tutte le ASL regionali e periodicamente 

aggiornato, sarebbe un primo strumento organizzativo fondamentale per avviare una organizzazione 

razionale delle risorse localmente disponibili.  

 

 

Il problema delle indicazioni 

 

Una definizione accurata ed aggiornata delle linee-guida per un impiego razionale della NAD nei 

pazienti adulti a domicilio, è disponibile in un documento elaborato da un gruppo di esperti della 

Società Italiana di Nutrizione Parenterale ed Enterale (1). Esaminando i dati dei Registri Italiani di 

NPD e di NED, si evince che oltre il 65% dei pazienti trattati con queste terapie è costituito da 

portatori di neoplasie maligne: appare dunque utile una puntualizzazione sulle indicazioni 

attualmente condivise circa l’impiego di queste metodiche in oncologia (2, 3). In sintesi, si può 

affermare che nel paziente neoplastico la NAD (NPD e/o NED) debba essere considerata come 

possibile opzione terapeutica quando si verifichi almeno una delle seguenti condizioni: 

 

• Presenza di deficit nutrizionali e digestivi gravi, come esito di trattamenti oncologici aggressivi, 

in assenza di malattia neoplastica attiva; 

• Presenza di precarie condizioni nutrizionali del paziente, che pregiudicano la possibilità di 

gestire adeguatamente una neoplasia potenzialmente ancora trattabile, sia pure con intenti 

palliativi; 
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• Presenza di malnutrizione-ipofagia grave, condizionante di per se una prognosi sfavorevole a 

breve termine, a prescindere dalla progressione di malattia (si tratta di un gruppo di pazienti 

numericamente molto esiguo, in cui deve essere soprattutto salvaguardata la qualità di vita). 

 

Le malattie benigne con indicazioni ad eseguire una NAD comprendono invece le malattie 

infiammatorie croniche intestinali, la vasculopatia mesenterica, le fistole intestinali (specialmente 

quelle prossimali ad alta portata), l’enterite attinica, i disordini gravi della motilità, comportanti la 

riduzione critica della superficie assorbitiva intestinale (sindrome da intestino corto).  

Data la concomitanza di un’insufficienza intestinale acuta o cronica comune a tutte queste 

patologie, la scelta terapeutica sarà nella stragrande maggioranza dei casi a favore della NPD; è 

comunque opportuno rivalutare periodicamente l’indicazione, dal momento che non è eccezionale 

la possibilità di riassumere un certo grado di autonomia nutrizionale per via enterale o orale (4). In 

effetti il Gruppo di Studio dell’Associazione Europea per le Cure Palliative ha individuato tre fasi di 

successiva valutazione clinica per stabilire se sia preferibile la nutrizione artificiale o una semplice 

idratazione. 

Nella prima fase vengono proposti 8 elementi-chiave da considerare per giungere alla decisione di 

impiantare un catetere venoso centrale a lungo termine ed avviare un programma di NAD; essi 

sono: 

• Condizioni clinico-oncologiche 

• Sintomatologia 

• Aspettativa di vita 

• Stato nutrizionale e di idratazione 

• Attitudine del paziente ad alimentarsi 

• Condizioni psichiche 

• Funzionalità gastroenterica 

• Disponibilità di strutture assistenziali domiciliari. 

Nella seconda fase si decide il tipo di NAD (NPTD versus NED) e la via conseguente di 

somministrazione, mentre la terza fase è dedicata alla rivalutazione periodica dell’ indicazione. 

 

 

Il consenso sulle modalità di realizzazione e sul trattamento delle complicanze 

 

La NPD viene realizzata infondendo la miscela nutritiva in una vena di grosso calibro ed elevato 

flusso (cava superiore o inferiore), al fine di ottenere la migliore tolleranza possibile al catetere ed 
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alla miscela iperosmolare infusa. I cateteri per NPD presentano una porzione extravascolare che 

deve essere totalmente o parzialmente tunnelizzata nel sottocute della parete toracica anteriore, con 

il doppio intento di ridurre il rischio di contaminazione batterica e di evitare lo sfilamento 

accidentale. La scelta tra un catetere totalmente impiantato (tipo Port) ed uno tunnelizzato (Broviac, 

Hickman, Groshong) dipende generalmente dall'età del paziente (tunnellizzato obbligatoriamente in 

età pediatrica e nei pazienti HIV positivi), dalla durata prevista del trattamento, dalla necessità di 

altre terapie associate, dalla collaborazione e disponibilità del paziente e dei familiari e non ultimo 

dall’atteggiamento psicologico del paziente nei confronti delle possibili opzioni: poichè un sistema 

totalmente impiantabile preserva meglio l’immagine corporea del paziente ed indubbiamente 

consente una maggiore libertà dei movimenti, è auspicabile che venga impiantato in tutti i casi in 

cui non sia necessaria un’infusione continua o quotidiana ed il paziente svolga una normale vita 

sociale e di relazione. 

 

L’infezione del catetere venoso rappresenta la più frequente complicanza in corso di NPD (0.3-0.5 

episodi/anno per paziente) ed è più elevata, come atteso, nei pazienti neoplastici o nei portatori di 

AIDS rispetto ai pazienti affetti da malattie benigne. I microrganismi più spesso responsabili sono 

gli stafilococchi (sia aureo che coagulasi - negativi), seguiti dagli enterobatteri e da miceti del 

genere Candida. Le modalità di infezione sono sostanzialmente due: contaminazione della cute al 

sito di ingresso ed introduzione diretta dei batteri con le manipolazioni dei raccordi della linea 

infusionale. E’ infatti molto rara la colonizzazione del catetere a partenza da focolai settici a 

distanza. 

Il quadro clinico è caratterizzato da febbre elevata preceduta da brividi all’avvio o in corso di 

infusione, in pazienti che non presentano altre cause evidenti di ipertermia. L’impego di una 

profilassi antibiotica a lungo termine (continua o ciclica) non è in grado di ridurre la prevalenza di 

tale complicanza, che deve essere prevenuta mediante una scrupolosa gestione, rigidamente asettica, 

dell’accesso vascolare, attenendosi a protocolli pre-definiti e noti al paziente ed ai familiari. La 

medicazione del punto di emergenza di un catetere tunnellizzato o di passaggio attraverso la cute di 

un ago di Huber infisso nel setto di silicone di un port deve avvenire ad intervalli regolari di 3 

giorni, sostituendo la via infusionale ad ogni ripresa di terapia e cambiando l’ago di Huber ogni 3 

giorni, variando se possibile la sede di infissione e prevenendo i decubiti cutanei (soggetti obesi) sia 

con una rotazione dei punti di ingresso che con l’utilizzo di garze grasse antiaderenti sterili. 

La diagnosi è abbastanza agevole nel caso di infezione della tasca di un port o del tramite 

sottocutaneo di un catetere tunnellizzato, mentre può risultare problematica nel caso di una 

batteriemia non associata a segni locali di infezione (sepsi da catetere propriamente intesa); in 
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questi casi si deve eseguire un’emocoltura centrale e periferica (una concentrazione del 

microrganismo isolato 5 volte maggiore a livello centrale è indice certo di sepsi da catetere). 

Esiste un consenso a rimuovere immediatamente il catetere di fronte ad un’infezione sostenuta da 

Miceti, Pseudomonas aeruginosa o Micobatteri, per l’elevato rischio di complicanze sistemiche 

gravi, mentre può essere tentata una terapia medica nei casi non complicati da un quadro clinico 

severo e sostenuti da altri germi. Essa consiste nell’associare una terapia antibiotica sistemica ad 

ampio spettro ad un trattamento locale (cosiddetto “lock antibiotico”) per la durata di circa 1 

settimana. Quotidianamente vengono introdotti nel catetere dosi ridotte di Amikacina e 

Vancomicina, diluite in 2 mL, sospendendo l’impiego del catetere stesso e provvedendo alla 

somministrazione per altra via della terapia antibiotica sistemica e di quella infusionale. I farmaci 

più idonei per un trattamento empirico iniziale sono ancora Amikacina, Vancomicina e 

Teicoplanina a dosi terapeutiche. Alcuni esperti suggeriscono di far precedere il lock antibiotico da 

una somministrazione intracatetere di Urochinasi (12.500 UI), allo scopo di rimuovere gli eventuali 

depositi di fibrina presenti sulla punta, facilitando così la penetrazione dell’antibiotico. In caso di 

mancata risposta clinica entro 48-72 ore, è obbligatorio rimuovere il catetere. Il successo del 

trattamento conservativo della sepsi da catetere venoso centrale, condotto secondo le modalità 

illustrate, varia dal 30 ad oltre il 90% dei casi (5). 

La trombosi della vena cava o delle vene centrali tributarie è fortunatamente un’evenienza piuttosto 

rara in corso di NPD (0.05 episodi/anno paziente), anche se in pazienti oncologici in corso di 

trattamento chemioterapico e portatori di un catetere venoso centrale questa complicanza è stata 

rilevata sino ad oltre il 50% dei casi studiati con ecocolor-Doppler, comprendendo le forme 

asintomatiche. La diagnosi viene posta sulla base di un quadro clinico caratterizzato da edema e 

dolore nella regione del collo e/o dell’arto superiore omolaterale al catetere venoso; la conferma 

viene abitualmente ottenuta con un esame ecocolor-Doppler o una flebografia. La prevenzione 

inizia da uno screening dell’assetto coagulativo del paziente, frequentemenet alterato. L’aggiunta di 

eparina nelle soluzioni nutritive a dosaggio sufficiente a garantire una protezione antitrombotica 

(circa 5000 UI ogni 6-8 ore) non è compatibile con la stabilità delle soluzioni lipidiche impiegate ed 

ha effetti dannosi sulla malattia metabolica dell’osso indotta da NPD. Due studi randomizzati hanno 

evidenziato un effetto protettivo e sostanzialmente privo di manifestazioni collaterali di rilievo 

ottenuto con la somministrazione giornaliera di minidosi di Warfarin (1-1.25 mg), tali comunque da 

mantenere  l’INR in un valore compreso fra 1.2 e 1.5; va detto che in questi studi l’incidenza della 

malattia trombo-embolica venosa nel gruppo di controllo era particolarmente elevata (6, 7). Appare 

pertanto utile attendere conferme da osservazioni più ampie, limitando nel frattempo la profilassi 

antitrombotica ai pazienti in NPD con rischio elevato e non effettuando la supplementazione con 
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vitamina K, dal momento che le emulsioni lipidiche contengono già un quantitativo notevole di 

questa vitamina. 

Quando la  trombosi è confermata, la terapia con eparina in infusione o con eparina a basso peso 

molecolare per mantenere un PTT a 1.5 il valore normale è in grado di ridurre l’edema ed il dolore 

in 24-36 ore e di minimizzare il rischio di embolia polmonare, che è stimato di base intorno al10%.  

Dopo l’embricazione, la terapia anticoagulante proseguirà con Warfarin a dosi terapeutiche. 

 

Per ridurre il rischio di ostruzione, alla fine di ogni infusione il catetere venoso deve essere 

abbondantemente lavato con soluzione fisiologica sterile e quindi eparinato con 3 ml di una 

soluzione contenente 100 UI/mL di eparina. Anche il catetere di Groshong, munito di valvola 

antireflusso, dovrebbe essere eparinato ogni 2 settimane per prevenire fenomeni ostruttivi da 

accidentale reflusso di sangue nel lume del catetere. La formazione di precipitati lipidici può essere 

trattata con la rapida infusione di 3 mL di una soluzione di alcool etilico al 70%, mentre i precipitati 

di minerali o farmaci possono essere trattati con un lavaggio  di 3 mL di acido cloridrico 0.1 N. 
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ACCESSO VENOSO CENTRALE DI LUNGO TERMINE IN ETÀ’ NEONATALE E 

PEDIATRICA 

 

 P. Bagolan - Ospedale Pediatrico Bambino Gesù -IRCCS, Roma 

 

 

L’indicazione e la scelta “dell’accesso venoso a lungo termine in età pediatrica” vede come 

premessa indispensabile l’attenta valutazione della tipologia del paziente e della sua patologia. 

L’accesso ideale naturalmente non esiste e deve di volta in volta essere scelto sulla base delle 

esigenze delle diverse età e in base alle esigenze del trattamento da eseguire. La breve analisi di 

alcuni elementi permette tuttavia di uniformare e motivare la decisione nelle diverse situazioni. 

La risposta a questi criteri di scelta consentirà di giungere al tipo di catetere e di accesso vascolare 

più “logico”. 

I principali criteri di scelta possono essere basati su: 

 

1) funzione richiesta: un accesso venoso centrale può essere la premessa ad un trattamento 

nutrizionale di lungo termine (totale o di supplemento), ad un trattamento chemioterapico in 

bambini oncologici, farmacoterapico intensivo (come spesso si osserva in terapie intensive ma con 

successivo prolungamento nel tempo), in fine può essere la premessa a trattamenti emodialitici o di 

plasmaferisi in diverse situazioni patologiche. 

 

2) tempi ed intervalli di utilizzazione:  l’accesso vascolare può essere utilizzato in maniera intensiva 

o comunque in maniera continuativa. In altre situazioni l’utilizzazione può essere intermittente 

nell’arco della giornata (ne è un esempio la ciclizzazione notturna della nutrizione parenterale 

totale) o addirittura in maniera sporadica come accade in fase di avanzato svezzamento dei 

trattamenti nutrizionali endovenosi di lungo termine o per trattamenti chemioterapici o 

farmacologici. 

 

3) caratteristiche e tipologia del paziente: variabili in età pediatrica non solo sulla base del tipo di 

patologia ma anche e soprattutto dell’età. E’ sufficiente per comprendere questo aspetto pensare 

quali enormi differenze possano riscontrarsi nelle esigenze di un neonato rispetto ad un lattante, di 

un bambino di 2-4 anni rispetto ad uno di 8-10 anni e ancora ad un adolescente di 14-16 anni. 
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4) caratteristiche dell’ambiente: l’uso sempre più diffuso di trattamenti nutrizionali di lungo termine 

anche a domicilio ne sono il classico esempio. 

Non vanno tuttavia trascurate differenze  non del tutto inconsuete in età pediatrica. Basti pensare 

alle diverse esigenze e requisiti che un accesso venoso ideale in corso di ospedalizzazione rispetto 

ad un accesso a domicilio, di un accesso utilizzato in un contesto socio-economico di medio-alto 

livello rispetto a quello utilizzato in situazioni estremamente semplici, di quello utilizzato in una 

sede vicina all’Ospedale di riferimento rispetto a quello inviato a distanza ed in zone disagiate. 

 

Altri criteri, non strettamente legati all’utente ma di grande rilevanza sul piano clinico sono: 

6) incidenza di possibile complicanze. 

7) semplicità tecnica di applicazione. 

8) rapporto conveniente costo/beneficio. 

 

 

Sul piano pratico (scelta del tipo) l’accesso venoso  offre oggi tre sostanziali possibilità: 

a) accesso esterno; 

b) accesso sottocutaneo di tipo Port; 

c) accesso sottocutaneo biologico del tipo fistola artero-venosa. 

 

 

Le motivazioni che portano a preferire una tipologia di accesso rispetto ad un altro sono molteplici 

e, come visto in precedenza, legate a diverse esigenze. Esistono tuttavia dei criteri in età pediatrica 

(e per alcuni di questi anche in età adulta) per i quali è possibile arrivare se non ad una esatta 

indicazione almeno ad una controindicazione di un sistema rispetto ad un altro (tabella 1). Nella 

tabella vengono messi a confronto alcuni elementi che vedono prevalente l’indicazione ad un 

sistema esterno rispetto ad uno sotto-cutaneo. Nel bambino in età pre-scolare è evidente come il 

timore della puntura sia sicuramente di peso maggiore rispetto ad i “vantaggi sociali” offerti dal 

sistema sotto-cutaneo. Ne consegue che per età inferiore ai 5-6 anni l’uso del catetere esterno è 

previlegiato. La necessità di un uso continuo ( 24/24 ore) annulla qualsiasi vantaggio 

all’utilizzazione di un Port o di altro sistema sotto-cutaneo. E’ evidente infatti che qualora il 

soggetto debba essere posto in infusione nell’arco dell’intera giornata i vantaggi di “libertà” offerto 

dal sistema sotto-cutaneo vengono a scomparire. Infine costituiscono elementi di propensione al 

catetere esterno un utilizzo per periodo medio-lungo (rispetto ad uno molto lungo/cronico) 

l’ambiente ospedaliero (anche per motivi di preferenze del personale infermieristico nell’utilizzo di 
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questi cateteri) rispetto ad ambienti familiari o ancor più “disagiati”e patologie di base di tipo 

intensivo- rianimatorio, gastoenterologico-nutrizionale e nefrologico-emodialitico rispetto a 

patologie di tipo immuno-infettivologico e neurologico (anoressia mentale). 

 

In maniera speculare il sistema sotto-cutaneo troverà una indicazione previlegiata in pazienti in età 

superiore ai 6 anni (o comunque quando ne facciano espressa e motivata richiesta) e in 

problematiche che consentano un utilizzo intermittente o meglio ancora sporadico. A questo 

proposito merita un cenno particolare la fistola artero-venosa confezionata secondo la tecnica di 

Brescia-Cimino (1966) tra l’arteria radiale e la vena cefalica a livello del polso non dominante. Si 

tratta di un accesso vascolare sottocutaneo ad alta portata ( è possibile raggiungere flussi anche di 

600-800 fino a 1.200 ml al minuto), assolutamente biologico, di basso costo sia per quanto riguarda 

il materiale utilizzato sia per quanto riguarda la morbidità e qundi l’insorgenza e gestione di 

complicanze. Per definizione inoltre è un accesso venoso che risparmia i grossi vasi centrali e risuta 

quindi logico anche in una strategia di risparmio del patrimonio vacolare in pazienti per i quali 

venga previsto un trattamento endovenoso di lunghissimo termine. Nella nostra esperienza recente 

infine la fistola artero-venosa si è rivelata accesso vascolare  di scelta in giovani adolescenti affette 

da anoressia mentale in quanto è l’unico accesso accettato poichè non altera lo schema corporeo e 

consente la percezione di un trattamento endovenoso fluido-terapico invece di una alimentazione 

forzata per sondino naso-gastrico o attraverso presidi artificiali quali quelli utilizzati normalmente 

per il cateterismo venoso centrale. 

 

In fine un breve cenno meritano le scelte da noi effettuate in età pediatrica per quanto riguarda altre 

caratteristiche della scelta da effettuare e che possono essere così  sintetizzate: 

- materiale: previlegiato il catetere in silicone al 100%. 

- dimensioni: idealmente le più piccole compatibili con la funzione richiesta al      catetere. 

- numero delle vie: idealmente una, seguendo lo stesso criterio indicato al  

punto  2). Un numero maggiore di vie deve essere motivato da precise indicazioni. 

- tecniche d’impianto: la più efficace/sicura per la sede, situazioni, operatore. Una certa preferenza 

viene offerta alla via chirurgica per i bambini di peso inferiore ai 3-4 kg per la percentuale non 

trascurabile di insuccesso con la tecnica della puntura sotto-cutanea (circa il 30%). 

- tempi: utile programmare nell’ambito  di un piano “strategico” di trattamento. 

Vanno evitati quindi posizionamenti di cateteri venosi centrali in maniera differita rispetto a come 

avrebbe potuto essere se solo l’attenzione fosse stata completa fin dall’inizio. Vanno ancora evitati 
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gli accessi venosi centrali nel momento in cui “non sono più disponibili i vasi periferici per le 

infinite e ripetute punture”. 

- marca: è un problema strettamente legato a quello dei costi che si va facendo sempre più presente 

nella dinamica quotidiana della Sanità. In termini molto sintetici la scelta andrebbe orientata per il 

catetere più vantaggioso in termini economici a parità di requisiti tecnici. 

Quanto detto rappresenta soltanto una sintesi  frutto di un quotidiano e ragionato uso dei cateteri 

venosi centrali e più in generale degli accessi venosi in età neonatale e pediatrica. Stabilire degli 

standard non è cosa facile quando si parla di tecnica e tecnologie. Più semplice appare il consenso 

su criteri logici che, pur lasciando spazio ad indicazioni diverse, consentano almeno di individuare 

con certezza elementi che contoindichino questo o quel tipo di accesso, questo o quel tipo di 

tecnica, questo o quel tipo di “device”. Il dibattito è, e rimarrà aperto ancora ,tra sostenitori di 

tecniche sotto-cutanee rispetto a quelle chirurgiche, di cateteri sotto-cutanei rispetto a cateteri 

esterni, di anestesia loco-regionale rispetto all’anestesia generale, di necessità assoluta del blocco 

operatorio, rispetto a possibilità applicative  in ambienti diversi. Coagulare diverse specialità 

sull’uso razionale e ragionato di un presidio tecnologico oggi i insostituibile quale il catetere venoso 

centrale,  rappresenta un passo basilare  per la standardizazione delle metodiche e la definizione di 

linee guida che permettano di tutelare l’utente rispettando le esigenze di una buona politica 

sanitaria. 

 

TABELLA  1: indicazioni all’impiego in età pediatrica di cateteri tunnellizzati e ports 

 

CATETERE  TUNNELLIZZATO     PORT                                                               

 

-  < 5 aa      - >5 aa    

- uso continuo (> 18 h) e intensivo   - uso intermittente e sporadico   

- breve/lunga durata                                   - lunga durata                

     (< 4 sett.)                                           - domicilio o DH 

- ospedalizzato o DH                            - ambiente “disagiato” 

- Rianimatorio,      - Immunologico 

- Neonatologico                           -  Infettivologico 

- Nefrologico                           -  Gastroenterologico 

- Complesso                            - Neurologico 
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INDICAZIONI IN NEFROLOGIA 
 

L. Carbonari - Ospedale Regionale Torrette, Ancona 

L. Tazza - Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma 

 

 

L’incremento dei pazienti dializzati, spesso in età elevata e dunque con problemi di allestimento di 

fistole artero-venose (A-V), nonché il miglioramento della tecnica dialitica stessa, che prolunga 

notevolmente la vita del paziente, sta rendendo sempre più frequente il ricorso a cateteri a 

permanenza. 

Nell’ambito dei cateteri venosi centrali a permanenza quelli per emodialisi presentano 

problematiche particolari che ne richiedono una trattazione a parte. Premesso che le A-V 

costituiscono l’accesso dialitico standard e che la dialisi peritoneale è una valida alternativa alla 

dialisi per ultrafiltrazione, il catetere a permanenza dovrebbe rappresentare l’unica soluzione 

possibile quando le suddette metodiche non sono praticabili. 

In effetti le linee-guida americane (National Kidney Foundation 1997) affrontano globalmente il 

problema dell’ accesso vascolare, sia con fistole che tramite cateteri. Le peculiarità dei cateteri per 

emodialisi rispetto agli altri cateteri a lunga permanenza possono essere così riassunti: 

• Grosso calibro, che determina un danno irreversibile del vaso di accesso, con conseguente 

difficoltà se non impossibilità di riposizionare un nuovo catetere nella stessa sede a distanza di 

tempo; 

• Rischio di trombosi di vene centrali e quindi valutazione sull’opportunità di una terapia 

anticoagulante cronica; 

• Presenza di due vie, di cui una per il prelievo ematico (oltre 2000 cc/min), fatto che rappresenta 

il punto critico per il buon funzionamento. 

A questo proposito va rilevato che la sede di inserzione ne condiziona la funzione, per cui è 

necessario affrontare strategie specifiche per la risoluzione delle infezioni. Ancora in relazione al 

buon funzionamento del catetere è fondamentale rispettare particolari accorgimenti nel posizionare 

il catetere, sia nel suo decorso intravasale che sottocutaneo. Non ci sono studi su un numero 

sufficientemente elevato di cateteri per confrontare i risultati tra differenti materiali, tecniche di 

inserzione, manutenzione, eventuale terapia anticoagulante e terapia delle compilcanze. 

L’indicazione inoltre è troppo spesso subordinata alle singole relatà locali, fra cui la disponibilità di 

impiantatori esperti e l’ esperienza del personale medico ed infermieristico dei reparti dialitici nella 

loro gestione. 

 



 20

Indicazioni al catetere a permanenza per emodialisi: quando, dove, quale? Proposta preliminare. 

Razionale: i vantaggi del CVC a permanenza sono i seguenti: 

• Non determina conseguenze emodinamiche; 

• Può essere utilizzato immediatamente; 

• Non richiede la puntura venosa; 

• Ha durata elevata rispetto ai temporanei non tunnellizati; 

• E’ facile da sostituire. 

 

I limiti sono: 

• Alta morbilità dovuta a trombosi ed infezione; 

• Rischio di ostruzione o stenosi venose; 

• Funzionamento non sempre ottimale; 

• Durata limitata rispetto alla fistola A-V; 

• Scarsa accettazione da parte del paziente. 

 

 

Quando? 

Il catetere tunnellizato per emodialisi è indicato in ogni paziente in cui non sia possibile la dialisi 

peritoneale e siano esaurite altre possibilità di accessi vascolari: 

• Esaurimento del patrimonio venoso; 

• Ischemie periferiche da emostorno; 

• Nei casi in cui la FA-V determini scompenso cardiaco; 

• Nei casi in cui si preveda un dubbio sviluppo della FA-V o una difficoltà nel suo utilizzo e 

comunque in paziente con aspettativa di vita limitata (inferiore ai 2-3 anni?); 

• Nei casi in cui sia necessario untempo di ”maturazione” della FA-V superiore a 3 mesi. 

 

Dove? 

Il punto critico dei cateteri per emodialisi è rappresenato dal rischio di collabimento delle linee di 

aspirazione. Il fenomeno è condizionato, oltre che dalle caratteristiche del materiale, dalle curve a 

cui il catetere è sottoposto lungo il suo decorso intravasale e sottocutaneo. Il sito di inserzione 

elettivo è rappresentato dalla vena giugulare interna destra. Le altre opzioni sono: 

• Vena giugulare interna sinistra; 

• Vena succlavia; 

• Vena femorale; 
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• Vena cava inferiore per via translombare. 

L’inserzione in vena succlavia è a rischio di trombosi succlavio-ascellare. Alla rimozione del 

dispositivo si può determinare una stenosi cicatriziale venosa che preclude l’eventuale allestimento 

di fistola A-V omolaterale. 

 

Quale? 

Negli ultimi anni si è assistito alla proliferazione di nuovi cateteri a permanenza per emodialisi. 

Differiscono per diametro, unico catere a 2 lumi o 2 cateteri separati (Tesio), per la presenza o 

meno di una curvatura predeterminata etc. Si ritiene che il loro utilizzo possa essere differenziato in 

base alle esigenze dialitiche ed alla morfologia del paziente. Non esistono tuttavia informazioni 

sufficienti che possano consentire una scelta univoca. 
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L’ACCESSO VENOSO CENTRALE NELLE CURE PALLIATIVE 

 

P. Poli 
 

Ospedale S. Chiara, Pisa 

 
 
Le indicazioni devono essere poste presupponendo ovviamente che la linea infusionale non sia già 

disponibile come impianto centrale, giacchè questo tipo di presidio soddisfa pienamente ogni 

esigenza in tema di terapia palliativa. 

Si ritiene di dover premettere la definizione di terapia palliativa, che qui di seguito è intesa come 

quell’insieme delle pratiche cliniche,  diagnostiche e terapeutiche, che vengono attuate  in maniera 

non specifica rispetto alla malattia primaria o preminente o principale, e che hanno il solo fine di 

migliorare  gli effetti secondari di queste e di migliorare le condizioni di salute psico-fisica  

mediante un miglior controllo dei sintomi (terapia sintomatica). 

Le indicazioni vanno differenziate in base alla gravità della patologia di base, e a quelle secondarie,  

al tempo di previsione di malattia e alle modalità di gestione. 

Presupponendo una patologia di base grave (tanto da portare a cure palliative), quelle associate 

quanto meno frequenti (consenguenza della malattia primaria e delle terapie precedentemente 

impostate), la previsione di sopravvivenza massima di tre mesi, rimangono da considerare le 

esigenze di infusione e il luogo di gestione del paziente. 

Nelle cure  palliative l’accesso preferibile  è quello periferico per i seguenti motivi: 

1) minimalizzazione del rischio nella fase di  posizionamento; 

2) possibilità di posizionamento in ambiente diverso dalla sala operatoria e anche al domicilio del 

paziente; 

3) maggiore  facilità di gestione anche da parte di personale non particolarmente esperto; 

4) piena corrispondenza alle aspettative di cura. 

A questo punto, la scelta dovrà essere orientata verso le seguenti possibilità: 

a) sistema totalmente impiantabile (tipo P.A.S. port e similari); 

b) catetere valvolato o non valvolato; 

c) catetere venoso centrale (P.I.C.C.) o periferico (middle-line). 

 

Si suggeriscono le seguenti opzioni: 

1) Il catetere venoso centrale ad inserzione periferica  deve essere scelto con indicazione 

assoluta nel caso in cui si prevede di dover sottoporre il paziente a nutrizione parenterale 

totale o integrativa ipertonica o nel caso sia programmata la somministrazione di farmaci od 
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infusioni che prevedano l’impiego di pompe automatizzate elettriche, elettroniche o 

meccaniche con minore impegno di personale sanitario.   

1a)  In questo ambito, la scelta tra port e catetere deve essere operata sulla base delle necessità 

cliniche: nel caso in cui il paziente può mantenere un sufficiente grado di autonomia e le 

somministrazioni sono frazionate, potrà essere favorito il port o, in alternativa, un presidio 

valvolato.   

1b)  Il catetere andrà sempre preferito nel caso di pazienti  in grado di trasmettere patologie 

infettive (epatite B e C, AIDS). 

1c)  In tutti gli altri casi, la scelta dovrebbe sempre essere operata tra port e catetere valvolato (a 

punta aperta o chiusa) per ragioni di praticità (assenza di reflusso, minore necessità di 

eparinizzazione)  e sicurezza (minore incidenza di trombosi del catetere, minor rischio di 

embolia gassosa soprattutto alla fine di soluzioni somministrate in vetro). 

 

2) Il catetere totalmente periferico  (middle line)  deve essere preferito nelle seguenti situazioni 

cliniche: 

2a)  Indisponibilità di personale medico. 

2b)  Non necessità di nutrizione partenterale totale o ipertonica o di farmaci o sostanze 

particolarmente vescicanti. 

2c)  Aspettative di vita da una settimana fino ad un mese. 

2d)  Necessità organizzative (impossibilità di eseguire una radiografia del torace anche a 

domicicilio). 

2e)  Esclusiva necessità di somministrazioni endovenose correlate alla terapia del dolore. 

 

3) Il sistema venoso centrale dovrà essere riservato ai casi in cui: 

3a) E’ già disponibile perché già impiantato in una fase più precoce della malattia; 

3b)  E’ indisponibile un sistema venoso superficiale, soprattutto  per flebiti precedenti o 

linfedemi; 

3c)  E’ disponibile un catetere centrale a breve termine, con possibilità di conversione in catetere 

a medio-lungo termine con rischio trascurabile . 

Il sistema di accesso venoso centrale dovrà essere comunque impiantato in ospedale, e dovrà essere 

preferita la strategia chirurgica più facile, meno invasiva, più economica e soprattutto gravata da 

minor rischio.  A parità di altre situazioni cliniche, si suggerisce l’accesso transcutaneo  nella v. 

giugulare interna, con tunnellizzazione del catetere.    
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Circa la scelta del port o del catetere tunnellizzato, si intende valido quanto già detto nel paragrafo  

1a. 

 

In ogni caso valgono le seguenti raccomandazioni: 

1) Non deve essere posizionato il catetere nelle fasi terminali di malattia, ma nella fase più 

precoce possibile, ed in pratica nella stessa fase in cui è chiaro che il paziente non potrà 

essere guarito per il suo stato di malattia, ma che potrà essere curato con un programma 

terapeutico non specifico.  Ciò con il fine di ridurre le conseguenze di possibili effetti 

collaterali o tossici, e di massimizzare i vantaggi derivanti dal presidio. 

2) Giacchè , in base alle definizioni già fatte, si ritiene che in taluni casi possa essere 

configurata la possibilità che il paziente sopravviva oltre tre mesi, e fino a sei, e in attesa che 

possa essere meglio definita la durata dei presidi ad impianto  periferico, si ritiene che 

l’accesso vascolare non debba essere rimosso fino a complicanza o decesso del paziente.  

Nel primo caso, potrà essere impiantato un secondo presidio in corrispondenza dell’altro arto 

superiore. 

3) L’analisi economica deve prescindere dal costo intrinseco del presidio stesso, e deve tener 

conto  anche di tutte le altre componenti economicamente rilevanti (costo delle complicanze, 

del ricovero, della durata ecc.). 
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L’ACCESSO VENOSO CENTRALE NELLE  PATOLOGIE RARE 

 

C. Campisi 

CNR, Istituto Tecnologie Biomediche, Roma 

 

 

L’accesso venoso centrale a lungo termine si è tradizionalmente sviluppato in ambito oncologico, 

ma le possibilità cliniche del presidio ne stanno estendendo rapidamente l’impiego anche in altre 

branche specialistiche.  L’espansione delle ulteriori indicazioni dipendono in larga misura dalla 

qualificazione dei diversi presidi e delle équipes mediche, per cui attualmente sono segnalate 

esperienze settorializzate nel risolvere particolari problemi. 

In campo pediatrico: forme gravi di malattie genetiche (malattia fibroso-cistica, emofilia, ecc.) o 

congenite (intestino corto o malformazioni intestinali, sindromi gravi di malassorbimento e m. 

celiaco ecc.). 

Nell’adulto: forme particolari, gravi e croniche di malattie cardiache (infusione continua e 

periodica di antiaritmici), gastrointestinali di origine infiammatoria (m. di Chron, rettocolite 

ulcerosa) o iatrogena (enterite attinica, fistole ad alta portata, sindrome da intestino corto, 

pancreatite), neurologiche (degenerazione neuronale centrale su base vascolare o degenerativo 

anche per somministrazione continua di farmaci specifici), ormonali  (per correzione in urgenza di 

squilibri ormonali in forme iperplastiche o neoplastiche, come insorgenti ad esempio in insulinomi, 

nelle aplasie paratiroidee ecc.). 

E’ prevedibile che in futuro l’impiego del sistema di accesso venoso centrale a lungo termine possa 

essere ulteriormente diffuso, ma le indicazioni dovranno tenere conto in tutti questi casi in cui le 

esperienze sono sporadiche più dell’aspetto clinico del paziente e dell’insieme delle patologie di cui 

è affetto secondo le seguenti indicazioni: 

1) E’ assolutamente necessario predisporre un piano terapeutico a lungo termine, che determini 

nella maniera più precisa possibile le future necessità cliniche.  In particolare, dovranno essere 

stabilite le necessità in urgenza o in emergenza e i rapporti con la nutrizione enterale, che 

dovrebbe essere sempre preferita a aprità di altre condizioni con quella parenterale. 

2) Nel caso di patologie inguaribili o a lungo termine dovrà essere preferito il presidio che offre le 

maggiori possibilità di stazionamento per il tempo più lungo (port con catetere in silicone). 

3) Per le patologie ormonali con squilibri repentini, dovrà essere favorito il presidio di più 

immediato e intuitivo impiego anche da parte di personale non qualificato (catetere 

tunnellizzato). 
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4) Per le patologie con rischio di infezione endogena (enterocoliti cronico-degenerative, fistole 

digestive, patologie infettive ecc.) dovrà essere  preferito il catetere, perché più facilmente 

sostituibile, e tra quelli disponibili quello a punta chiusa con valvola, anche in assenza di 

esperienze specifiche, per ridurre il rischio di colonizzazione del lume. 

5) In pazienti ad alto rischio o particolarmente defedati o anziani, soprattutto se con prospettive di 

vita brevi, dovrà essere preferito l’accesso brachiale.  L’accesso in v; giugulare dovrà costituire 

la seconda scelta, ma ponendo tutte le attenzioni a non incorrere nella puntura dell’arteria (guida 

ecografica), che potrebbe fare embolizzare eventuali frammenti di placca ateromasica. 

6) Nel caso di patologie cardiache, soprattutto se della conduzione, dovrà essere tassativamente 

impiegato l’amplificatore di brillanza e la sala operatoria attrezzata con personale e attrezzature 

di rianimazione, e la punta del catetere dovrà essere posizionata ad almeno due centimetri 

dall’imbocco atriale, prevedendo in tal modo eventuali errori di posizionamento. 

 

 

 

 


