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CLASSIFICAZIONE ACCESSI VENOSI



I principali composti attualmente utilizzati dalle aziende 
produttrici di accessi vascolari sono: 

PTFE o Teflon (Vialon®) per aghi cannula breve termine 

PUR (poliuretano) per cannule, Midline, P.I.C.C. e C.V.C. breve termine 

PE (polietilene) per cannule arteriose e CVC breve termine 

PUR (Carbothane®,Chronoflex®,Pellethane® sono policarbonati-

uretani alifatici di IV generazione per C.V.C., PICC, tunnellizzati, 

totalmente impiantabili per medio-lungo termine 

SIL ( siliconi ) Midline, P.I.C.C., tunnellizzati e non, totalmente 

impiantabili a medio-lungo termine 

TITANIO , Polisulfone e P.O.M. (Delrin®) per la costruzione dei 

reservoire (camere dei port) 



Biocompatibilità  

Biostabilità 

Bassa interazione con composti 

chimici  

Morbidezza (basso rischio trombosi) 

Scarsa rugosità (minore adesione 

batterica)

SILICONE

Maggiore tendenza al kinking 

(inginocchiamento) 

Maggiore spessore della parete 

Sensibilità verso i solventi 

(etere, acetone) 



POLIURETANI

Biocompatibile 

Maggior consistenza durante 

l’inserimento (vantaggio per 

l’impiantatore) 

Minor rischio di 

inginocchiamento

Lume interno maggiore

minore stabilità strutturale a 

sostanze chimiche

Più rigido quindi maggiori 

complicanze trombotiche

I migliori (più stabili, più morbidi): policarbonati-uretani alifatici



SECONDO 
TECNICA

cateteri inseriti 
mediante 
venolisi

(neonati)

Cateteri inseriti 
mediante 

venipuntura
‘diretta’ 

Cateteri inseriti 
mediante 

venipuntura
‘cieca’ Cateteri inseriti 

mediante 
venipuntura
ecoguidata

Cateteri inseriti 
mediante tecnica 

NIR 

CLASSIFICAZIONI



CLASSIFICAZIONE SECONDO 
TEMPO DI PERMANENZA IN 

SITU

BREVE 
TERMINE

Fino a 30 gg

Cannule corte, 
cannule lunghe, 

CVC non tunnel

Solo 
Intraospedaliero

MEDIO 
TERMINE

Fino a 1 anno

Midline, Picc, 
CVC non tunn

Hohn

Intra/Extra

ospedaliero

LUNGO 
TERMINE

Oltre 1 anno

CVC tunn,

Port a cath

Intra/Extra

ospedaliero



CLASSIFICAZIONE RISPETTO ALLA 
POSIZIONE DELLA PUNTA

CATETERI VENOSI 
PERIFERICI

CATETERI  VENOSI 
CENTRALI



CATETERI VENOSI PERIFERICI

Per definizione, un catetere venoso viene considerato ‘PERIFERICO’ 

quando la sua punta NON raggiunge una vena centrale 

indipendentemente dal sito di accesso. (es: agocannula, Midline)

Tipicamente inseriti nelle vene dell’avambraccio e della mano

Il loro posizionamento raramente  determina complicanze di tipo infettivo

più frequentemente complicanze di tipo chimico o meccanico



Possono essere usati solo con farmaci e soluzioni aventi le seguenti 

caratteristiche:

Soluzioni con ph tra 5 e 9 

Farmaci con osmolarità < 500-
600 mOsm/L 

Soluzioni nutrizionali con 
osmolarità < 800-900 mOsm/L 

Farmaci non vescicanti e non 
flebitogeni

CATETERI VENOSI PERIFERICI



SI DISTINGUONO 

• AGHI METALLICI (es.: ‘butterfly’)  NON appropriati per 

infusioni continue - altissimo rischio di infezione, trombosi e stravaso 

• CANNULE CORTE (3-6 cm) 

• CANNULE LUNGHE (6-15 cm) Mini-midline

• CATETERI MIDLINE (> 15 cm)

CATETERI VENOSI PERIFERICI



CANNULE CORTE – AGOCANNULA
A breve termine, intra-ospedalieri

in poliuretano

dai 19-51 mm di lunghezza

calibro 14-26 gauge 

Ad una, due o tre vie con prolunga

per convenzione il calibro dei cateteri venosi si misura in gauge 

corrisponde al diametro interno ed esiste un codice colore standard che 

li individua

Il diametro esterno si esprime in french (1 french=0,3 mm)





CANNULE LUNGHE O MINI- MIDLINE
A breve termine, intra-ospedalieri

(The Wand®, Flexicath®, Power-Glide®,LeaderFlex®, LeaderCath®)

•A breve termine, utilizzo ospedaliero

• Maggiore lunghezza da 6 a 15 cm = minor rischio di dislocazione 

• Poliuretano o polietilene

• Possibilità di power injectability (mdc)

• Possibilità di inserzione con tecnica di Seldinger 

• Possibilità di inserzione con ecoguida



Leadercath®

Powerwand®



Flexicath®



VANTAGGI DELLE CANNULE PERIFERICHE LUNGHE 

• Inserite per via ecoguidata in vene dell’arto superiore, anche in 

pazienti ‘senza vene’ 

• Tecnica di Seldinger semplice: maggiore % successi

• Costo contenuto (intermedio tra agocannule e Midline) 

• Posizionamento più semplice e più rapido rispetto ai Midline (e quindi 

utili in emergenza/urgenza) 

• Maggiore durata delle agocannule (fino a 30 giorni)

• Minor rischio di complicanze rispetto alle agocannule



Il Midline è un catetere periferico, a medio termine, viene inserito nel 

paziente adulto attraverso l’incannulamento di una vena periferica 

dell’arto superiore, la sua 

punta infatti rimane a 

livello della vena ascellare 

o della vena succlavia o 

comunque in posizione

"non centrale"





MIDLINE
Lunghezza da 15--30 cm

Silicone o poliuretano

Punta aperta /punta chiusa (con valvola di Groshong®) 

Può essere ancorato alla cute con dispositivo di fissaggio sutureless 

(STATLOCK). 

E’ previsto un kit di riparazione per il tratto terminale esterno quando il 

catetere è a punta chiusa. 

Non richiede sostituzione programmata

Presidio infermieristico

Media durata fino a 3 mesi



MIDLINE A PUNTA CHIUSA CON VALVOLA GROSHONG





Basso rischio di CRBSI  (sovrapponibile agli ago-cannula)

Posizionabili  con ecoguida, anche in pazienti 

‘senza vene’ 

Tecnica di Seldinger semplice

Non richiede controllo radiografico

Durata protratta (fino a 3 mesi)

Utilizzo discontinuo

Basso rischio di complicanze meccaniche

Anche in ambiente extraospedaliero

Presidio infermieristico

MIDLINE



•Costo medio alto

•Know-how specifico di impianto

•Rischio di gravi complicanze trombotiche se utilizzato impropriamente

•“E’ sempre un periferico”



CATETERI VENOSI CENTRALI

Il CVC è una sonda di materiale biocompatibile che, introdotta

attraverso una vena raggiunge con la sua punta la Vena Cava Superiore,

la Vena Cava Inferiore o l’atrio destro

CICC  Centrally Inserted Central Catheters (vene della regione cervico-toracica

(anonima, succlavia, ascellare, giug.int., giug.est., cefalica

PICC Peripherally Inserted Central Catheters Puntura e incannulamento di 

vene del braccio (basilica, brachiale, cefalica, ascellare) 

FICC femorally inserted central catheters





CARATTERISTICHE CATETERE VENOSO CENTRALE

Punta aperta o chiusa

Silicone o poliuretano

Uno o più lumi

Nell’adulto 6-9 french



ARROW
CERTOFIX

CATETERE NON 
TUNNELLIZZATO PER 

DIALISI

3-4 SETTIMANE

PVC
TERAPIA INFUSIONALE
AFERESI
PREOPERATORIO

POLIURETANO

DURATA CARATTERISTICHE MATERIALE
CVC

A BREVE TERMINE

PICC
POWER-PICC

HOHN

DA 1 MESE

FINO 1 ANNO

TERAPIE LUNGHE 
INTERMITTENTI

POLIURETANI 
SPECIALI
SILICONE

CVC

A MEDIO TERMINE

CVC

A LUNGO TERMINE

totalmente 
impiantabili: PORT

Tunnellizzati: 
HICKMAN BROVIAC 

LEONARD
GROSHONG

CATETERI PER DIALISI 
(TESIO) 

OLTRE I 6 MESI

TERAPIE 
ANTINEOPLASTICHE
LUNGHE 
INTERMITTENTI

SILICONE



CVC A BREVE TERMINE

Grandi 
volumi 

rapidamente

Più lumi

PVC

In urgenza sul paziente acuto



CVC A BREVE TERMINE

Certofix®

CARATTERISTICHE

Non tunnellizzato

Radiopaco

Poliuretano

Uno o più lumi

Inserzione medica

Utilizzo intraospedaliero



Arrow®



Basso costo

Accesso non chirurgico

Anche alte concentrazioni e alte 
osmolarità

Via relativamente stabile (dipende 
dall’accesso)

Possibili complicanze 
pleuropolmonari e vascolari

Alto rischio di CRBSI 2-5/1000 
gg

Scomodo per il paziente

Rischio dislocazione

CVC A BREVE TERMINE



HOHN®

Non tunnellizzato

Silicone

Radiopaco

Punta aperta

Fino a 3 mesi

Costo medio alto

Mono-bilume

Intra-extraospedaliero

CVC A MEDIO TERMINE AD INSERZIONE CENTRALE



PICC

Peripherally Inserted Central Catheters

Mono-bi-trilume

Silicone o pur alifatici

Radiopaco

A punta aperta o chiusa

È previsto un kit di riparazione

per il tratto terminale esterno 

quando il catetere è a punta 

chiusa. 

Anche power injectable

da 2 a 6 French



PICC POWER punta aperta



•Per infusioni “centrali”

•A media durata fino ad 1 anno

•Anche extraospedaliero e uso 

discontinuo

•Basso rischio di CRBSI 1/1000gg

•Minime complicanze nell’inserimento

•Presidio infermieristico con specifico 

addestramento)

•Anche in pazienti con alterazioni della 

coagulazione

PICC



• Necessario  specifico Know How 

nella gestione

• No PVC

• Bassi flussi eccetto power picc



CVC A LUNGO TERMINE TUNNELLIZZATO SOTTOCUTE

A punta aperta o chiusa

Poliuretano o silicone

Mono o multilume

Cuffia in dacron

Durata > 1 anno 



HICKMAN®

CVC A LUNGO TERMINE TUNNELLIZZATO

HICKMAN®

Silicone
Punta aperta
Radiopaco



CATETERI TESIO®

Silicone
Punta aperta
grosso lume
Tunnellizzato
Per dialisi

CVC A LUNGO TERMINE TUNNELLIZZATO





SISTEMI TOTALMENTE IMPIANTABILI -PORT A CATH

Il Port-a-cath è un dispositivo di accesso vascolare totalmente 

impiantabile. 

Il Port è costituito da :

un catetere in silicone o Pur, posizionato all'interno di una vena di grosso 

calibro (giugulare interna o succlavia) diametro è di 6-8 French

una camera di iniezione di circa 2 cm di diametro, connessa allo stesso 

catetere, alloggiata in una tasca sottocutanea ricavata 

chirurgicamente in regione pettorale, poco al di sotto della clavicola 

(reservoir) 2.000-3.000 punture





Camera o serbatoio (reservoir))

PORT A CATH



PORT A CATH

Camera o serbatoio (reservoir)



o a lungo termine anche anni

o Poliuretano o silicone

o mono-bicamerale

o radiopaco

o Il catetere può essere a punta aperta o chiusa 

o posizionamento chirurgico in sala operatoria  o ambiente 

dedicato (esami diagnostici pre)

o Anestesia locale + eventuale sedazione

o removibile solo chirurgicamente

o Anche Power injectable

SISTEMI TOTALMENTE IMPIANTABILI -PORT A CATH



PORT A CATH POWER



PORT A CATH

• Di lunga durata

• Per uso centrale

• Per uso anche discontinuo

• Anche extraospedaliero

• Invisibile per cui è preservata l’immagine corporea

• Consente attività fisica anche nuoto

• Gestione comoda

• Minor rischio di infezione



PORT A CATH

Puntura con ago dolorosa

Necessità di aghi idonei

Rischio puntura accidentale operatore

Decubiti in pazienti malnutriti

Possibili stravasi da malposizionamento dell’ago

Formazione nella gestione



PORT A CATH

Per accedere al port sono necessari aghi speciali, detti non 
carotanti che preservano l'integrità del setto in silicone e 
garantiscono l'efficienza anche dopo un alto numero di punture


