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Accessi venosi nel neonato, nel lattante
e nel bambino

G. Boussicault, M. Ollivier, L. Allard, B. Ringuier

L’accesso  venoso  pediatrico  presenta  delle  specificità  la  cui  conoscenza  teorica  e pratica  è indispensabile
per ogni  medico  che  debba  prendere  in  carico  un  bambino.  La  realizzazione  di  un  accesso  venoso  non
è sempre  priva  di  complicanze,  acute  al  momento  del  posizionamento,  o  secondarie,  dominate  dalle
infezioni e  dalle  trombosi  per  i cateteri  centrali  e  dagli  accidenti  di  stravaso  per  i cateteri  venosi  periferici.
Per i  cateteri  centrali,  l’uso  delle  tecniche  di  repere  ecografico  e  Doppler  permette  di  aumentare  il tasso
di successo  della  puntura  venosa.  Lo  sviluppo  di  nuovi  materiali  permette  di  lasciare  in  sede  dei  cateteri
centrali per  un  periodo  sempre  più  prolungato.
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�  Introduzione
La  conoscenza  teorica  e  pratica  dell’accesso  venoso  pediatrico

è indispensabile  per  ogni  medico  che  dovrà  prendere  in  carico  il
bambino.

La realizzazione  di  un  accesso  venoso  nei  bambini  non  è  un  atto
innocuo e  il  rispetto  di  regole  di  buona  procedura  deve  permet-
tere di  migliorarne  l’accettabilità,  di  ridurre  la  morbilità  legata  al
gesto e  di  preservare  al  meglio  il  futuro  vascolare  del  bambino  (in
particolare  in  un  contesto  di  patologia  cronica).

I preliminari  alla  puntura  si  possono  riassumere  nelle  tre
domande  seguenti:
•  il  bambino  ha  bisogno  di  un  accesso  venoso?  In  caso  affer-

mativo,  per  quanto  tempo  e  per  quale  tipo  di  utilizzo?  Dalla
risposta  a  questa  domanda  deriva  la  scelta  di  un  accesso  perife-
rico o  centrale,  di  breve  durata,  di  durata  intermedia  o  di  lunga
durata;

• qual  è  il  sito  di  infusione  più  appropriato?  Occorre  tenere  conto
delle condizioni  locali,  cercando  di  garantire  il  massimo  com-
fort per  il  bambino;

• qual  è  il  materiale  più  adatto  in  termini  di  natura  del  materiale,
dimensioni  del  catetere  e  numero  di  lumi,  se  del  caso?
Una volta  posta  l’indicazione  e  scelto  il  materiale,  è  opportuno

rispettare  una  stretta  asepsi  e  applicare  una  tecnica  rigorosa.
Il rischio  infettivo  iatrogeno  rimane  elevato  e  sono  essenziali
delle misure  preventive,  principalmente  con  l’asepsi  del  sito  di
posizionamento  e  le  precauzioni  durante  ogni  manipolazione.
Per le  vie  centrali,  il  rischio  di  trombosi  venosa  profonda  è
anche da  prendere  in  considerazione  perché  ipoteca  il  futuro
vascolare  del  bambino.  La  sua  prevenzione  inizia  con  la  scelta  di
un catetere  di  dimensioni  appropriate  e  prosegue  con  un  corretto
posizionamento  dell’estremità  di  quest’ultimo.  Una  volta  in
sede, la  scelta  dei  soluti,  la  manutenzione  e  il  monitoraggio
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Figura 1. Vene del cuoio capelluto e del viso. 1. Vena frontale mediana;
2. vena parietale principale; 3. vena sovraorbitaria; 4. vena frontale late-
rale; 5. vena occipitale; 6. vena facciale; 7. vena temporale superficiale; 8.
vena giugulare.

della  medicazione,  seguendo  istruzioni  chiare,  permetteranno  di
limitare  l’insorgenza  di  complicanze  tardive.

�  Anatomia  del  capitale  venoso
del  bambino
Vene superficiali

Esse  sono  numerose  nel  bambino  e  soggette  a  importanti
variazioni  anatomiche,  aumentate  dal  progressivo  sviluppo  del
pannicolo  adiposo.

Vene  del  cuoio  capelluto  (Fig.  1)

Esse  convergono  tutte  dalla  periferia  verso  il  centro  e  sono,
generalmente,  suddivise  in  tre  gruppi:
• anteriore,  composto  dalle  due  vene  sovraorbitarie,  che  si  riuni-

scono per  formare  la  vena  frontale  mediana;
• laterale,  con  la  vena  parietale  principale  che  si  unisce  alla  vena

frontale  laterale  per  formare  la  vena  temporale  superficiale,  per-
fettamente  visibile  davanti  al  padiglione  auricolare;

• posteriore,  composto  dalla  vena  retroauricolare  e  dalla  vena
occipitale,  che  si  riuniscono  a  livello  del  collo.

Vene  del  collo
La  vena  giugulare  esterna  è  spesso  voluminosa  nel  lattante.  Essa

ha origine  nella  regione  parotidea  e  termina  alla  base  del  collo
gettandosi  nella  vena  succlavia.  La  vena  giugulare  anteriore  è  ana-
stomizzata  con  le  giugulari  interna  ed  esterna  omolaterali.  Essa
discende  lungo  la  linea  mediana  e,  poi,  obliqua  all’esterno  al  di
sopra  della  forchetta  sternale  fino  alla  sua  terminazione  nella  vena
succlavia.

Vene  dell’arto  superiore  (Fig.  2A)

Nel  bambino,  indipendentemente  dall’età,  vi  sono  tre  siti  pre-
ferenziali,  che  sono,  il  più  delle  volte,  accessibili:
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Figura 2.
A. Vene degli arti superiori e inferiori. 1. Vena sottocutanea addominale; 2.
arco della vena safena interna; 3. vena safena interna; 4. vena peroneale; 5.
vena cefalica; 6. vena basilica; 7. vena radiale superficiale; 8. vena radiale
accessoria; 9. vena cubitale superficiale.
B. Vene del piede. 1. Vena marginale interna; 2. vena marginale esterna;
3. arcata venosa dorsale superficiale.

•  a  livello  della  faccia  dorsale  della  mano:  le  arcate  venose  digi-
tali situate  sulla  prima  falange  si  riuniscono  per  formare  le
vene metacarpali,  esse  stesse  anastomizzate  in  un’arcata  dorsale
superficiale;

• a  livello  della  faccia  anteriore  del  polso:  le  reti  venose  della
mano sono  all’origine  delle  tre  vene  dell’avambraccio  con,
dall’interno  verso  l’esterno,  l’ulnare  superficiale,  la  radiale
accessoria  e  la  radiale  superficiale;

• a  livello  della  piega  del  gomito:  la  vena  basilica  e  la  vena  cefalica
provenienti  dai  vasi  precedenti  sono  due  vie  d’accesso  di  scelta
in caso  di  accesso  venoso  difficile.  La  vena  basilica,  che  risale
lungo  il  bordo  interno  del  bicipite,  è,  generalmente,  di  calibro
adeguato,  anche  nel  neonato  (1,5  mm).

Vene  dell’arto  inferiore  (Fig.  2B)

Due  siti  di  puntura  vengono,  di  solito,  utilizzati:
• la  faccia  dorsale  del  piede,  dove  si  trova  l’arcata  venosa  dor-

sale superficiale  che  continua  con  le  vene  marginali  esterna  e
interna;

• davanti  al  malleolo  mediale,  dove  passa  la  vena  safena  interna
che è  spesso  di  buon  calibro  e  accessibile  in  questa  sede.

Vene profonde
Vena  ombelicale  (Fig.  3)

Essa  trasporta  il  sangue  ossigenato  dalla  placenta  al  feto.
Dall’ombelico,  sua  origine,  si  dirige  in  alto  e  a  destra  verso  la  faccia
inferiore  del  fegato  e  si  unisce  al  ramo  sinistro  della  vena  porta.
Il canale  venoso  di  Aranzio  (dotto  venoso)  collega  direttamente
l’insieme  vena  porta/vena  ombelicale  alla  vena  cava  inferiore,
bypassando  in  parte  la  circolazione  epatica  (shunt  fisiologico
durante  la  vita  intrauterina).

Il  dotto  venoso  resta  pervio  durante  le  prime  ore  di  vita  extrau-
terina. È,  pertanto,  possibile  posizionare  un  catetere  nella  vena
ombelicale,  per  raggiungere  la  vena  cava  inferiore  attraverso  il
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Figura 3. Circolazione fetale (secondo Kahle, Leonhardt, Platzer, Flam-
marion, 1989). 1. Aorta; 2. dotto arterioso; 3. vena cava superiore; 4.
arteria polmonare; 5. forame ovale; 6. ventricolo destro; 7. ventricolo sini-
stro; 8. fegato; 9. dotto venoso; 10. vena cava inferiore; 11. vena porta;
12. vena ombelicale; 13. arterie ombelicali.

dotto  venoso.  Nel  neonato  a  termine,  il  calibro  interno  della  vena
ombelicale  è  di  circa  2  mm.  Dopo  sezione  del  cordone  ombelicale
circa a  1  cm  dall’impianto  addominale,  la  vena  è  visualizzata  sotto
forma  di  un  ampio  orifizio,  beante  e  singolo.

Seno  venoso  longitudinale
Il  seno  longitudinale  superiore  è  il  solo  accessibile  nel  lattante

o in  un  bambino  con  fontanella  aperta.  È  mediano  e  costeg-
gia, dall’avanti  all’indietro  in  una  doccia,  la  faccia  interna  della
volta cranica.  Esso  occupa,  così,  l’intera  lunghezza  del  bordo  supe-
riore convesso  della  falce  del  cervello  e  il  suo  calibro  aumenta
dall’avanti  all’indietro,  raggiungendo  circa  1  cm  nella  sua  por-
zione più  posteriore.  Come  gli  altri  seni  venosi,  è  privo  di  valvole,
inestensibile  e  non  contrattile.  Su  una  sezione  frontale  della  TC
cerebrale,  apparirà  sotto  forma  di  un  triangolo  isoscele,  la  cui  base,
leggermente  curva,  è  applicata  contro  la  parete  ossea.

Vena  giugulare  interna  (Fig.  4)

Le vene  di  origine  della  giugulare  interna  sono  i  seni  venosi
intracranici.  A  livello  del  forame  lacero  posteriore,  il  seno  laterale
continua  con  il  golfo  della  giugulare  interna.  La  vena  discende
dapprima  in  basso  e  in  avanti  poi,  verticalmente,  fino  alla  base  del
collo, dietro  all’estremità  sternale  della  clavicola,  dove  si  unisce
alla vena  succlavia  per  formare  il  tronco  venoso  brachiocefa-

lico.  Questo  tragitto  è  abitualmente  proiettato  su  una  linea  che
unisce l’apice  della  mastoide  all’articolazione  sternoclavicolare.
La vena  giugulare  interna,  l’arteria  carotide  interna  e  il  nervo
vago  decorrono  insieme  nella  stessa  guaina  vascolare.  La  vena
è, dapprima,  posteriore  alla  carotide,  poi  il  nervo  vago  diviene
esterno e,  infine,  anteroesterno.  Nella  sua  parte  media,  il  fascio
vascolonervoso  del  collo  è  sempre  ricoperto  dal  muscolo  sterno-
cleido-mastoideo  (SCM).  Dietro  ai  vasi,  si  trovano  l’aponeurosi
prevertebrale,  i  muscoli  prevertebrali  e  i  processi  trasversi  cervi-
cali. Nella  sua  porzione  inferiore,  la  vena  giugulare  interna  decorre
dietro al  triangolo  formato  dalle  inserzioni  sternale  e  clavicolare
del muscolo  SCM.  Dietro  questa  regione  della  base  del  collo,  si
trovano in  particolare  il  nervo  frenico  e  il  nervo  vago.  A  sinistra,
il dotto  toracico  sbocca  a  livello  della  giunzione  tra  vena  giugulare
interna  e  vena  succlavia.  Il  calibro  della  vena  aumenta  progressi-
vamente  dall’alto  verso  il  basso  (nel  neonato,  il  diametro  medio
è di  circa  3  mm).  Nella  sua  parte  inferiore,  a  livello  di  una  val-
vola ostiale  (1  cm  al  di  sopra  della  clavicola),  la  vena  presenta  una
dilatazione  fusiforme.

Nel  bambino,  esistono,  a  livello  del  collo,  delle  variazioni  della
posizione  della  vena  giugulare  interna  rispetto  alla  carotide  in
funzione  del  livello  in  cui  ci  si  pone.  Queste  variazioni  sono
indipendenti  dall’età  e  dall’altezza  del  bambino,  ma  saranno  fon-
damentali  da  conoscere  per  il  posizionamento  di  un  catetere [1].
Dall’alto  verso  il  basso,  gli  studi  ecografici  hanno  dimostrato  che:
• all’altezza  della  cartilagine  cricoide:  la  vena  giugulare  interna

è, il  più  delle  volte,  laterale  alla  carotide  (64%  dei  casi)  ed  è
anteriore  solo  nel  24%  dei  casi  e  anterolaterale  nel  12%  dei  casi;

• all’altezza  dell’apice  dell’angolo  formato  dai  due  capi  del
muscolo  SCM:  la  giugulare  interna  è,  il  più  delle  volte,  ante-
riore alla  carotide  (56%  dei  casi)  ed  è  laterale  nel  40%  dei  casi  e
anterolaterale  nel  4%  dei  casi;

• a  livello  dell’istmo  tiroideo  (2  cm  al  di  sopra  della  clavicola):  la
giugulare  interna  è  anterolaterale  alla  carotide  nell’85%  dei  casi
ed è  laterale  solo  nel  9%  dei  casi  e  anteriore  solo  nel  4,2%  dei
casi.

Vena  succlavia  (Fig.  5)

La vena  succlavia  nasce  dalla  vena  ascellare  e  si  unisce  alla  giu-
gulare interna  per  formare  il  tronco  venoso  brachiocefalico.  Ha
un percorso  rettilineo  e  quasi  trasversale  dall’esterno  all’interno,
poggiando  come  l’arteria  sulla  prima  costa  dietro  alla  clavicola  e
al muscolo  succlavio.  È,  quindi,  situata  nella  parte  inferiore  del
triangolo  sovraclavicolare  formato  all’esterno  dal  bordo  anteriore
del muscolo  trapezio,  all’interno  dal  bordo  posteriore  del  muscolo
SCM e,  in  basso,  dal  terzo  medio  della  clavicola.  La  vena  è  sem-
pre protetta  anteriormente  dalla  clavicola.  È  sempre  più  bassa  e
più anteriore  dell’arteria.  Dietro  all’arteria,  emerge  la  cupola  pleu-
rica. Il  nervo  frenico  attraversa  la  vena  succlavia  posteriormente.
A sinistra,  il  dotto  toracico  penetra  nell’angolo  formato  dalle  vene
giugulari  interne  e  succlavie.

Nel  neonato,  il  tragitto  della  vena  cefalica  ha  un  orientamento
più cefalico.  Abitualmente,  la  vena  succlavia  destra  forma  un
angolo di  90◦ con  la  vena  giugulare  interna  dello  stesso  lato.
Anche a  destra,  l’angolo  con  la  vena  cava  superiore  è  più  acuto
rispetto  al  lato  sinistro  e,  quindi,  più  difficile  da  superare.  Ciò  è
particolarmente  vero  nei  bambini  sotto  i  2  anni [2].

Vena  ascellare  (Fig.  6)

La vena  ascellare  fa  seguito  alla  vena  basilica  a  livello  del  cavo
ascellare.  Essa  ha  un  decorso  ascendente  verso  la  sommità  di
quest’ultimo  e  diviene  la  vena  succlavia  al  bordo  inferiore  della
prima costa.  La  vena  si  trova  all’interno  e  leggermente  al  di  sotto
dell’arteria.  Può  essere  visibile  sotto  la  cute  nel  neonato  e  nel
lattante,  poiché  la  sua  porzione  distale  al  di  fuori  del  muscolo
piccolo  pettorale  è  superficiale.  Tranne  il  nervo  cutaneo  mediale
dell’avambraccio,  gli  elementi  del  plesso  brachiale  sono  più  vicini
all’arteria  che  alla  vena.

Vena  femorale  (Fig.  7)

La  sua  anatomia  offre  diversi  vantaggi,  in  particolare  quello
di trovarsi  appena  medialmente  all’arteria  femorale,  le  cui
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Figura 4.
A. Rapporti anatomici della vena giugulare interna (sezione trasversale in C6 al di sopra del triangolo di Sédillot) 1. Muscolo sterno-cleido-mastoideo; 2. vena
giugulare interna; 3. nervo pneumogastrico o nervo vago; 4. arteria carotide primitiva; 5. nervo ricorrente; 6. muscoli ioidei.
B. Vena giugulare interna. Anatomia, rapporti. 1. Muscolo digastrico (ventre posteriore); 2. nervo laringeo posteriore; 3. arteria tiroidea superiore; 4. muscolo
scaleno anteriore; 5. vena giugulare interna; 6. nervo frenico; 7. arteria tiroidea inferiore; 8. arteria succlavia; 9. vena succlavia; 10. muscolo omoioideo; 11.
cartilagine tiroidea; 12. arteria tiroidea superiore; 13. tiroide; 14. muscolo sterno-cleido-mastoideo.
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Figura 5. Rapporti anatomici della vena succlavia. 1. Trachea; 2. cupola
pleurica; 3. muscolo scaleno anteriore; 4. nervo frenico; 5. plesso bra-
chiale; 6. arteria succlavia; 7. dotto toracico; 8. vena succlavia.

pulsazioni  sono  sempre  ben  percepite  anche  nel  neonato.  La  vena
femorale  nella  coscia  decorre  lungo  l’arteria  femorale,  riceve  la
vena safena  interna  a  livello  de  triangolo  di  Scarpa  e  termina  a
livello dell’arcata  crurale  divenendo  la  vena  iliaca  esterna.  Il  nervo
femorale  all’esterno  è  separato  dalla  vena  femorale  dall’arteria.  Le
vene pudende  esterne  si  aprono  nella  vena  safena  interna  appena
medialmente  alla  vena  femorale.  A  questo  livello,  sono  spesso
palpabili  dei  linfonodi  inguinali  superficiali  e  profondi.

�  Materiali  delle  linee  venose
Linee venose periferiche o superficiali

Il  materiale  utilizzato  in  pediatria  è  essenzialmente  di  due  tipi:
i cateteri  corti  con  ago  guida  e  gli  aghi  epicranici.  Sono  comparsi,
negli ultimi  anni,  nuovi  dispositivi:  i  cateteri  “Midline”,  cateteri
venosi periferici  profondi  di  lunga  durata.

Cateteri  corti
Questi  sono  i  cateteri  più  utilizzati  e  la  vasta  gamma  di  cali-

bri proposti  permette  di  affrontare  la  maggior  parte  delle  vene,
da quelle  del  prematuro  a  quelle  del  grande  adolescente.  Clas-
sicamente,  i  cateteri  corti  possiedono  una  cannula  trasparente,
senza  lattice,  in  politetrafluoroetilene  (PTFE)  o  poliuretano,  e
una base  piatta  con  o  senza  alette  con  un  codice  colore  standar-
dizzato (Tabella  1).  Alcuni  di  questi  cateteri  sono  radiopachi.  Il
PTFE ha  il  vantaggio  di  un’elevata  inerzia  chimica  (emocompati-
bilità)  e  di  proprietà  meccaniche  adeguate  (rigidità,  scorrimento
nell’endovena).
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Figura 6. Rapporti anatomici della vena ascellare. 1. Vena basilica; 2.
nervo cutaneo mediale; 3. muscolo grande pettorale; 4. plesso brachiale;
5. arteria ascellare; 6. vena ascellare.

Sono  disponibili  delle  varianti  di  cateteri  corti:
• cateteri  con  ago  retrattile  per  ridurre  il  rischio  di  accidente

di esposizione  al  sangue [3].  I  sistemi  di  protezione  dell’ago
devono  essere  automatici,  senza  l’intervento  dell’utente,
o innescati  con  una  sola  mano  con  la  procedura  meno
limitante  possibile,  nella  continuità  del  gesto  e  permet-
tendo la  messa  in  sicurezza  più  precoce  possibile  dopo  il
gesto;

• cateteri  con  finestra  laterale  a  livello  dell’ago  per  confermare
istantaneamente  il  corretto  posizionamento  nella  vena  (lun-
ghezza del  catetere:  14  mm,  per  la  puntura  delle  vene  di  piccolo
calibro  o  fragili  in  neonatologia);

• cateteri  con  siti  per  iniezioni  (valvola  antireflusso  in  silicone)  o
raccordi  multilume;

• cateteri  con  mandrini  otturatori  che  permettono  di  mantenere
l’accesso  venoso,  senza  necessità  di  mantenere  una  perfusione.
Il calibro  del  catetere  è  scelto  in  funzione  del  diametro

visibile della  vena,  dell’età  del  bambino  e  della  situazione  cli-
nica. Così,  quando  è  necessario  un  alto  tasso  di  infusione
(per un  riempimento  vascolare  importante  e  rapido),  il  catetere
scelto  deve  essere  il  più  grande  e  più  corto  possibile  (legge  di
Poiseuille).

Aghi  epicranici
Gli  aghi  epicranici  sono  sempre  meno  utilizzati,  tranne  nel

neonato  o,  a  qualsiasi  età,  per  i  prelievi  di  sangue.  Sono  com-
posti classicamente  da  un  ago  siliconato  a  ugnatura  corta,  che
permette  un’introduzione  transcutanea  sicura,  da  una  doppia
aletta,  da  un’estensione  flessibile  a  basso  volume  morto  (0,25-
0,60 ml)  e  da  un  raccordo  tipo  “Luer-Lock”.  Nel  neonato
prematuro,  degli  aghi  molto  corti  limitano  il  rischio  di  trafig-
gere  la  vena.  Le  loro  caratteristiche  tecniche  sono  riportate  nella
Tabella 2.

Con  questo  tipo  di  materiale,  il  rischio  trombotico  e  infettivo
sarebbe  estremamente  basso,  forse  in  relazione  con  un  periodo  di
“vita” della  via  venosa  spesso  breve.
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Figura 7. Rapporti anatomici della vena femorale. 1. Arcata crurale;
2. vena epigastrica superficiale; 3. linfonodi inguinali profondi; 4. vena
pudenda esterna superficiale; 5. nervo femorale; 6. arteria femorale; 7.
vena safena; 8. vena femorale.

Catetere  venoso  periferico  profondo  di  lunga
durata

Il  catetere  venoso  periferico  profondo  e  di  lunga  durata,  o  cate-
tere “Midline”,  rappresenta  un’alternativa  al  posizionamento  di
una via  centrale.  Esso  è  introdotto  in  una  vena  profonda  del  brac-
cio (vena  cefalica  o  basilica)  e  la  sua  estremità  è  posizionata  in
sede infra-ascellare,  sotto  guida  ecografica.  Questo  dispositivo  per-
mette il  mantenimento  di  un  accesso  venoso  superficiale  fino  a  tre
settimane [4].

Linee venose centrali o profonde
Differenti  materiali

Il  rendimento  richiesto  a  un  catetere  è  destinato  a  ridurre
le complicanze  infettive  e  trombotiche.  Il  materiale  deve  essere
biocompatibile,  emocompatibile,  non  trombogenico,  biostabile,
avere un’inerzia  chimica,  non  essere  alterato  dai  farmaci  sommini-
strati ed  essere  deformabile  in  funzione  dell’ambiente  circostante.
Il catetere  deve  anche  essere  morbido,  flessibile,  robusto,  radio-
paco e  con  una  parete  sottile  con  un  rapporto  diametro
interno/diametro  esterno  elevato,  sopportare  la  sterilizzazione  e
avere delle  connessioni  bloccate  tipo  Luer  Lock

®
.

I primi  materiali  utilizzati  per  i  cateteri  centrali  erano  il  polie-
tilene, il  cloruro  di  polivinile  (PVC)  e  il  PTFE.  Il  principale
svantaggio  di  questi  materiali  era  la  loro  rigidità,  che  favoriva  la
trombosi  ed  è  stata  la  ragione  del  loro  progressivo  abbandono [5].

Sono  stati  sviluppati  materiali  flessibili  e  i  cateteri  centrali
attuali  sono  o  in  silicone  (superficie  esterna  idrofoba)  o  in  poliure-
tano (superficie  esterna  idrofila).  L’elastomero  di  silicone  è  molto
morbido  e  poco  trombogenico,  ma  la  sua  parete  è  relativamente
spessa e  la  sua  flessibilità  è  tale  che  occorre  una  guida  désilet  per
l’introduzione  in  vena,  rendendo  delicata  la  sua  manipolazione.
Tuttavia,  il  silicio  ha  il  vantaggio  di  essere  meglio  tollerato,  con
un minor  rischio  di  perforazione  cardiaca  e  vascolare  dimostrato
in vitro  e  in  vivo  nel  neonato  e  nel  prematuro [6, 7].  I  cateteri  in  sili-
cone sono,  quindi,  raccomandati  per  un  utilizzo  a  medio  e  a  lungo
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Tabella 1.
Caratteristiche dei cateteri corti.

Gauge Diametro esterno (mm) Diametro interno (mm) Lunghezza (mm) Colore Portata (ml  min–1)

26 0,45 0,4 19 Violetto 18

24 0,7 0,4 14, 18, 19 Giallo 18

22  0,8-0,9 0,5 25, 28 Blu 24

20 1,0-1,1 0,7 30, 48 Rosa 52

18  1,3 0,9 30, 38, 45 Verde 100

Tabella 2.
Caratteristiche degli aghi epicranici.

Gauge Ago Tubo Colore

Diametro esterno (mm) Lunghezza (mm) Capacità (ml) Lunghezza (cm)

27 0,4 10-20 0,2 30 Grigio

25 0,5 13-19-20 0,2 30 Arancione

23  0,6 19-20 0,2 30 Blu

22 0,7 19-20 0,6 30 Nero

21  0,8 19 0,6 30 Verde

termine.  Il  poliuretano  ha,  dal  canto  suo,  delle  qualità  meccaniche
superiori  a  quelle  del  silicone:  grande  flessibilità,  resistenza  alla
plicatura,  parete  più  sottile  (il  che  aumenta  il  rapporto  diametro
interno/diametro  esterno),  una  maggiore  facilità  di  introduzione
nella vena  e,  quindi,  una  minore  alterazione  della  parete  vasco-
lare. Questi  cateteri  sono  utilizzati  per  le  indicazioni  di  media  e
breve durata [8].

Tipi  di  cateteri
I  cateteri  centrali  si  distinguono  per  il  materiale  di  cui  sono

costituiti  (poliuretano  o  silicone),  per  il  loro  diametro,  la  loro  lun-
ghezza,  il  raccordo  distale  amovibile  o  meno,  il  numero  di  lumi,
l’esistenza  di  un  manicotto  (che  permetta  la  tunnellizzazione)
e la  possibilità  o  meno  di  essere  raccordati  a  un  alloggia-
mento  impiantato  in  sede  sottocutanea  (camera  impiantabile).  Le
loro caratteristiche  comuni  sono:  radiopachi  (per  visualizzare  il
tragitto e  la  posizione  esatta  dell’estremità  su  un’immagine  radio-
grafica), provvisti  di  una  marcatura  centimetrica  sulla  superficie
esterna  (per  facilitare  il  monitoraggio  del  mantenimento  in  posi-
zione  corretta)  e  provvisti  di  un’estremità  distale  leggermente
conica per  facilitare  il  passaggio  della  cute,  dei  tessuti  sottocutanei
e della  parete  vascolare.  Questi  cateteri  sono  posizionati  secondo
la tecnica  di  Seldinger  con  l’aiuto  di  un  mandrino  metallico  le  cui
estremità  sono  atraumatiche  e  flessibili,  una  delle  quali  è  piegata
a forma  di  J.

Cateteri  venosi  centrali  “classici”
Sono  cateteri  mono-  o  multilume,  il  più  delle  volte  in  poliu-

retano,  muniti  di  una  guida  a  J,  che  presentano  una  marcatura
centimetrata  e  con  o  senza  una  prolunga  integrata  e  un  dilatatore.
Il loro  codice  colore  è  standardizzato,  sono  radiopachi  e  alcuni
presentano  un  sistema  chiuso  di  apertura  e  chiusura  della  linea
di infusione.  Possono  essere  introdotti  per  via  giugulare  interna,
succlavia  o  femorale,  secondo  la  tecnica  di  Seldinger,  e  hanno  il
vantaggio  di  una  grande  facilità  e  rapidità  di  posizionamento  in
urgenza.

Cateteri  epicutaneocavali
Questi  cateteri  centrali  hanno  la  particolarità  di  essere  intro-

dotti attraverso  una  vena  periferica.  Sono,  quindi,  più  lunghi  dei
cateteri  centrali  “classici”  (da  20  a  60  cm).  Possono  essere  in  poliu-
retano o  silicone,  hanno  un  diametro  da  1  a  7  Fr,  possono  essere
mono-  o  multilume  e,  per  i  più  grandi,  possono  essere  tunnelliz-
zati. La  loro  introduzione  avviene  direttamente  attraverso  l’ago  di
puntura (abitualmente  distaccabile)  e  la  progressione  dell’insieme
“catetere-guida  radiopaca”  è  controllata  in  scopia  fino  a  una  posi-
zione  centrale.

Cateteri  tunnellizzati
Negli  anni  ’70,  Broviac  ha  proposto  questo  tipo  di  catetere  per

un uso  di  lunga  durata [9, 10].  I  modelli  iniziali  sono  stati  modificati
ma le  loro  caratteristiche  principali  restano  le  stesse.

Questi  cateteri  centrali  sono  in  silicone  o  poliuretano  (“nuova
generazione”  biostabile  per  un  impianto  a  lungo  termine)  e  pre-
sentano  due  segmenti:
• un segmento  distale  sottile  che  comprende  la  parte  intravasco-

lare;
• un segmento  prossimale  extravascolare,  munito  o  meno  di  uno

(versione  Broviac)  o  più  (versione  Hickman)  manicotti.  Questo
segmento  prossimale  è  destinato  a  essere  tunnellizzato.  Le  cel-
lule del  tessuto  sottocutaneo  in  seguito  lo  “colonizzeranno”  e,
formando  un  tessuto  fibroso,  ne  assicureranno  la  stabilità  mec-
canica  e  la  fissazione  e  costituiranno  una  barriera  alle  infezioni.

Cateteri  a  camera  di  iniezione  impiantabile
Questo  sistema  è  stato  concepito  per  rimanere  in  sede  per  lunghi

periodi  dopo  l’impianto.  Comporta  due  parti  collegate  tra  di  loro:
• una  camera  di  iniezione  sottocutanea  comprendente,  nella  sua

parte superiore,  un  setto  (membrana)  in  silicone  spesso  (4-
5 mm),  destinato  a  ricevere  punture  multiple  utilizzando  aghi
specifici  (aghi  di  Huber

®
),  a  ugnatura  tangenziale  di  piccolo  dia-

metro  (0,7  mm).  La  base  è  metallica  in  titanio  o  in  polimero
e la  capacità  della  camera  non  supera  1  ml  e  non  costituisce,
pertanto,  un  reservoir;  il  suo  peso  è  inferiore  a  10  g;

• un  catetere  centrale  in  silicone  o  in  poliuretano,  che  presenta
una marcatura  centimetrica,  radiopaco,  la  cui  estremità  distale
è posizionata  nella  vena  cava  superiore  all’ingresso  dell’atrio
destro.
Questo catetere  può  essere  posizionato  in  giugulare  interna  o

succlavia.  Può  essere  introdotto  o  per  via  chirurgica  (scopertura
di una  vena)  o  per  via  percutanea  (puntura  venosa  percutanea,
tunnellizzazione,  introduttore  sfilabile).  In  entrambi  i  casi,  tutta-
via, richiede  un’incisione  chirurgica  per  impiantare  il  contenitore,
di solito  nella  regione  succlavia.  Esistono  diversi  modelli  riservati
all’uso pediatrico,  in  particolare  nei  lattanti.

Cateteri  ombelicali
I cateteri  ombelicali  sono  in  poliuretano  e  radiopachi  e  dispon-

gono  di  una  marcatura  centimetrica.

Cateteri  di  emodialisi
L’efficienza  della  dialisi  dipende  dal  flusso  sanguigno  ottenuto

nel catetere.  Per  ottenere  una  portata  sufficiente,  il  catetere  per
dialisi  deve  essere  il  più  grande  e  il  più  corto  possibile,  a  doppio
flusso e  piuttosto  coassiale  a  canna  di  fucile  che  concentrico  (per
evitare  i fenomeni  di  ricircolo).  Le  portate  ottenute  devono  essere
dell’ordine  di  5-25  ml  kg–1 h–1 nel  neonato  e  di  9-39  ml  kg–1 h–1

nel  bambino  più  grande.
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Tabella 3.
Diametri di cateteri raccomandati per la realizzazione di un’emodialisi nel
bambino.

Peso del bambino Diametro del catetere

Inferiore a 8 kg 6,5 F

8-30 kg 8 F

Superiore a 30 kg 11-13 F

I  diametri  raccomandati  per  i  cateteri  di  dialisi  sono,  quindi,
superiori  a  quelli  dei  cateteri  convenzionali  utilizzati  per  le  indi-
cazioni classiche  (Tabella  3).

�  Linee  venose  periferiche:
tecniche  e  complicanze
Dati generali
Preparazione  del  paziente

Il  posizionamento  di  una  via  venosa  nel  bambino  cosciente
richiede  una  spiegazione  (realizzabile,  in  pratica,  dopo  i  4-5  anni).
Vengono  specificate  la  sequenza  delle  azioni  e  la  risposta  a  qual-
siasi domanda.  Se  possibile,  si  evita  l’infusione  delle  vene  della
mano dominante  nel  bambino  che  può  mangiare  o  succhiare  il
pollice  su  questo  lato  e  delle  vene  degli  arti  inferiori  nel  bambino
che può  stare  in  piedi  o  camminare.

Preparazione  dell’operatore  e  del  sito  di  puntura
Il  lavaggio  igienico  delle  mani  con  sapone  antisettico  o  la  fri-

zione disinfettante  con  una  soluzione  idroalcolica  restano  dei
prerequisiti  indispensabili.  Si  raccomanda  l’uso  di  guanti  (non
sterili) monouso.

Si  consiglia  una  detersione  cutanea  preliminare  con  un  sapone
dello  stesso  tipo  dell’antisettico.  Due  tipi  di  antisettici  possono
essere  utilizzati  per  la  disinfezione  cutanea:  la  clorexidina  alco-
lica (tempo  d’azione:  1  min,  durata  d’azione  circa  45  min)  o  lo
iodio povidone  in  soluzione  acquosa  (controindicato  nel  neonato
e, soprattutto,  nel  prematuro,  a  causa  del  rischio  di  ipotiroidismo
transitorio).  Una  prima  applicazione  è  realizzata  prima  della  pre-
parazione  del  materiale  e  una  seconda  dall’operatore  fino  a  prima
della puntura,  quindi  si  deve  attendere  la  completa  essiccazione
dell’antisettico  prima  di  introdurre  il  catetere.

Al di  fuori  dell’urgenza,  è  altamente  auspicabile  applicare  a
livello della  zona  di  puntura  prevista  una  crema  tipo  Eutectic  Mix-
ture of  Local  Anesthetics  (EMLA

®
) [11].  Per  un’efficacia  ottimale,

questa  deve  essere  in  quantità  sufficiente  (2  g  in  media  per  sito
di puntura)  e  lasciata  in  sede  almeno  un’ora  prima  della  puntura
venosa,  sotto  una  medicazione  occlusiva  trasparente  autoadesiva.

Tecniche  che  possono  facilitare  l’accesso  venoso
periferico

Due  procedure  sono  classiche  per  aumentare  la  visibilità  della
cucitura:  l’uso  di  un  laccio  emostatico  (applicato  5-10  cm  a  monte
del sito  di  puntura,  a  un  livello  di  pressione  idealmente  appena
sotto  la  pressione  arteriosa  diastolica,  mantenuto  al  massimo
5 min)  e  delle  misure  manuali  “locali”  (picchiettamento  leggero
della cute,  “lisciatura”  della  vena  in  direzione  da  monte  verso  la
valle dell’arto,  compressione  digitale  a  valle  e  stiramento  dolce  del
piano cutaneo  a  monte  con  un  altro  dito) [12].

Sono state  proposte  diverse  procedure  per  facilitare  l’accesso
venoso:  riscaldamento  locale,  uso  di  iodio  povidone  per  la
disinfezione  cutanea,  applicazione  di  topici  venodilatatori,  tran-
silluminazione  e  tecnologia  del  vicino  infrarosso:
• il  riscaldamento  locale  è  ottenuto  applicando  impacchi  caldi

o mediante  immersione  in  acqua  calda  per  alcuni  minuti,
provoca,  negli  adulti,  una  venodilatazione  e  riduce  la  vasoco-
strizione  adrenergica [1];

• nei  bambini  di  colore,  l’uso  di  iodio  povidone  per  la  disinfe-
zione cutanea  aumenta  la  visibilità  delle  vene [12];

•  l’applicazione  di  topici  venodilatatori  (pomata  alla  nitro-
glicerina  4%)  associati  a  una  crema  anestetica  facilita  il
posizionamento  di  una  linea  venosa  periferica [13];

• la  transilluminazione  è  realizzata  con  un  otoscopio  o  una  sor-
gente di  luce  fredda  (tipo  fibroscopio),  piuttosto  in  un  ambiente
buio,  fissando  la  sorgente  di  luce  sotto  il  palmo  della  mano.  In
100 bambini,  di  età  compresa  tra  i  2  e  i  36  mesi  e  in  seguito  a
due insuccessi  di  realizzazione  di  accesso  venoso  periferico,  la
transilluminazione  del  palmo  ha  permesso  di  visualizzare  una
vena  nel  40%  dei  casi,  con  un  tasso  di  successo  di  puntura  di
questa vena  del  97,5% [14].  I  suoi  svantaggi  sono  la  necessità  di
un (breve)  apprendimento  e  il  rischio  di  ustione,  soprattutto  se
si utilizza  un  fibroscopio  a  luce  fredda.  Questa  tecnica  è,  ormai,
abbandonata;

• nel  caso  della  luce  dell’infrarosso  vicino,  il  fascio  di  luce
nell’infrarosso  vicino  (lunghezza  d’onda  700-3  000  nm  con-
tro i  350-700  nm  per  la  luce  visibile)  è  proiettato  sopra  il  sito
di puntura.  La  luce  è  assorbita  dal  sangue  e  dispersa  dagli  altri
tessuti.  L’immagine  è  recuperata  grazie  a  una  telecamera  a  infra-
rossi:  i  vasi  appaiono  come  linee  scure  su  un  fondo  più  chiaro,
permettendo  una  migliore  visualizzazione  delle  vene,  in  par-
ticolare l’individuazione  di  vene  supplementari  rispetto  alla
visione classica [15].

L’apprendimento  di  questi  dispositivi  è  semplice [16] e  la  loro
efficacia,  ancora  dibattuta,  sembra  più  evidente  nei  sottogruppi
di bambini  di  infusione  difficile [17].

Medicazione  e  manipolazione  del  catetere  e  delle
tubazioni

Si  raccomanda  di  coprire  il  sito  di  introduzione  del  catetere  con
una medicazione  sterile,  semipermeabile,  trasparente,  in  poliure-
tano, che  permetta  il  monitoraggio  del  sito  di  puntura.  In  caso
di sanguinamento  o  essudazione,  può  essere  utilizzata  una  medi-
cazione adesiva  sterile  con  compresse.  Le  pomate  antisettiche  o
antibiotiche  non  sono  raccomandate.  Il  cambio  della  medica-
zione è  eseguito  solo  se  essa  è  distaccata  o  sporca  o  se  è  necessaria
un’ispezione  del  sito.

Prima  di  qualsiasi  manipolazione  del  catetere,  sono  raccoman-
dati un  lavaggio  delle  mani  e  una  disinfezione  di  tappi  e  valvole
(garza  sterile  impregnata  di  clorexidina  alcolica  o  iodio  povi-
done alcolico).  Ogni  tappo  manipolato  deve  essere  sostituito.
Le tubazioni  devono  essere  sostituite  immediatamente  dopo  la
somministrazione  di  prodotti  ematici  labili,  entro  24  ore  dalla
somministrazione  di  emulsioni  lipidiche  ed  ogni  96  ore  in  tutti  gli
altri casi [18].  L’uso  dei  filtri  sulle  tubature  non  è  raccomandato [19].

Tecniche specifiche delle vie venose
periferiche
Vene  del  cuoio  capelluto

L’accesso  alle  vene  del  cuoio  capelluto  è  una  via  d’elezione  nel
neonato,  in  particolare  nel  neonato  prematuro  in  cui  l’infusione
è difficile.  Può  anche  essere  molto  utile  in  anestesia  pediatrica
quando  nessun’altra  vena  superficiale  è  visibile.  Si  utilizzano  pre-
feribilmente  i  rami  della  vena  temporale  superficiale  o  la  vena
frontale  mediana.  La  rasatura  del  cuoio  capelluto  non  deve  essere
sistematica.  Questa  via  deve  essere  evitata  se  vi  sono  delle  lesioni
(traumatiche,  infettive)  del  cuoio  capelluto  o  una  malformazione
della  scatola  cranica.

Per  rendere  più  visibile  la  vena,  ci  si  può  aiutare  con  una
compressione  digitale  a  valle.  A  monte,  un  altro  dito  stira  deli-
catamente  il  piano  cutaneo.  Il  calibro  dell’ago  o  del  catetere  corto
è adattato  al  diametro  visibile  della  vena  (abitualmente  ago  epicra-
nico  27-25  gauge  [G]  o  catetere  corto  26-24  G).  Il  reflusso  venoso  è
raramente  franco  o  si  verifica  in  ritardo.  La  lenta  iniezione  di  0,5-
1 ml  di  liquido  di  infusione  permette  di  affermare  la  posizione
corretta.  Il  fissaggio  deve  essere  particolarmente  solido  (collodio  e
medicazione  autoadesiva  trasparente).

La  durata  di  vita  di  questa  via  d’accesso  è  abitualmente
breve  (48  ore).  Una  fissazione  della  testa  può  permettere  di
aumentare  questo  periodo.  La  minima  anomalia  locale  (gonfiore,
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1 2 3 4

Figura 8. Accesso giugulare esterno. 1. Anastomosi tra le vene giugulari
esterna e anteriore. 2. vena occipitale; 3. vena giugulare anteriore; 4. vena
giugulare esterna.

arrossamento)  deve  portare  a  rimuovere  immediatamente  l’ago  o
il catetere.

L’infusione  di  un’arteria  non  è  eccezionale  nel  bambino  molto
piccolo.  La  comparsa  di  piccole  macchie  biancastre  intorno  al
sito di  infusione  durante  il  test  di  iniezione  iniziale  e,  a  mag-
gior ragione,  il  reflusso  di  sangue  nel  tubo  devono  far  rimuovere
immediatamente  il  materiale.  Una  compressione  di  pochi  minuti
è indispensabile  per  evitare  un  sanguinamento  locale  a  volte  signi-
ficativo.

Vena  giugulare  esterna  (Fig.  8)

Nella  maggior  parte  dei  bambini,  la  giugulare  esterna  è  la  più
grossa vena  periferica  visibile.  Essa  è  paradossalmente  poco  uti-
lizzata.  Le  sue  indicazioni  sono  quelle  di  qualsiasi  via  venosa
periferica,  sapendo,  però,  che  la  durata  di  vita  del  catetere  è,  di
solito, breve  in  questa  sede  (movimenti  della  testa).  Le  controin-
dicazioni  sono  rappresentate  essenzialmente  dalla  presenza  di  un
collo corto,  da  un’infezione  cutanea  cervicale  (secrezione  nelle
pliche di  flessione)  o  da  un’importante  agitazione  del  paziente.
Un disturbo  della  coagulazione  non  costituisce  una  controindica-
zione.

Viene  scelta  la  vena  più  visibile.  Il  bambino  è  posto  in  decubito
dorsale,  con  la  testa  verso  il  basso  (grande  cuscino  sotto  le  spalle,
se lo  stato  clinico  lo  permette)  e  rivolta  dal  lato  opposto  rispetto
alla puntura.  Un  dito  dell’operatore,  comprimendo  la  vena  a  valle,
permette  di  farla  sporgere.  Allo  stesso  tempo,  è  auspicabile  tendere
la pelle  in  avanti  per  conferire  alla  vena  un  tragitto  più  rettilineo.
La puntura  è  spesso  ostacolata  dall’angolo  della  mandibola,  spe-
cialmente  se  si  usa  una  siringa  per  visualizzare  meglio  il  ritorno
venoso. Quest’ultimo  è  molto  spesso  franco  e  il  catetere  è  montato
facilmente.  La  comparsa  di  un  ematoma  al  momento  della  pun-
tura deve  portare  ad  arrestare  il  gesto.  Il  sanguinamento  locale  può
essere,  in  seguito,  rilevante,  ma  la  compressione  esterna  è  facile
ed efficace.  La  fissazione  deve  essere  particolarmente  accurata.  Il
flusso libero  dell’infusione  è,  di  solito,  eccellente,  ma  può  essere
legato ai  cambiamenti  di  posizione  della  testa.

Vene  superficiali  dell’arto  superiore
Le  vene  più  accessibili  nel  bambino  si  trovano  quasi  costante-

mente  sul  dorso  della  mano,  alla  faccia  anteriore  del  polso  o  alla
piega del  gomito.  La  puntura  si  esegue  sempre  su  cute  sana,  ini-
ziando dall’estremità  distale.  Per  un’infusione  di  breve  durata,  la
puntura  a  livello  delle  zone  di  flessione  (polso,  piega  del  gomito)
è priva  di  conseguenze.  Se  si  deve  mantenere  la  linea  venosa  più  a
lungo e  se  è  possibile  un  altro  accesso  venoso,  è  preferibile  evitare
queste  zone,  che  obbligano  a  un’immobilizzazione  dell’arto.

Le dimensioni  del  laccio  devono  essere  adattate  al  peso  del  bam-
bino. Con  la  mano  libera,  si  mantiene  l’arto  del  bambino  e  un
dito tende  la  cute  al  di  sopra  del  sito  di  puntura  senza  schiacciare

la  vena.  Più  il  bambino  è  piccolo  più  l’angolo  di  puntura  deve
essere  basso  per  evitare  di  trafiggere  la  vena.  Quando  quest’ultima
è incannulata,  è  necessario  mantenere  il  raccordo  del  catetere  fino
a quando  la  fissazione  non  è  assicurata.

Vene  superficiali  dell’arto  inferiore
Una  via  venosa  dell’arto  inferiore  è  abitualmente  scelta  in  caso

di impossibilità  o  insuccesso  a  livello  degli  arti  superiori.  In  effetti,
la puntura  sembra  spesso  dolorosa  a  livello  dell’avampiede  e  della
caviglia.  La  fissazione  del  catetere  in  questa  sede  è  più  difficile.  I
movimenti  della  caviglia  e  del  piede  fanno  sì  che  la  durata  di  vita
del catetere  sia  spesso  breve.

La  tecnica  non  differisce  da  quella  descritta  per  l’arto  superiore.
Tuttavia,  la  vena  safena  interna  al  malleolo  è,  a  volte,  poco  visi-
bile, ma  può,  malgrado  ciò,  essere  punta  basandosi  sul  suo  tragitto
abituale  quasi  costante.

Complicanze comuni delle linee venose
periferiche

Le  principali  complicanze  di  queste  vie  d’accesso  sono
l’infezione  locale  e/o  sistemica,  l’ematoma,  lo  stravaso  con  necrosi
cutanea  e  la  tromboflebite.

Infezione
Il  rischio  infettivo  è  minimo  con  gli  aghi  epicranici.  Le  infe-

zioni localizzate  sono  più  frequenti  con  i  cateteri  corti  ma  senza
una significativa  differenza  a  seconda  che  il  catetere  sia  in  poliu-
retano o  in  polifluoroetilene [3].  Il  rischio  setticemico,  viceversa,
rimane  molto  basso  con  i  cateteri  venosi  periferici.  La  lesione  mec-
canica  dell’endovena,  associata  alla  natura  della  soluzione  infusa
(soluzioni  ipertoniche,  farmaci  venotossici),  aumenta  il  rischio  di
infezione [20].

La  rimozione  del  catetere  deve  essere  immediata  se  sono  pre-
senti segni  locali  o  generali  di  infezione  e/o  se  si  tratta  di  un
terreno  a  rischio  (immunodepressione).

La  prevenzione  delle  infezioni  passa  per  il  rispetto  delle  regole
di asepsi  durante  il  posizionamento  o  le  manipolazioni  delle  tuba-
zioni, nonché  per  il  rispetto  degli  intervalli  raccomandati  per  la
sostituzione  di  queste  ultime:  sostituzione  immediata  dopo  som-
ministrazione  di  prodotti  ematici  labili,  entro  24  ore  dopo  la
somministrazione  di  emulsioni  lipidiche  ed  ogni  96  ore  in  tutti
gli altri  casi [19].

Ematomi
Sono  di  insorgenza  immediata  o  molto  precoce  dopo  la  puntura

venosa  e  obbligano  alla  rimozione  del  catetere  e  alla  ricerca  di  un
altro sito.  La  compressione  esterna  prolungata  evita  la  diffusione
dell’ematoma.

Un  ematoma  importante  può  verificarsi  in  caso  di  puntura  arte-
riosa accidentale  (arteria  del  cuoio  capelluto,  arteria  omerale  nel
bambino  molto  piccolo,  arteria  pedidia  piede).  Anche  in  que-
sto caso,  la  compressione  manuale  per  diversi  minuti  limita  la
diffusione  del  sangue.  La  comparsa  di  uno  spasmo  arterioso  è
eccezionale.

Stravaso
Lo  stravaso  della  soluzione  infusa  causa,  il  più  delle  volte,

un’infiltrazione  tissutale  senza  conseguenze  di  rilievo.  In  alcuni
casi, l’assenza  di  un  monitoraggio  corretto  della  zona  del  sito
di puntura  associata  alla  prosecuzione  della  somministrazione  di
alcuni farmaci  (adriamicina,  metotrexate,  tiopentale,  diazepam,
ecc.)  può  causare  una  necrosi  del  tessuto  cellulare  sottocuta-
neo. Le  soluzioni  elettrolitiche  (cloruro  di  calcio)  possono  essere
all’origine  di  notevoli  lesioni  tissutali  in  caso  di  stravaso.  Si
raccomanda  di  non  utilizzare  dispositivi  epicranici  in  acciaio  inos-
sidabile  in  caso  di  somministrazione  di  prodotto  che  possa  indurre
una necrosi  cutanea,  a  causa  dell’elevato  rischio  di  stravaso  cuta-
neo [21].

Le conseguenze  estetiche  di  uno  stravaso  con  necrosi  cutanea
possono  essere  notevoli.
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Tromboflebite
Molti  fattori  la  facilitano.  Il  primo  è  legato  all’entità  della

stasi venosa,  tanto  più  marcata  quando  il  calibro  del  catetere
è vicino  a  quello  della  vena.  Gli  altri  fattori  di  rischio  sono
legati  al  materiale  utilizzato,  all’irritazione  meccanica  della  vena
da parte  dell’apice  del  catetere,  ma,  soprattutto,  alla  natura  chi-
mica delle  soluzioni  e  dei  farmaci  infusi.  Tutte  le  soluzioni
ipertoniche  sono  aggressive  per  le  vene  (non  usare  soluzioni  glu-
cosate  oltre  il  10%  su  un  catetere  corto  nei  bambini),  ma  anche
gli aminoacidi  e  alcuni  antibiotici  e  antimicotici  (vancomicina,
amfotericina  B).

�  Linee  venose  centrali:
indicazioni,  tecniche,  complicanze
Generalità sulle indicazioni

Le  indicazioni  principali  di  posizionamento  di  una  linea  venosa
profonda  sono [22]:
• una  prevedibile  durata  prolungata  dell’infusione;
• la necessità  di  somministrare  soluzioni  ipertoniche  (tra  cui  la

nutrizione  parenterale)  e  dei  farmaci  fortemente  vasocostrittori
(vasopressori)  o  aggressivi  per  le  vene  periferiche;

• dei  trattamenti  ripetuti  di  lunga  durata  (terapia  antibiotica [23],
trattamento  sostitutivo  dei  deficit  congeniti [24]);

• uno  stato  clinico  instabile  che  richiede  la  misurazione  della
pressione  venosa  centrale.
A  seconda  della  durata  prevista  dell’infusione  o  della  som-

ministrazione,  possono  essere  selezionati  tre  differenti  tipi  di
cateteri [25]:
• i  cateteri  “di  breve  durata”  non  tunnellizzati,  per  un  uso  di  7-

15 giorni;
• i  cateteri  “di  durata  intermedia”,  per  un  uso  che  va  da  15  giorni  a

3 mesi,  che  possono  essere  tunnellizzati  o  introdotti  in  periferia;
• i cateteri  “di  lunga  durata”,  per  un  uso  superiore  a  3  mesi,  che

possono  essere  dei  cateteri  tunnellizzati  o  dei  cateteri  a  camera
impiantabile,  se  vi  è  necessità  di  un  accesso  venoso  intermit-
tente.
Tre vene  principali  sono  utilizzate  per  posizionare  una  linea

centrale:  giugulare  interna,  succlavia  e  femorale.  Non  c’è  alcuna
indicazione  assoluta  per  ciascuno  di  questi  siti,  la  cui  scelta
dipende  principalmente  dalle  condizioni  legate  al  paziente  (locali
e generali)  e  dall’esperienza  dell’operatore.  Per  esempio,  la  vena
giugulare  interna  è  di  accesso  più  difficile  in  bambini  obesi  o
che presentano  un  collo  anormale  con  difficoltà  prevedibili  nel
rilevare  i  reperi.

Le controindicazioni  al  posizionamento  di  un  catetere  venoso
centrale  sono  solo  relative  e  interessano  essenzialmente  le  coagu-
lopatie (congenite  o  acquisite).  Le  pratiche  variano  notevolmente
a seconda  delle  equipe.

L’Agenzia  francese  per  la  sicurezza  dei  prodotti  sanitari  (Afssaps)
raccomanda,  per  qualsiasi  “gesto  invasivo”:
• una  trasfusione  piastrinica  preliminare  se  il  tasso  è  inferiore  a

50 G  l–1 (anche  nel  neonato);
• una  trasfusione  preliminare  di  plasma  fresco  congelato,  se  il

fibrinogeno  è  inferiore  a  1  g  l–1 (soprattutto  se  è  presente  una
trombocitopenia  inferiore  50  G  l–1)  e  se  il  tasso  di  protrombina
(PT) e  il  tempo  di  tromboplastina  parziale  attivata  (aPTT)  sono
superiori  di  1,5-1,8  volte  il  valore  normale  (il  che  corrisponde
a un  PT  inferiore  al  40%).
La  presenza  di  una  batteriemia  o  di  una  setticemia  controindica

il posizionamento  di  un  catetere  tunnellizzato  o  di  una  camera
impiantabile [18].

Generalità sulla tecnica
Preparazione  del  paziente,  del  sito  e
dell’operatore

Al  di  fuori  dell’urgenza,  si  impone  il  dovere  di  spiegare  la  situa-
zione  al  bambino  e  ai  suoi  genitori;  la  tecnica  e  i  vincoli  devono
essere chiaramente  precisati.

Devono  essere  rispettate  alcune  regole  di  “buona  condotta”:
• scelta  di  un  luogo  appropriato  per  il  posizionamento:  di  pre-

ferenza  blocco  operatorio,  sala  di  risveglio  o  sala  dedicata  del
servizio di  rianimazione;

•  toilette  preliminare  del  paziente:  con  un  sapone  dello  stesso
tipo dell’antisettico  utilizzato  nella  preparazione  del  sito  chi-
rurgico;

• monitoraggio  durante  la  procedura  (a  maggior  ragione  se  in
anestesia  generale):  frequenza  cardiaca,  ossimetria  pulsata,  fre-
quenza  respiratoria,  pressione  arteriosa.
La scelta  di  una  sedazione  o  di  un’anestesia  (locale  o  generale)

dipende  dal  contesto,  dall’età,  dalla  patologia  del  bambino  e  dal
tipo di  catetere  da  posizionare.  Se  il  bambino  è  cosciente  e  coope-
rante, l’uso  di  una  sedazione  (per  esempio,  con  ipnotico)  associata
a un’anestesia  locale  è  sufficiente,  nella  maggior  parte  dei  casi.
Nei più  piccoli,  viceversa,  è  quasi  sempre  necessario  realizzare
un’anestesia  generale.

Il posizionamento  del  catetere  deve  essere  eseguito  in  condi-
zioni di  asepsi  chirurgica:
•  preparazione  dell’operatore:  maschera  e cuffia,  lavaggio  chirur-

gico  delle  mani  e  degli  avambracci,  camice  e  guanti  sterili;
• preparazione  della  zona  di  introduzione  del  catetere:

◦ pulizia,  risciacquo  e,  quindi,  applicazione  di  un  antisettico:
clorexidina  alcolica  chirurgica  allo  0,5%  o  betadine  dermico
rispettando  le  controindicazioni  di  quest’ultimo  (periodo
neonatale,  intolleranza  allo  iodio),

◦ posizionamento  di  teli  sterili  che  debordano  ampiamente
dalla zona  del  cateterismo.

Tecnica  di  posizionamento  di  una  linea  venosa
profonda

Esistono  classicamente  tre  metodi  principali  per  la  puntura
di una  vena  profonda  e  l’introduzione  in  essa  del  catetere  cen-
trale [22]:
• metodo  in  due  fasi:  puntura  della  vena  e,  quindi,  introduzione

del catetere  all’interno  dell’ago  di  puntura;
• metodo  detto  “di  Seldinger”  in  quattro  fasi:  puntura  della  vena,

quindi  introduzione  di  una  guida  metallica  all’interno  dell’ago
di puntura  e,  quindi,  rimozione  dell’ago  e  introduzione  del
catetere  sopra  la  guida;

• metodo  di  Seldinger  con  introduttore  dove  è  quest’ultimo  che
viene introdotto  sulla  guida  e  attraverso  il  quale  è  inserito  il
catetere.
L’identificazione  anatomica  “tradizionale”  della  vena  non  è

più il  metodo  di  riferimento,  a  causa  delle  varianti  anatomiche
interindividuali  e  della  vicinanza  di  strutture  nobili  da  evitare
durante  il  gesto  (nervi  e  arterie  in  particolare).  Dalla  fine  del
1990, si  sono  sviluppati  dei  metodi  di  guida  ecografica,  che
hanno  portato  a  raccomandazioni  specifiche:  l’ecografia  è  la  tec-
nica di  riferimento  per  il  posizionamento  dei  cateteri  venosi
centrali [26].

Quando  un  catetere  è  posizionato  nella  vena  cava  superiore
(attraverso  la  giugulare  interna  o  la  succlavia),  il  corretto  posi-
zionamento  della  punta  garantisce  il  suo  funzionamento  corretto
e riduce  il  rischio  di  complicanze  (trombosi  se  troppo  in  alto,
disturbi  del  ritmo  o  perforazione  pericardica  se  troppo  in  basso).
L’ideale  è  posizionare  il  catetere  alla  giunzione  tra  vena  cava  supe-
riore e  atrio  destro.

Uno  studio  su  56  bambini,  di  età  media  pari  a  4,5  anni,  sottopo-
sti a  un’angiografia  per  cardiopatia  congenita  o  a  una  venografia
per sospetto  di  trombosi  ha  dimostrato  che,  nel  92%  dei  casi,
la giunzione  tra  vena  cava  superiore  e  atrio  destro  era  situata  a
livello della  sesta  vertebra  toracica  o  dei  due  dischi  adiacenti [27].
Questo  repere  radiologico  è  utile  per  controllare  la  posizione  del
catetere  sotto  amplificatore  di  brillanza  o,  in  mancanza  di  questo,
su una  radiografia  del  torace  eseguita  dopo  il  posizionamento.  In
effetti, due  studi,  uno  prospettico  del  2000  su  937  cateteri  pre-
valentemente  giugulari  interni  destri [28] e  l’altro  retrospettivo
del 2003  su  1  039  cateteri  prevalentemente  succlavi [29], hanno
dimostrato  che  non  vi  era  alcun  vantaggio  nel  realizzare  una
radiografia  del  torace  quando  un  catetere  era  stato  posizionato
sotto  amplificatore  di  brillanza,  salvo  in  caso  di  sospetto  clinico  di
complicanza.
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Vena giugulare interna
Sono  stati  descritti  molti  metodi  di  puntura,  con  la  vena  giugu-

lare ricercata  più  o  meno  in  alto,  davanti  o  dietro  ai  muscoli  SCM.
Accanto  alla  modalità  di  individuazione  anatomica  “classica”  si
sviluppano,  da  una  quindicina  di  anni,  dei  metodi  di  guida  eco-
grafica o  Doppler  per  la  vena,  destinati  ad  aumentare  il  tasso  di
successo della  puntura  venosa.  In  entrambi  i  casi,  è  scelta  prefe-
ribilmente  la  vena  giugulare  destra  perché  è  nell’asse  della  vena
cava superiore  e  non  c’è  alcun  rischio  di  lesione  del  dotto  toracico
durante  la  puntura.

Tecnica
L’installazione  è  fondamentale  per  il  successo  della  procedura.

Il bambino,  in  decubito  dorsale,  ha  un  sostegno  posto  sotto
le spalle.  La  testa  è  ruotata  dalla  parte  opposta  ed  è  fissata  o
tenuta  da  un  assistente.  Il  muscolo  SCM  deve  essere  ben  visibile.
Un’eccessiva  rotazione  della  testa  modifica  significativamente  i
reperi anatomici  e  diminuisce  il  flusso  giugulare.  La  posizione  di
Trendelenburg  che  aumenta  notevolmente  il  diametro  della  vena
giugulare  interna  è  controindicata  in  caso  di  sofferenza  cerebrale
e, a  maggior  ragione,  di  ipertensione  intracranica.

Identificazione  anatomica
La  vena  giugulare  interna  biseca  l’apice  del  triangolo  di  Sédil-

lot delimitato  dal  capo  sternale  dello  SCM  all’interno,  dal  capo
clavicolare  dello  stesso  muscolo  all’esterno  e,  in  basso,  dal  bordo
superiore  della  clavicola.  Tutti  gli  accessi  percutanei  sono  situati
intorno  o  all’interno  di  questo  triangolo.

L’accesso  anteriore  è  il  più  frequente,  soprattutto  nei  lattanti
(Fig. 9A). La  puntura  è  fatta  3-4  cm  al  di  sopra  della  clavicola,  al
centro di  una  linea  che  collega  la  mastoide  alla  forchetta  sternale,
lateralmente  al  polso  carotideo  palpato  sotto  l’indice,  secondo  un
angolo di  circa  30◦ con  la  cute.  L’ago  è  diretto  verso  il  capezzolo
omolaterale  o  l’unione  tra  terzo  interno  e  due  terzi  esterni  della
clavicola.

Il sito  di  puntura  dell’accesso  mediano  è  situato  all’apice  del
triangolo  di  Sédillot  (1-3  cm  al  di  sopra  della  clavicola),  secondo
un angolo  di  30-40◦ con  la  cute  e  mirando  anche  il  capezzolo  omo-
laterale.  Questo  metodo  è  molto  simile  alla  via  anteriore  (Fig.  9B).
La puntura  può  essere  eseguita  anche  alla  base  del  triangolo  di
Sédillot, 1  cm  al  di  sopra  della  clavicola,  con  l’ago  diretto  paral-
lelamente  al  bordo  sternale  secondo  un  angolo  di  30-40◦.  Questa
via d’accesso,  abbreviando  il  tragitto  cervicale,  facilita  la  tunnel-
lizzazione.

L’accesso  posteriore  (via  di  Jernigan)  è  usata  più  raramente  nei
bambini,  ma  è  importante  da  conoscere  in  caso  di  insuccesso  delle
altre vie  (Fig.  9C). Il  sito  di  puntura  si  trova  nei  neonati  1,5-2  cm
al di  sopra  della  clavicola  lateralmente  alla  giugulare  esterna  e
lungo  il  bordo  posteriore  del  capo  cleido-occipitale  dello  SCM.
L’ago è  diretto  obliquamente  verso  la  faccia  posteriore  della  for-
chetta  sternale.  La  vena  deve  essere  raggiunta  dopo  un  tragitto
di circa  10-20  mm  a  livello  del  bordo  superiore  della  clavicola.  Il
principale  rischio,  qui,  è  la  lesione  della  cupola  pleurica.  Un  sito
di puntura  più  alto,  a  metà  della  linea  tra  mastoide  e  articolazione
sternoclavicolare  limiterebbe  questo  rischio [30].

Guida  ecografica
Esistono  due  tecniche  di  puntura  “assistita”,  mediante  ecografia

o Doppler.
La  prima  è  quella  del  repere  primario  seguito  da  una  puntura

guidata [31] e  consiste  nell’identificare  preliminarmente  il  vaso  con
una sonda  ecografica  a  7,5  Hertz,  posizionata  perpendicolarmente
al suo  asse  maggiore.  La  vena  è  visualizzata  sotto  forma  di  un  ovale
al centro  del  quale  si  pone  il  segno  centrale  della  sonda.  A  questo
livello,  si  realizza,  quindi,  una  marcatura  sulla  cute  del  bambino.
La puntura  è,  in  seguito,  realizzata  con  un  ago  allineato  al  segno,
introdotto  perpendicolarmente  alla  cute  e  la  cui  progressione  è
seguita  e  guidata  in  tempo  reale  sullo  schermo  dell’ecografo.  Que-
sta tecnica  può  essere  utilizzata  anche  nei  bambini  di  basso  peso,
ma può,  tuttavia,  esserci  un  problema  di  “spazio”  per  posizionare
la sonda  e  l’ago  su  un  collo  piccolo [32].

La seconda  tecnica  è  quella  del  repere-puntura  in  un  tempo
(metodo  SMART  Needle

®
) [33].  Essa  utilizza  un  ago  introduttore

di  18-20  G,  all’interno  del  quale  si  trova  una  sonda  Doppler  col-
legata a  un  monitor  audio.  La  puntura  è  realizzata  utilizzando
i reperi  anatomici  classici,  poi  si  realizza  un  lento  movimento
dell’ago  per  rilevare  la  direzione  della  vena  (rumore  soffiante
e a  bassa  frequenza  la  cui  intensità  varia  con  la  respirazione);
parallelamente  alla  progressione  dell’ago  e  del  Doppler,  il  suono
aumenta,  quindi  l’ingresso  nella  vena  è  contrassegnato  da  un
“pop” e  da  un  improvviso  aumento  del  volume  e  del  suono.
L’apprendimento  di  questa  tecnica  sembra  molto  difficile,  con
una possibile  attenuazione  del  segnale  Doppler  quando  l’ago  è
perpendicolare  al  vaso  o  se  la  vena  è  compressa [34, 35].  Inoltre,
l’identificazione  della  vena  rispetto  all’arteria  può,  nel  bambino,
rivelarsi  più  difficile  che  nell’adulto  a  causa  della  frequenza
cardiaca  elevata  e  della  vicinanza  dei  due  vasi.  Il  principale  incon-
veniente di  questa  tecnica,  dove  il  gesto  di  individuazione  e  la
puntura  sono  eseguiti  allo  stesso  tempo,  è  che,  se  la  vena  è  assente
o trombizzata,  la  puntura  si  rivela  “inutile”.  Alcuni  raccoman-
dano questa  identificazione  preliminare  ma essa  “appesantisce”
la procedura [33].  Nel  2005,  Chuan  et  al.  hanno  proposto  un  “per-
fezionamento”  di  questa  tecnica [36] tramite  un’identificazione
ecografica  preliminare  che  permetta  la  realizzazione  di  uno
schema  sul  collo  del  bambino.  La  puntura  è,  quindi,  realizzata
seguendo  lo  schema.  Il  vantaggio  rispetto  alla  tecnica  di  “repere
poi puntura  ecoguidata”  è  che  non  c’è  alcuna  necessità  di  una
coordinazione  ecografia/puntura  e  di  coordinazione  mano/occhio
sullo schermo  ecografico  e  non  c’è  alcun  rischio  che  la  vena
giugulare  interna  sia  compressa  dalla  sonda  al  momento  della
puntura.

Qualunque  sia  la  tecnica  di  repere  utilizzata,  l’amplificatore
di brillanza  può  essere  utilizzato  per  posizionare  correttamente
l’estremità  distale  del  catetere.  Un  controllo  radiografico  dopo  il
posizionamento  non  è,  quindi,  strettamente  necessario,  perché
non apporta  alcun  vantaggio,  salvo  in  caso  di  sospetto  clinico  di
complicanza [29].

Risultati
Il  più  basso  rischio  di  pneumotorace  spesso  fa  preferire  questa

via alla  puntura  succlavia [37].  Con  il  metodo  di  identificazione
anatomica  “classica”,  il  tasso  di  successo  complessivo  varia  dal
72% all’81% [32, 35].  L’insuccesso  della  puntura  è  spesso  legato
a un’installazione  non  corretta,  a  un’immobilizzazione  insuffi-
ciente  o  all’errata  identificazione  della  proiezione  cutanea  del
decorso della  vena.

L’uso  delle  nuove  tecnologie  di  repere  aumenta  il  tasso  di  suc-
cesso della  puntura.  Con  l’ecografia,  esso  varia  dal  91%  al  100%
nel bambino  (successo  leggermente  inferiore  nel  neonato,  tasso
di successo  pari  al  65%) [31, 32, 35, 36].  Con  il  Doppler,  il  tasso  di  suc-
cesso varia  dal  60%  al  100% [33, 35].  Il  primo  studio  prospettico
randomizzato  che  confrontava  l’efficacia  delle  tecniche  di  repere
ecografico  o  Doppler  e  il  repere  anatomico  “classico”  è  stato  rea-
lizzato  nel  2000  da  Verghese  et  al. [35].  In  45  bambini  di  meno
di 1  anno  e  di  meno  di  10  kg,  hanno  mostrato  che  il  tempo  di
incannulamento  era  significativamente  più  breve  e  il  numero  di
tentativi  era  significativamente  inferiore  con  la  tecnica  di  repere
e, quindi,  con  la  puntura  ecoguidata  che  con  la  tecnica  di  repere-
puntura  in  un  tempo.  Viceversa,  non  vi  era  alcuna  differenza
statisticamente  significativa  nel  tasso  di  successo.  Nel  2004,  Arai
e Yamashita  hanno  mostrato,  con  la  tecnologia  di  repere  e,  poi,
con la  puntura  ecoguidata,  una  diminuzione  del  rischio  di  pun-
tura carotidea,  ma  nessun  miglioramento  del  tasso  complessivo  di
successo [31].  Nel  2005,  Leyvi  et  al. [32] hanno  dimostrato  che  que-
sta tecnica  migliorava  il  tasso  di  successo  per  gli  operatori  meno
esperti,  ma  non  c’era  alcuna  differenza  significativa  in  termini  di
complicanze.

Lo svantaggio  della  via  giugulare  interna  è  dovuto  alle  difficoltà
di fissazione,  in  particolare  nel  neonato  e  nel  lattante,  a  causa  del
rischio  di  piegatura  a  livello  del  collo.

Per  evitare  tale  rischio,  il  tragitto  del  catetere  può  essere  incur-
vato verso  il  basso  e  la  sua  estremità  prossimale  può  essere  fissata
alla faccia  anteriore  del  torace.  La  tunnellizzazione  per  alcuni  cen-
timetri  può  migliorare  il  comfort  e  l’accettazione  nel  bambino  più
grande,  perché  solo  i  cateteri  destinati  agli  adulti  sono  progettati
per la  tunnellizzazione.
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Figura 9.
A. Accesso alla vena giugulare interna medialmente allo sterno-cleido-mastoideo. 1. Arteria carotide primitiva; 2. vena giugulare interna; 3. clavicola; 4. capo
sternale del muscolo sterno-cleido-mastoideo; 5. capo clavicolare del muscolo sterno-cleido-mastoideo.
B, C. Accesso alla vena giugulare interna all’apice del triangolo di Sédillot. 1. Capo sternale del muscolo sterno-cleido-mastoideo; 2. capo clavicolare del
muscolo sterno-cleido-mastoideo; 3. triangolo di Sédillot; 4. vena giugulare interna; 5. arteria carotide primitiva; 6. clavicola; 7. prima costa.
D, E. Accesso alla vena giugulare interna dietro il capo clavicolare del muscolo sterno-cleido-mastoideo. 1. Capo sternale del muscolo sterno-cleido-mastoideo;
2. capo clavicolare del muscolo sterno-cleido-mastoideo; 3. vena giugulare interna; 4. clavicola; 5. prima costa; 6. manubrio sternale.

Complicanze  specifiche
L’ematoma  cervicale  raramente  compressivo  ma  grave  (dispnea

laringea)  può  essere  secondario  a  una  puntura  carotidea  o  venosa.
Una compressione  efficace  immediata  previene  il  rischio  di  esten-
sione  secondaria.  Una  puntura  carotidea  si  verifica  nel  23-26,7%
dei casi,  ma  è  responsabile  di  un  ematoma  solo  in  un  quarto  di
questi casi [36].  Le  tecniche  di  identificazione  preliminare  della
vena riducono  tale  rischio  all’1,3%  con  il  Doppler  e  al  3,1%  con
l’ecografia [31].  Sono  state  segnalate  delle  lesioni  nervose,  legate
tanto  alla  compressione  da  parte  di  un  ematoma  quanto  a  una
lesione diretta  (danni  al  IX,  X,  XI  o  XII  nervo  cranico,  para-
lisi emidiaframmatica  per  lesione  del  nervo  frenico,  paralisi  delle
corde  vocali  dopo  tentativo  di  puntura  bilaterale).  L’incidenza
della  sindrome  di  Claude  Bernard-Horner  sarebbe  dello  0,5% [38].
Può insorgere  un’aritmia  per  “stimolazione”  delle  cavità  cardiache
o del  glomo  carotideo,  che  è  generalmente  benigna  e  reversibile
alla rimozione  della  guida  e  il  suo  rischio  di  insorgenza  diminuisce
se si  utilizza  la  scopia [22].

Vena succlavia
Via  più  utilizzata  nell’adulto,  la  vena  succlavia  ha  il  vantaggio

di essere  di  grosso  calibro  e  di  rimanere  “beante”,  anche  in  caso  di

grave  ipotensione  a  causa  della  presenza  del  tessuto  fibroso  che  la
circonda [22].  Questa  via  permette  di  accedere  facilmente  alla  vena
cava superiore:  vena  a  flusso  elevato  e  ideale  per  il  cateterismo  di
lunga durata  grazie  alla  facilità  di  fissazione  sulla  parete  toracica
e all’assenza  di  mobilità  che  evita  il  rischio  di  spostamento  del
catetere.  Anche  se  realizzabile  a  qualsiasi  età,  questa  via  è  stata  a
lungo temuta  dalle  equipe  di  anestesia-rianimazione  pediatrica  a
causa  del  rischio  di  pneumotorace  o  ematoma  in  caso  di  puntura
arteriosa.  Una  particolare  difficoltà  nel  bambino  è  legata  alle  pic-
cole dimensioni  del  vaso  che  realizza  un  tragitto  meno  rettilineo
che nell’adulto,  con  un  angolo  molto  acuto  prima  dell’ingresso
nel cuore,  angolo  che  scompare  dopo  l’età  di  2  anni [2].

Un distress  respiratorio  o  disturbi  significativi  dell’emostasi
restano  controindicazioni  relative  per  questa  via  d’accesso.  Allo
stesso  modo,  un  operatore  inesperto  non  deve  realizzare  da  solo
questa tecnica.  Infine,  questa  via  è  sconsigliata  per  il  posiziona-
mento  di  un  catetere  per  emodialisi  in  caso  di  insufficienza  renale
acuta (rischio  di  stenosi  a  lungo  termine).

Tecnica
Il  bambino  è  installato  in  decubito  dorsale  e  leggermente

declive, in  assenza  di  controindicazioni.  L’uso  o  meno  di  un  soste-
gno e  la  posizione  della  testa  sono  oggetto  di  discussione.  Per

EMC - Anestesia-Rianimazione 11



I – 36-742-A-10 � Accessi venosi nel neonato, nel lattante e nel bambino

A

3
2
1

4

6 7 8

5

B C

Figura 10.
A, B. Accesso alla vena succlavia nella parte mediana del cavo sottoclavicolare. 1. Capo sternale del muscolo sterno-cleido-mastoideo; 2. capo clavicolare
del muscolo sterno-cleido-mastoideo; 3. triangolo di Sédillot; 4. vena giugulare interna; 5. arteria carotide primitiva; 6. vena succlavia; 7. clavicola; 8. prima
costa.
C. Accesso sovraclavicolare alla vena succlavia.

alcuni,  l’assenza  di  un  sostegno  e  una  posizione  neutra  della  testa
permettono  di  ottenere  un  diametro  venoso  ottimale.  Per  ridurre
il rischio  di  risalita  del  catetere  nella  vena  giugulare  interna,  può
essere utile,  subito  dopo  la  puntura,  ruotare  la  testa  del  bambino
verso il  lato  del  catetere [1].  Il  braccio  omolaterale  è  disposto  lungo
il corpo.

La  tecnica  più  comunemente  usata  è  l’accesso  sottoclavicolare
di Aubaniac  (Fig.  10A).  La  puntura  è  realizzata  a  filo  del  bordo
inferiore  della  clavicola  all’unione  del  terzo  esterno  e  medio  (a
metà  della  clavicola  nel  bambino  molto  piccolo).  L’ago  è  diretto
verso l’interno,  leggermente  in  alto  e  all’indietro,  mirando  alla
faccia posteriore  dell’articolazione  condrosternale  o  al  moncone
della spalla  opposta.  L’angolo  iniziale  è  di  circa  40◦ rispetto  al
piano cutaneo  (più  il  bambino  è  piccolo,  minore  è  questo  angolo),
ridotto,  poi,  a  15-20◦.  La  progressione  dell’ago  è  prudente,  con  il
“vuoto  a  mano”,  fino  a  che  non  compare  un  ritorno  franco  di
sangue venoso  nella  siringa.

È  stata  descritta  un’altra  tecnica  d’accesso,  la  via  sovraclavico-
lare (Fig.  10B),  con  un  sito  di  puntura  localizzato  appena  al  di
sopra della  clavicola  sulla  bisettrice  dell’angolo  tra  la  clavicola  e  il
bordo esterno  del  capo  clavicolare  dello  SCM.  Si  noti  che  questa
via aumenta  significativamente  il  rischio  di  pneumotorace,  che,
tuttavia,  è  ridotto  dallo  sviluppo  delle  tecniche  di  diagnostica  per
immagini  che  facilitano  questo  accesso.

Le tecniche  di  repere  ecografico  o  Doppler  sono  meno  utiliz-
zate per  la  via  succlavia  che  per  la  via  giugulare  interna,  anche
se l’uso  del  Doppler  può  essere  utile  nei  bambini  di  più  di  3  kg,
obesi o  edematosi,  permettendo  di  distinguere  l’arteria  e  la  vena.
La frequenza  di  false  strade  dei  cateteri  giustifica  il  controllo  radio-
logico  dopo  il  posizionamento.  Il  controllo  deve  essere  realizzato
al momento  di  quest’ultimo,  con  un  amplificatore  di  brillanza,
per poter  riposizionare  immediatamente  il  catetere.

Risultati
Nello  studio  prospettico  di  Venkataraman  et  al. [39],  su  100

accessi  venosi  succlavi  non  chirurgici  pediatrici,  il  tasso  di  suc-
cesso globale  è  del  92%  (45%  al  primo  tentativo,  85%  dopo
due tentativi).  Il  tasso  di  successo  non  è  influenzato  dallo
stato emodinamico  e  respiratorio  del  bambino  o  dall’esperienza
dell’operatore.  Viceversa,  il  tasso  di  successo  è  inferiore  nei  bam-
bini di  basso  peso.

Complicanze  specifiche
L’esperienza  dell’operatore  sembra  essere  un  fattore  determi-

nante nell’incidenza  delle  complicanze,  ampiamente  influenzato
dal numero  di  punture.  Il  tasso  globale  di  complicanze  minori

varia  dal  7,9%  al  34% [1, 2].  È  significativamente  superiore  al
tasso di  complicanze  dell’accesso  giugulare  interno [1].  È  più  alto
quando  è  cateterizzata  la  vena  succlavia  destra  e  quando  si  tratta
di bambini  sotto  i  5  anni [40].

La complicanza  più  frequente  è  il  malposizionamento,  che  si
verifica nel  5-25%  dei  casi,  favorito  dalle  variazioni  di  pressione
intratoracica  (tosse,  vomito),  dalle  variazioni  di  pressione  venosa
centrale  e  dalle  cardiopatie  congestizie [2, 22, 41].  Le  false  strade  inte-
ressano essenzialmente  la  vena  giugulare  interna  omolaterale  e  la
vena succlavia  controlaterale  e  insorgono  di  preferenza  quando
il catetere  è  introdotto  per  via  succlavia  destra  o  se  è  usato  un
catetere  di  diametro  maggiore  o  uguale  a  6  french  (F)  (meno  fles-
sibile) [2].

Lo  pneumotorace  è  legato  alla  vicinanza  della  cupola  pleurica
e si  verifica  nello  0-6%  dei  casi [22].  Le  punture  arteriose  pos-
sono essere  rivelate  da  un  emotorace  e  si  verificano  nell’1-15%
dei casi [22].  Possono  anche  essere  responsabili  della  formazione  di
un aneurisma  arterioso,  che  deve  essere  sospettato  davanti  a  un
progressivo  allargamento  del  mediastino  e  all’evoluzione  di  una
massa  sovraclavicolare  soffiante  e  pulsante  con  possibilità  di  com-
pressione  della  trachea,  del  lobo  superiore  del  polmone  o  di  una
sindrome  di  Claude  Bernard-Horner.  Si  impone,  allora,  una  valu-
tazione  (ecografia,  angiografia  o  TC).  Si  tratta,  il  più  delle  volte,
di uno  pseudoaneurisma  con  comparsa  iniziale  di  un  ematoma
perivascolare  seguita  dall’organizzazione  di  quest’ultimo.  Sono
possibili lesioni  della  trachea  e  del  timo.  Una  ferita  del  dotto  tora-
cico può  essere  complicata  da  un  chilotorace.  La  lesione  del  nervo
frenico può  comportare  la  graduale  risalita  della  cupola  diafram-
matica.

Sono  state  osservate  delle  rotture  di  cateteri  utilizzati  con
camere impiantabili,  con  rischio  di  stravaso  del  prodotto  infuso
e di  embolizzazione  distale,  che  può  avere  gravi  conseguenze.  Il
problema  è  meccanico,  con  rottura  del  catetere  conseguente  al
pinzamento  di  quest’ultimo  nello  spazio  costoclavicolare.  Que-
sto accidente  sembra  interessare  più  particolarmente  i  cateteri
utilizzati  per  lunghi  periodi  e  ambulatorialmente.  Queste  rotture
possono  verificarsi  con  i  cateteri  in  poliuretano  come  quelli  in
silicone. Il  pinzamento  del  catetere  deve  essere  ipotizzato  davanti
alla necessità  di  mobilizzare  o  sollevare  il  braccio  del  paziente  per
realizzare  un’infusione  stabile.  La  diagnosi  di  questa  sindrome  di
pinzamento  è  realizzata  mediante  opacizzazione [22].

Vena ascellare
L’accesso  centrale  attraverso  la  vena  ascellare  ha  un’efficacia

e una  sicurezza  dimostrate  nelle  rianimazioni,  mentre  il  rischio
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Figura 11. Accesso alla vena ascellare.

di  infezione  e  trombosi  è  simile  a  quello  degli  altri  siti [1].  Nel
neonato,  il  tasso  di  successo  è  del  96%  ed  è  aumentato  con  la
guida ecografica [1].  È  una  via  venosa  poco  usuale,  che  espone  a
un minor  rischio  di  pneumotorace.  Può  essere  utile  nel  bambino
ustionato,  quando  il  capitale  venoso  è  scarso  e  a  condizione  che
il cavo  ascellare  sia  esente  da  lesioni  e  pelosità.

Tecnica  (Fig.  11)

Il bambino  è  installato  in  decubito  dorsale,  con  il  braccio  in
abduzione  di  100-120◦ e  la  mano  in  supinazione.  La  vena  si
trova  medialmente  e  leggermente  inferiormente  all’arteria.  Può
essere  visibile  sotto  la  cute  nel  lattante.  Dopo  aver  identificato
la pulsazione  arteriosa,  l’ago  è  introdotto  parallelamente  al  bordo
inferiore  dell’arteria.  Il  catetere  è,  quindi,  posizionato  con  la  meto-
dica di  Seldinger.

Complicanze  specifiche
Nel  bambino,  il  rischio  di  complicanze  aumenta  con  la  durata

di utilizzo  ed  è  dell’1,1%  per  ogni  giorno  di  cateterismo [1].  Pos-
sono  essere  presenti  versamenti  pleurici,  ematomi  secondari  a  una
lesione dell’arteria,  ma  che  sono  accessibili  a  una  compressione
manuale,  o  delle  lesioni  del  plesso  brachiale.

Vena femorale
La  via  femorale  non  è  raccomandata  nell’adulto,  tenuto  conto

di una  maggiore  probabilità  di  trombosi  o  di  infezione.  Nel  bam-
bino, viceversa,  resta  la  via  di  elezione  in  urgenza:  facilità  di  repere,
semplicità  di  posizionamento  senza  che  la  postura  causi  modi-
ficazioni  emodinamiche,  portata  elevata.  Le  iniezioni  su  di  un
catetere femorale  non  sono,  inoltre,  “ostacolate”  dalle  manovre
di rianimazione [22].  Durante  l’arresto  cardiaco,  l’identificazione
può,  tuttavia,  essere  difficile  e,  durante  il  massaggio  cardiaco  a
cuore aperto  su  clampaggio  aortico,  le  pulsazioni  palpate  a  livello
femorale  non  sono  di  origine  arteriosa  ma  sono  il  riflesso  del  flusso
retrogrado  a  livello  della  vena  cava.  I  reperi  anatomici  della  vena
femorale  sono,  quindi,  modificati  in  questa  circostanza.

In caso  di  puntura  arteriosa  o  lacerazione  venosa,  è  facile  rea-
lizzare  una  compressione.  Dillon  ha  mostrato,  nell’adulto,  che
la misurazione  della  pressione  venosa  centrale  per  via  femorale
era ben  correlata  alla  pressione  venosa  misurata  nella  vena  cava
superiore,  sia  in  ventilazione  spontanea  (a  pressione  negativa)  che
in ventilazione  assistita  (a  pressione  positiva) [42].  Nel  bambino,
la misurazione  è  possibile  e  affidabile,  a  condizione  che  non  vi
sia alcun  aumento  della  pressione  intraddominale [43].  Per  Chait
et al. [44],  oltre  a  una  buona  correlazione  con  la  pressione  misurata
nell’atrio  destro,  la  misurazione  della  pressione  venosa  centrale
per via  femorale  presenta  vantaggi  specifici:  possibilità  di  utiliz-
zare cateteri  relativamente  corti  e  assenza  di  esposizione  al  rischio
di perforazione  dell’atrio  destro,  di  disturbi  del  ritmo  e  di  pun-
tura della  carotide  o  di  altre  strutture  intratoraciche.  Infine,  questa

Figura 12. Accesso alla vena femorale.

via  può  essere  molto  utile  nel  grande  ustionato,  in  cui  la  cute
dell’inguine  è  spesso  risparmiata.

La  via  femorale  può,  infine,  essere  utilizzata  per  la  dialisi:  è  scelta
nel 60%  dei  casi  quando  esiste  un’insufficienza  renale  acuta  e  nel
55% dei  casi  quando  esiste  un’insufficienza  renale  cronica [45].

Vanno  conosciute  alcune  controindicazioni  relative,  le  prin-
cipali delle  quali  sono:  anomalia  vascolare  o  malformazione
dell’arto  inferiore,  patologia  addominale  (ematoma  o  tumore)  che
può comprimere  la  vena  cava  inferiore,  infezione  locale,  linfoa-
denopatie  inguinali  voluminose  e  così  via.

Tecnica  (Fig.  12)

Il  bambino  è  posto  in  decubito  dorsale,  con  la  coscia  in  abdu-
zione di  30◦ e  rotazione  esterna,  con  la  gamba  posizionata  lungo
l’asse della  coscia.  Un  sostegno  piatto  è  disposto  sul  lato  inte-
ressato  dalla  puntura.  La  posizione  dell’arto  inferiore  può  essere
fissata da  un  aiuto,  che  appoggia  moderatamente  a  livello  del
ginocchio.

La puntura  è  eseguita  a  livello  del  triangolo  femorale,  1-2  cm
al di  sotto  dell’arcata  crurale,  medialmente  alle  pulsazioni  arte-
riose facilmente  percettibili  a  livello  della  piega  inguinale.  L’ago  ha
una direzione  obliqua  verso  l’alto,  nell’asse  della  coscia,  mirando
all’ombelico,  repere  essenziale  nel  neonato  e  nel  lattante,  con  un
angolo  di  30-45◦ rispetto  al  piano  cutaneo.  La  tunnellizzazione
del catetere  permette  di  ridurre  il  rischio  infettivo  nell’adulto [22].
L’utilizzo  di  una  guida  ecografica  preliminare  aumenta  il  tasso  di
successo  nei  bambini  obesi [1].

Risultati
L’accesso  femorale  è  considerato  una  tecnica  facile  con  un

tasso di  successo  elevato,  dell’86-97%,  anche  se  influenzato
dall’esperienza  dell’operatore [1, 46].  È  realizzabile  nei  bambini  più
piccoli, con  un  tasso  di  successo  dell’80%  segnalato  nei  prematuri
di meno  di  1  000  g [1].  Dei  precedenti  di  cateterismo  cardiaco  con-
tribuiscono  a  rendere  più  difficile  una  nuova  puntura  femorale;
Haas raccomanda,  in  questo  caso,  di  utilizzare  preferibilmente
l’accesso  controlaterale,  anche  al  primo  tentativo [1].

Complicanze  specifiche
Il  tasso  complessivo  di  complicanze  dell’accesso  femorale  è

basso, pari  a  circa  il  4% [1, 47].  La  puntura  arteriosa  si  verifica  nel
14% dei  casi [46] ed  è,  il  più  delle  volte,  priva  di  conseguenze  ma
può essere  all’origine  di  un’ischemia  transitoria  (causando  una
cianosi  dell’arto,  transitoria  nel  4%  dei  casi [46]),  legata  a  uno
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spasmo  dell’arteria  femorale,  potenzialmente  grave  nel  neonato.
Si possono  osservare  delle  fistole  arterovenose  femorali  o  degli
aneurismi  arterovenosi  traumatici,  dopo  puntura  venosa  ripe-
tuta. L’ematoma  di  puntura,  a  livello  del  triangolo  di  Scarpa,  può
diffondersi  all’articolazione  coxofemorale,  punto  di  partenza  di
un’eventuale  osteoartrosi  dell’anca.  I  tragitti  aberranti  a  livello
del plesso  venoso  lombare  sono  più  frequenti  a  sinistra  che
a destra,  in  particolare  in  caso  di  sindrome  di  Cockett  (com-
pressione  della  vena  iliaca  comune  sinistra  da  parte  dell’arteria
iliaca destra) [47].  Lavandosky  et  al.  propongono  la  realizzazione
sistematica  di  una  radiografia  di  profilo  per  individuare  questi  tra-
gitti aberranti [48].  Delle  lacerazioni  vascolari  possono  provocare
un ematoma  peritoneale  che  occorre  ricercare  con  un’ecografia
addominale.  L’emoperitoneo  può  essere  la  conseguenza  della  per-
forazione  della  vena  femorale  nel  suo  tragitto  retroperitoneale.
Il meccanismo  ipotizzato  è  l’infiltrazione  della  parete  anteriore
dell’addome  secondaria  allo  spostamento  del  catetere.

Cateteri tunnellizzati, tipo Broviac
I  cateteri  tunnellizzati  hanno  il  vantaggio  di  avere  un  rischio

infettivo  minore  e  una  durata  di  vita  più  lunga,  per  riduzione  del
rischio  di  rimozione  accidentale.  Il  posizionamento  di  un  catetere
di questo  tipo  può  essere  discusso  quando  la  prevedibile  durata  di
utilizzo  supera  i  15  giorni [25, 27].  La  maggior  parte  delle  casistiche
pubblicate  riguarda  dei  pazienti  oncologici [49, 50] e,  tra  di  essi,  uno
studio  prospettico  condotto  nel  2000  su  791  adulti  e  bambini  ha
identificato  i  principali  usi  di  un  catetere  tunnellizzato  in  questo
contesto:  chemioterapia  nel  72,8%  dei  casi,  innesto  di  cellule  sta-
minali  nel  18,7%  dei  casi,  nutrizione  parenterale  prolungata  nel
6,4% dei  casi  e  somministrazione  di  altri  farmaci  nel  2,1%  dei  casi.
Questi  cateteri,  tuttavia,  conservano  un  elevato  rischio  di  compli-
canze a  lungo  termine  e  i  cateteri  con  camera  impiantabile  sono
un’alternativa  più  sicura  per  i  trattamenti  di  lunga  durata.  In  uno
studio  prospettico  (577  bambini,  29  centri  oncologici  pediatrici
con il  51%  di  cateteri  tunnellizzati  e  il  49%  di  cateteri  a  camera
impiantabile),  Dillon  ha  riscontrato  un  tasso  di  complicanze  due
volte più  elevato  con  i  cateteri  tunnellizzati  che  con  i  cateteri  a
camera  impiantabile  (23%  contro  9%) [51].

Tecnica
Tutte  le  vie  precedentemente  descritte  possono  servire  per  posi-

zionare un  catetere  tunnellizzato [29, 50].  Sovinz  et  al.  hanno  riferito
l’uso di  cateteri  femorali  tunnellizzati  per  chemioterapia  in  bam-
bini di  età  media  di  22  mesi,  nei  quali  l’accesso  cavale  superiore
era impossibile  a  causa  di  trombosi  o  localizzazioni  particolari  dei
tumori [50].

Il  posizionamento  di  un  catetere  tunnellizzato  avviene,  abitual-
mente,  sotto  sedazione  o  anestesia  generale.  Può  essere  realizzata
un’anestesia  locale  complementare.

L’accesso  può  essere  percutaneo  o  chirurgico.  Dopo  un  repere
ecografico  o  Doppler,  la  vena  è  punta  e,  quindi,  un  mandrino
metallico  introdotto  nell’ago  è  spinto  fino  alla  vena  cava  supe-
riore. L’ago  è  ritirato,  poi  un  introduttore  con  guaina  amovibile
è fatto  scorrere  sul  mandrino.  Il  catetere  è  tunnellizzato  a  par-
tire da  un’incisione  situata  sulla  faccia  anteriore  del  torace  (il
più delle  volte,  a  livello  del  torace),  nel  piano  sottocutaneo,  e
il suo  tragitto  prosegue  fino  al  punto  di  ingresso  nella  vena
(situata  a  livello  del  collo).  Il  catetere  viene,  quindi,  tirato
fino a  quando  il  manicotto  non  si  trova  nel  sottocute  a  circa
2 cm  dall’incisione  toracica.  Il  mandrino  viene  rimosso  e  può
essere utilizzato  per  misurare  la  lunghezza  desiderata  del  catetere,
verificando,  sotto  controllo  fluoroscopico,  la  corretta  posizione
dell’estremità  di  quest’ultimo [27, 29].  Dopo  aver  tagliato  il  cate-
tere alla  lunghezza  desiderata  e  avere  rimosso  l’introduttore,  il
catetere  è  introdotto  rapidamente  nella  guaina  asportabile,  che
è, contemporaneamente,  rimossa.  Secondo  Chait  et  al. [27],  la
rapidità  di  introduzione  del  catetere  nella  vena  riduce  il  rischio
di embolia  gassosa.  Il  sanguinamento  dalla  guaina  al  momento
dell’inserimento  del  catetere  conferma  la  posizione  intravasco-
lare. Al  termine  della  procedura,  il  catetere  è  sciacquato  con
una soluzione  eparinizzata  (10  UI  ml–1)  oppure  collegato  a
un’infusione.  Il  catetere  è  fissato  alla  cute.  Il  sito  di  introduzione

a  livello  del  collo  e  l’incisione  del  torace  sono  suturati.  Un  con-
trollo radiografico  dopo  il  posizionamento  in  fluoroscopia  può
non essere  necessario,  perché  non  apporta  alcun  beneficio,  salvo
in caso  di  sospetto  clinico  di  complicanze [29].

La rimozione  di  questo  tipo  di  catetere  richiede  un’incisione
chirurgica  perché  la  forte  trazione  sul  catetere  può  favorirne  la
rottura  e  l’embolia  gassosa  o  la  migrazione  nel  ventricolo  destro
e, quindi,  nell’arteria  polmonare.

Risultati
Il  tasso  di  successo  per  i  cateteri  tunnellizzati  è  sovrapponibile

a quello  di  ciascuna  delle  diverse  tecniche  di  accesso  venoso  pro-
fondo,  poiché  la  tunnellizzazione  non  costituisce,  di  per  sé,  una
particolare  difficoltà  tecnica.

Complicanze  specifiche
Le  complicanze  al  momento  del  posizionamento  sono  le  stesse

delle diverse  tecniche.
Lo  studio  di  Schwarz  et  al.,  precedentemente  citato  e  che

ammonta  a  174  935  giorni  di  cateteri  tunnellizzati,  riscontra  una
durata  di  vita  mediana  di  365  giorni  e  una  durata  di  vita  mediana
senza complicanze  di  167  giorni.  I  fattori  che  influenzano  la
durata di  vita  senza  complicanze  sono  una  posizione  del  cate-
tere nella  vena  cava  superiore  o  nell’atrio  destro  e  l’esperienza
dell’operatore  (rischio  aumentato  se  ha  posizionato  meno  di
75 cateteri  tunnellizzati  in  due  anni) [49].

Cateteri a camera di iniezione impiantabile
Nel  bambino,  questi  cateteri  sono  ampiamente  utilizzati  per

la gestione  terapeutica  del  cancro  (chemioterapia),  della  muco-
viscidosi  (trattamenti  antibiotici),  della  nutrizione  parenterale
(soluzioni  iperosmolari)  e  dell’emofilia  grave  (trattamenti  sostitu-
tivi, induzione  di  una  tolleranza  immunitaria) [24, 52].  Essi  hanno
il vantaggio  di  permettere  dei  trattamenti  a  domicilio  in  bambini
molto  piccoli [53],  di  limitare  meno  l’attività  fisica  e  di  essere  più
estetici.

La camera  non  deve  essere  impiantata  sotto  una  zona  cutanea
precedentemente  irradiata,  infetta  o  ustionata.  Le  controindica-
zioni al  posizionamento  di  un  catetere  a  camera  impiantabile  sono
l’esistenza  di  un  tumore  mediastinico  (con  potenziale  sindrome
della  vena  cava  superiore),  i  disturbi  importanti  della  coagula-
zione, dei  precedenti  di  flebite  axillosucclavia  e  l’esistenza  di  una
setticemia [18].

Tecnica
I  cateteri  a  camera  impiantabile  sono  abitualmente  posizio-

nati sotto  anestesia  generale;  può  essere  realizzata  un’anestesia
locale  complementare.  Esistono  due  siti  di  accesso  privilegiati
per questi  cateteri:  l’arto  superiore  attraverso  la  vena  basilica  o
la vena  brachiale  (vantaggi:  minor  rischio  di  pneumotorace)  e  la
faccia anteriore  del  torace  attraverso  la  giugulare  interna  (van-
taggi: possibilità  di  utilizzare  cateteri  più  grandi).  Queste  camere
possono  essere  utilizzate  in  bambini  piccoli  con  casi  segnalati  di
camera  a  livello  dell’arto  superiore  in  un  lattante  di  16  mesi  e
a livello  del  petto  in  un  lattante  di  9  mesi [25].  L’introduzione
del catetere  può  avvenire  mediante  puntura  percutanea  o  con
tecnica di  esposizione  chirurgica  e  la  sua  posizione  centrale  è
verificata  sotto  fluoroscopia.  La  zona  di  incisione  per  l’impianto
della camera  sottocute  non  deve  essere  in  corrispondenza  di
quest’ultima.  L’operatore  deve  assicurarsi  della  buona  connes-
sione  tra  la  camera  e  il  catetere.  Le  suture  del  piano  superficiale
sono  sempre  più  spesso  riassorbibili  o,  in  caso  contrario,  la  loro
rimozione  è  eseguita  10-12  giorni  dopo  il  posizionamento [18].
La rimozione  della  medicazione  protettiva  è,  solitamente,  rea-
lizzata dopo  48  ore,  se  non  c’è  alcun  segno  infiammatorio
locale,  ed  è,  allora,  possibile  fare  la  doccia.  L’uso  di  medicazioni
è, successivamente,  inutile,  al  di  fuori  del  posizionamento  di
un’infusione.
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Risultati
Il  tasso  di  successo  per  i  cateteri  a  camera  impiantabile  è  sovrap-

ponibile  a  quello  di  ciascuna  delle  diverse  tecniche  di  accesso
venoso profondo.

Complicanze  specifiche
Come  tutte  le  altre  linee  centrali,  i  cateteri  a  camera

impiantabile  espongono  a  complicanze  acute  al  momento  del
posizionamento  e  a  complicanze  più  tardive.  Al  di  fuori  del
periodo  postoperatorio  immediato,  questo  tipo  di  dispositivo  deve
essere rigorosamente  indolore.  Occorre  ipotizzare  la  possibilità  di
una complicanza  davanti  ad  ogni  camera  dolorosa [18].

Le possibili  complicanze  acute,  quasi  sempre  legate
all’operatore,  sono:
•  le  stesse  dei  cateteri  “classici”,  in  funzione  della  via  utilizzata

(ferita arteriosa  ed  ematoma,  pneumotorace,  ecc.);
• specifiche  delle  camere:  ematoma  della  tasca  sottocutanea,

disinserzione  della  camera  con  disconnessione  camera/catetere,
deiscenza  della  ferita  o  necrosi  cutanea  a  livello  della
camera [18, 22].
Esistono  principalmente  quattro  complicanze  tardive [18]:

• infezioni:  rare,  tasso  medio  da  0,11  a  0,8/1  000  giorni  di  cate-
tere [18].  Il  loro  trattamento  può  comportare:  un  antibiotico
locale  (blocco)  o  sistemico,  un  drenaggio  chirurgico,  se  c’è
un’infezione  locale  con  suppurazione,  o  la  rimozione  della
camera,  che  è  necessaria  in  caso  di  shock  settico,  di  trombo-
flebite suppurativa  o  di  insuccesso  del  trattamento  antibiotico
dopo 48-72  ore;

• stravaso:  la  complicanza  più  grave  (soprattutto  se  si  tratta  di
farmaci citotossici).  Esso  può  verificarsi  in  caso  di  mancata
identificazione  del  setto,  di  una  disgiunzione  camera/catetere
e di  una  mobilizzazione  secondaria  di  un  ago  di  Huber

®
ini-

zialmente  ben  posizionato.  Può  anche  essere  la  conseguenza
di un’iniezione  sotto  pressione  in  un  sistema  ostruito  (con
conseguente  rottura  del  catetere).  Il  trattamento  è  un’urgenza
chirurgica  e  associa  aspirazioni  e  lavaggi;

• ostruzione:  la  complicanza  più  frequente  (2-5%  dei  casi).  La  sua
prevenzione  passa  attraverso  l’utilizzo,  dopo  ogni  infusione,  di
un risciacquo  con  soluzione  fisiologica.  L’eparinizzazione  siste-
matica  è  discussa;

• ulcere  e  necrosi  cutanee,  molto  frequenti,  che  richiedono  sem-
pre un  accesso  chirurgico  al  sito  per  cambiare  o  sostituire  la
camera e/o  il  catetere.

Via ombelicale
È  la  via  venosa  di  elezione  in  sala  ostetrica  quando  un  neonato  è

in distress  vitale,  in  virtù  della  rapidità  e  della  facilità  di  esecuzione
di questo  cateterismo.  Tuttavia,  la  durata  di  quest’ultimo  non  deve
superare  alcune  ore  a  causa  del  rischio  trombotico  favorito  dalle
iniezioni  di  soluzioni  ipertoniche  a  lungo  consigliate  in  letteratura
pediatrica.  Al  di  fuori  della  sala  parto,  le  indicazioni  di  questa  via
devono  restare  eccezionali.

Tecnica  (Fig.  13)

L’asepsi  con  clorexidina  alcolica  allo  0,5%  è  particolarmente
accurata.  La  sezione  dell’ombelico,  a  10  mm  dal  suo  impianto
parietale,  deve  essere  realizzata  dopo  aver  verificato  l’assenza  di
anomalie.  L’orifizio  della  vena,  beante,  è  sempre  molto  visibile.
Il catetere,  purgato,  è  introdotto  per  mezzo  di  una  pinza.  La  lun-
ghezza  (L)  di  inserimento  raccomandata  è  variabile  in  funzione
del peso  del  bambino:  L  =  (peso  in  kg  ×  1,5)  +  5,6 [54] o  L  =  (3  ×  peso
alla nascita  +  9)/2  secondo  la  formula  di  Shukla  modificata [55];
è, generalmente,  compresa  tra  6  e  10  cm.  Un’aspirazione  per-
mette  di  verificare  un  reflusso  franco  di  sangue.  La  posizione
del catetere  deve,  quindi,  essere  sistematicamente  verificata,
radiologicamente  o  ecograficamente:  l’estremità  del  catetere  deve
trovarsi  alla  giunzione  tra  vena  cava  inferiore  e  atrio  destro.  Il
catetere può  anche  essere  alloggiato  in  un  ramo  della  vena  porta
e deve,  allora,  essere  ritirato  e  posizionato  nella  vena  ombelicale
(ossia a  5  cm  nel  neonato  a  termine  e  a  3  cm  nel  neonato
prematuro).  La  fissazione  avviene  con  un  primo  nodo  serrato  a

Figura 13. Accesso alla vena ombelicale nel neonato.

livello  della  gelatina  di  Warton,  poi  con  lacci  spaziati  lungo  il
catetere per  finire  con  un  nastro  adesivo  sterile.

Il catetere  venoso  ombelicale  consente,  in  caso  di  persistenza
della  circolazione  di  tipo  fetale,  di  misurare  l’ossigenazione
del sangue  venoso  polmonare  e  di  valutare  lo  shunt
intrapolmonare.

Complicanze  specifiche
Sono  dominate  soprattutto  dalle  complicanze  meccaniche

legate al  posizionamento  del  catetere.  Questo  può  disporsi  in
uno spazio  intraepatico,  se  non  imbocca  il  canale  di  Aranzio.
L’infusione  di  soluzioni  ipertoniche  può,  allora,  essere  respon-
sabile  di  una  raccolta  intraepatica,  di  necrosi  o,  anche,  di
cavernoma  epatico.  Il  posizionamento  intraepatico  del  cate-
tere può  anche  essere  responsabile  di  trombosi  della  vena
porta [56].

Il  rischio  di  infezione  non  è  trascurabile,  con  un  tasso  di  colo-
nizzazione  del  catetere  del  22-59%  e  un  tasso  di  infezione  legata
al catetere  che  può  arrivare  all’8% [57].

Infine,  il  rischio  di  malposizionamento  è  elevato:  uno  studio
su 51  pazienti  riscontra  22  cateteri  al  di  fuori  del  repere  deside-
rato, di  cui  8  nell’atrio  destro [58].  Il  posizionamento  intracardiaco
può essere  responsabile  di  disturbi  del  ritmo  o  di  uno  stravaso
di soluzioni  ipertoniche  all’origine  di  un  versamento  pericardico
o, anche,  di  un  tamponamento [54].  Il  rischio  di  mobilizzazione
dell’estremità  del  catetere  nei  movimenti  del  bambino  può  arri-
vare fino  a  1,5  cm [54].

Via epicutaneocavale
I  cateteri  epicutaneocavali  (peripheraly  inserted  central  catheter)

fanno parte  del  gruppo  dei  cateteri  di  durata  “intermedia”  e  sono,
quindi, classicamente  indicati  quando  è  necessario  un  accesso
venoso  per  più  di  sette  giorni  e  meno  di  tre  mesi [59, 60].  Alcune
equipe segnalano  delle  durate  di  utilizzo  prolungate  che  possono
arrivare  fino  a  un  anno [60, 61].  Utilizzati  ampiamente  nei  prema-
turi, questi  cateteri  sono  stati  sviluppati  nei  bambini  più  grandi  a
partire dalla  metà  degli  anni  ’90.

Posizionati  in  una  vena  centrale  attraverso  un  accesso  perife-
rico, essi  hanno  gli  stessi  vantaggi  dei  cateteri  centrali  “classici”
senza gli  elevati  rischi  associati  al  posizionamento  di  questi  ultimi
(rischio dell’anestesia,  complicanze  acute  tipo  pneumotorace  o
emorragia) [59, 60].

Le loro  principali  indicazioni  sono  la  somministrazione  di  che-
mioterapia  e  di  terapie  antibiotiche  prolungate  o  le  nutrizioni
parenterali.  Trasfusioni  sono  possibili  quando  il  diametro  del  cate-
tere è  superiore  o  uguale  a  4  F [60].

Dispositivo  affidabile  ed  efficiente,  è  potenzialmente  utilizza-
bile a  domicilio [62].
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Tecnica
La  tecnica  del  cateterismo  epicutaneocavale  è  stata  descritta

inizialmente  negli  anni  ’70.  Si  svolge  sotto  semplice  sedazione
(saccarosio  nel  neonato,  derivato  morfinico  o  ketamina  nel  lat-
tante e  nel  bambino  più  grande),  in  varie  fasi:
• repere  preliminare  a  occhio  nudo  o  con  ecografia.  Il  ricorso

alla venografia  (che  richiede  una  preventiva  opacizzazione  delle
vene del  braccio)  è  abbandonato [25, 27];

• fase  facoltativa  di  posizionamento  di  un  repere  cutaneo  che
guida l’applicazione  della  crema  anestetica;

• puntura  venosa:
◦  nel  prematuro:

–  arto  superiore:  dorso  della  mano,  avambraccio  e  braccio,
vena ascellare,

–  cranio:  vena  temporale,
– arto  inferiore:  vena  safena  o  marginale;

◦ nel  lattante  e  nel  bambino  più  grande,  tre  vene  preferenziali:
– basilica,
–  cefalica,
–  ascellare;

•  introduzione  progressiva  senza  resistenza  del  catetere  fino  a  che
la sua  estremità  non  sia  alla  giunzione  tra  vena  cava  (superiore
o inferiore)  e  atrio  destro;

• il ritorno  venoso  deve  essere  ottenuto  per  confermare  la  posi-
zione centrale  nell’atrio  destro;

• controllo  del  posizionamento  mediante  radiografia  con  l’arto
in posizione  funzionale;

• fissazione  con  una  medicazione  opaca  nel  prematuro,  può
essere  tunnellizzato  nel  bambino  grande.
Non  è  necessario  alcun  esame  ematico  prima  della  procedura,

salvo  nel  caso  che  esista  una  coagulopatia,  il  paziente  sia  insta-
bile o  siano  previste  difficoltà  di  posizionamento  (rischio  che  la
procedura  si  concluda  con  un  catetere  centrale  “classico”).  Queste
difficoltà  prevedibili  esistono  nei  neonati  (a  maggior  ragione  nei
prematuri)  o  nei  bambini  che  hanno  avuto  accessi  venosi  multipli.

Risultati
Il  tasso  di  successo  del  cateterismo  epicutaneocavale  è  elevato,

tra il  90%  e  il  97%  nel  bambino [25, 61].  Un  posizionamento  corretto
“centrale”  può  essere  difficile  da  ottenere  (malposizionamento  nel
13% dei  casi [63])  e  queste  difficoltà  aumentano  fino  al  35%  dei  casi
quando  la  progressione  del  catetere  è  fatta  “alla  cieca”,  senza  fluo-
roscopia.  Le  difficoltà  di  progressione  possono  essere  secondarie
alla tortuosità  venosa,  alla  presenza  di  valvole  venose  e/o  a  un
venospasmo.

Il tempo  medio  per  il  posizionamento  di  un  catetere  epicuta-
neocavale  è  pari  a  6,5  min  (da  0,5  a  20,3) [59].  La  durata  di  vita
media  di  questi  cateteri  è  15-87  giorni [61] ed  è  superiore  in  basilica
o cefalica  che  in  safena.  Nel  neonato  prematuro,  il  tempo  medio
di utilizzo  di  un  catetere  epicutaneocavale  senza  complicanze  è  di
22,4 giorni [64].

Complicanze  specifiche
Il  tasso  complessivo  di  complicanze  varia  tra  il  3,8%  e  il

7,3% [59, 60] ed  è  moltiplicato  per  8,3  quando  l’estremità  del  cate-
tere epicutaneocavale  non  è  in  posizione  centrale [65].

Le complicanze  durante  il  posizionamento  sono  eccezionali,
anche  se  Hacking  riferisce  due  casi  di  tachicardia  ventricolare,
regredita  alla  rimozione  del  catetere [65].

Le infezioni  del  sito  di  introduzione  si  verificano  in  circa  il  4%
dei casi  e  le  batteriemie  nel  2-4,6%  dei  casi [61].  Il  tasso  medio
di infezione  è  basso,  sovrapponibile  a  quello  degli  altri  cate-
teri centrali  (tra  uno  e  due  per  1  000  giorni  di  catetere) [61].  I
microragnismi  più  frequentemente  riscontrati  nelle  infezioni  su
catetere  variano  a  seconda  dell’ecologia  del  servizio,  Staphylococ-
cus aureus  o  coagulasi-negativo,  bacilli  Gram-negativi  di  origine
non digestiva  e  Candida.  Nel  neonato,  la  rimozione  del  catetere  è
indicata  quando  un’emocoltura  risulta  positiva  a  Staphylococcus
aureus  o  bacillo  Gram-negativo  e  quando  tre  emocolture  risultano
positive  a  stafilococco  coagulasi-negativo [62].

Una  revisione  della  letteratura  stima  a  quasi  il  10%  il  tasso  di
trombosi  su  cateteri  centrali  dei  neonati [66].  Non  esiste  alcuna
raccomandazione  per  l’uso  routinario  di  una  profilassi  eparinica.

Le  complicanze  meccaniche  sono  dominate  dagli  stravasi  di
prodotti da  infusione  a  livello  toracico  o  pericardico  all’origine
di tamponamento.  Questi  incidenti  sono,  nella  maggior  parte
dei casi,  legati  a  un  errato  posizionamento  del  catetere  nell’atrio
destro e  rimangono  rari [67].  Sembra  necessario  un  controllo
radiografico  o  ecografico  regolare.  I  fattori  di  rischio  sono  il
posizionamento  prossimale  del  catetere  e  la  durata  di  posizio-
namento [68].  La  rottura  del  catetere,  grave  a  causa  del  rischio  di
migrazione  del  catetere,  particolarmente  nelle  arterie  polmonari,
dal canto  suo,  si  verifica  nello  0,7-6,4%  dei  casi  ed  è  favorita  da
una durata  d’uso  prolungata  (93  giorni  in  media  nella  serie  di
Chow et  al.  che  riferisce  11  rotture) [61, 69].  Nella  storia  dei  cate-
teri rotti,  si  ritrova  spesso  la  nozione  di  difficoltà  all’iniezione
o di  assenza  di  ritorno  venoso [69].  Infine,  la  complicanza  tar-
diva più  frequente  è  l’occlusione,  che  si  verifica  nell’1,7-16%  dei
casi [61, 65].

In  una  serie  di  oncologia  pediatrica,  i  fattori  di  rischio  di
complicanze  erano  una  durata  di  utilizzo  del  catetere  supe-
riore a  30  giorni,  un’introduzione  in  safena  (22  complicanze  per
1 000  giorni  di  catetere  contro  4,3  in  basilica  o  cefalica)  e  un  peso
inferiore  a  10  kg [61].

Complicanze comuni alle linee venose
profonde

Esistono  due  grandi  categorie  di  complicanze  associate  alle  linee
venose  profonde:
• immediate  al  momento  del  posizionamento,  potenzialmente

gravi o,  anche,  fatali  (pneumotorace,  tamponamento,  ecc.),  che
sono state  specificatamente  affrontate  nei  capitoli  precedenti;

• tardive,  che  riuniscono  principalmente  le  infezioni  e  le  trom-
bosi.
Quali che  siano  il  contesto  e  il  sito,  il  posizionamento  di  una

linea venosa  profonda  è  associato  a  un  rischio  di  complicanze
non pari  a  zero.  I  dati  della  Food  and  Drug  Administration  (FDA),
che ha  recensito  cinque-sei  milioni  di  cateteri,  riscontrano  una
frequenza  globale  delle  complicanze,  nell’adulto  e  nel  bambino,
pari al  10% [70]. Due  serie  pediatriche  hanno  riscontrato  un  tasso
di complicanze  meno  elevato,  tra  l’1,6%  e  il  3%,  con  circa  un  terzo
di complicanze  acute  al  momento  del  posizionamento [29,  70].  Per
Johnson  et  al. [71],  l’accesso  succlavio  è  significativamente  asso-
ciato a  un  rischio  di  complicanze  più  elevato,  senza  che  vi  siano
differenze  significative  in  funzione  dell’età,  del  sesso,  del  tipo  di
catetere,  della  patologia  o  dell’operatore.

La  prevenzione  delle  complicanze  passa  attraverso  la  valuta-
zione e  la  conoscenza  dei  rischi  inerenti  al  posizionamento  di
una linea  venosa  profonda  e  attraverso  il  rispetto  delle  regole  di
buona  procedura  e  una  rapida  analisi  delle  problematiche  intra-
o postprocedurali  con,  imperativamente  per  alcuni,  un  controllo
radiografico  su  pellicola  (non  solo  in  scopia),  che  può  rivestire  un
aspetto  medicolegale [70].

Complicanze  infettive
Epidemiologia

L’analisi  della  frequenza  delle  infezioni  su  catetere  fa  classica-
mente ricorso,  in  letteratura,  al  concetto  di  numero  di  infezioni
per 1  000  giorni  di  cateteri.

Il tasso  medio  globale  di  infezione  su  catetere  nel  bambino
è vicino  a  2/1  000  giorni  di  catetere [72]. Queste  infezioni  sono
responsabili  di  un  aumento  della  morbilità  (attraverso  infezioni
locali  o  sistemiche,  tromboflebiti  settiche,  endocarditi  o  altre
metastasi  infettive),  di  mortalità  (fino  al  35%)  e  dei  costi  ospeda-
lieri (da  34  a  58  dollari  per  infezione,  da  296  milioni  a  2,3  miliardi
di dollari  all’anno  complessivamente  negli  Stati  Uniti) [57].

Un’indagine  di  prevalenza  delle  infezioni  nosocomiali,  con-
dotta nel  2001  in  tutti  gli  ospedali  pubblici  o  privati  francesi,  ha
mostrato  che  21  596  bambini  erano  portatori  di  un  catetere  e  il
9,6%  delle  infezioni  nosocomiali  nei  bambini  e  il  12,4%  delle  infe-
zioni nosocomiali  nei  neonati  erano  infezioni  su  catetere.  Questo
studio ha  confermato,  quindi,  che  la  presenza  di  un  catetere  è
un fattore  di  rischio  statisticamente  significativo  per  infezione
nosocomiale  nel  neonato  e  nel  bambino [73].
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Il  tasso  di  infezione  varia,  essenzialmente,  in  funzione  di  tre
tipi di  fattori:  l’età  del  bambino,  la  patologia  causale  e  il  sito  di
introduzione.

In neonatologia,  questo  tasso  varia  in  funzione  del  peso  alla
nascita:  4/1  000  giorni  di  catetere  per  i neonati  di  peso  alla  nascita
superiore  a  1  000  g  e  11,3/1  000  giorni  di  catetere  per  i neo-
nati di  peso  alla  nascita  inferiore  a  1  000  g [57].  Nel  bambino  più
grande,  il  tasso  di  infezione  varia  in  funzione  della  patologia  e
della gravità:  5,3/1  000  giorni  di  catetere  in  unità  di  terapia  inten-
siva e  7,6/1  000  giorni  di  catetere  in  rianimazione  pediatrica [57].
Tra i  bambini  ustionati,  il  tasso  di  infezione  su  catetere  è  molto
elevato:  30,2/1  000  giorni  di  catetere.  In  oncologia  pediatrica,  il
tasso di  infezione  va  da  3  a  17,6/10  000  giorni  di  catetere,  corre-
lato al  tipo  di  cancro  (aumento  nelle  leucemie),  alla  presenza  di
una leucopenia  prolungata,  a  una  rottura  del  catetere  e  a  un’età
inferiore  a  15  anni  ma  senza  correlazione  con  il  tipo  di  mate-
riale [49].  Per  i  pazienti  trattati  con  nutrizione  parenterale  esclusiva
prolungata,  il  tasso  di  infezione  è  pari  a  4,64/1  000  giorni  di
catetere [74].

Per  quanto  riguarda  la  frequenza  delle  infezioni  in  funzione  del
sito del  catetere,  i  dati  disponibili  sono  molto  variabili,  perfino
contraddittori,  anche  se  la  revisione  della  letteratura  di  Haas  nel
2004 concludeva  per  un  tasso  di  infezione  identico  in  giugulare
interna,  femorale  e  succlavia [1].  Per  il  caso  particolare  della  riani-
mazione  pediatrica,  uno  studio  del  2001  su  308  cateteri  non  ha
riscontrato  alcuna  infezione  con  i  cateteri  giugulari  interni,  un  5%
di infezioni  in  sito  femorale  e  il  6,6%  di  infezioni  in  sito  succlavio
(nessuna  differenza  significativa  tra  questi  ultimi  due  siti) [41].

Fisiopatologia,  microrganismi  causali
I microrganismi  più  frequentemente  responsabili  di  infezioni

su catetere  sono  cocchi  Gram-positivi  (stafilococco  coagulasi-
negativo  responsabile  del  37,7%  delle  batteriemie  su  catetere  in
rianimazione)  e  bacilli  Gram-negativi  (Enterobacteriaceae  e  Pseu-
domonas) riscontrati  in  oltre  un  terzo  dei  casi.  Le  Candida  sono  più
raramente  coinvolte [22, 57].

Nei  bambini  neutropenici  di  oncologia  pediatrica,  la  distribu-
zione dei  microrganismi  causali  è  diversa:  batteri  Gram-negativi
nel 48%  dei  casi  (Escherichia  coli, Pseudomonas),  Gram-positivi
nel 38%  dei  casi  (Streptococcus  viridans, stafilococco  coagulasi
negativo)  e  funghi  nel  13%  dei  casi  (essenzialmente  Candida).
Nei neonati  prematuri,  la  somministrazione  parenterale  di  lipidi
costituisce  un  fattore  di  rischio  indipendente  di  infezione  da  sta-
filococco  coagulasi  negativo  o  da  Candida [57, 75].

Esistono  schematicamente  tre  modelli  di  colonizzazione  di  un
catetere  centrale [75]:
• colonizzazione  extraluminale  a  partire  dal  punto  di  ingresso

cutaneo  del  catetere  (la  più  frequente),  che  si  verifica  al
momento  del  posizionamento  o  in  occasione  di  una  colo-
nizzazione  secondaria  del  sito  di  inserzione.  I  microrganismi
cutanei  (Staphylococcus  epidermidis  o  aureus)  che  provengono  dal
paziente  o  dal  personale  curante  colonizzano  il  tragitto  sottocu-
taneo del  catetere  fino  alla  sua  porzione  intravascolare  distale;

• colonizzazione  per  via  endoluminale  consecutiva  alle  manipo-
lazioni  della  linea  di  infusione  e  delle  varie  connessioni.  È  la  via
di colonizzazione  predominante  dei  cateteri  centrali  lasciati  in
sede più  di  tre  settimane;

• colonizzazione  indiretta  per  via  ematogena  (15%  dei  casi):
innesto  batterico  sull’estremità  intravascolare  del  catetere  in
occasione  di  batteriemie  provenienti  da  un  focolaio  settico  a
distanza.
Qualunque  sia  la  modalità  di  colonizzazione,  due  ele-

menti  saranno  successivamente  determinanti  per  lo  sviluppo  di
un’infezione  su  catetere:  le  caratteristiche  del  materiale  stesso  e  le
proprietà  dei  microrganismi.  I  cateteri  in  PVC  e  polietilene  resi-
stono meno  all’adesione  dei  microrganismi  rispetto  ai  cateteri
in PTFE,  silicone  o  poliuretano  e  i  cateteri  trombogenici  predi-
spongono  alle  infezioni [57].  I  microrganismi  possiedono  capacità
variabili  di  aderire  alla  superficie  dei  polimeri;  così  gli  stafilo-
cocchi coagulasi  negativi  (in  particolare  S.  epidermidis)  hanno  un
potere adesivo  rapido  e  forte,  tanto  più  quando  la  superficie  del
catetere è  idrofoba;  producono  grandi  quantità  di  una  sostanza
mucillaginosa  extracellulare  (slime)  che  costituirà  dei  depositi
importanti  (strato  che  può  arrivare  fino  a  140  �m).  Altri  batteri

(S.  aureus,  Pseudomonas,  Acinetobacter,  lieviti)  possono  aderire  alla
parete dei  cateteri  e  formare  strutture  cellulari  multistrato,  ma
la quantità  di  sostanza  prodotta  è,  generalmente,  minore.  Que-
sta sostanza  mucillaginosa  di  natura  polisaccaridica  ha  l’effetto
di mantenere  il  focolaio  infettivo,  proteggere  le  cellule  batteriche
contro  la  terapia  antibiotica  e  costituire  un  ostacolo  ai  meccanismi
di difesa  del  paziente,  in  particolare  all’opsonofagocitosi.  Delle
sostanze  secrete  dall’organismo  dell’ospite  possono  interferire,
favorendo  (caso  della  fibronectina)  od  ostacolando  (albu-
mina, eparina)  l’adesione  dei  microrganismi  alla  superficie  del
catetere.

Diagnosi
Le manifestazioni  cliniche  delle  infezioni  legate  a  un  catetere

centrale  non  sono  specifiche  e  l’associazione  di  segni  locali  (arros-
samento,  sierosità  a  livello  dell’emergenza  cutanea  del  catetere
o del  sito  di  iniezione  o  tragitto  di  tunnellizzazione  doloroso  e
infiammatorio)  e  segni  generali  (febbre)  è  piuttosto  rara.

Tutta  la  sfida  della  diagnosi  batteriologica  consisterà,  quindi,
nel dimostrare  con  certezza  la  responsabilità  del  catetere
nell’infezione  e  sono  descritti  due  approcci  diagnostici  diversi  a
seconda che  il  catetere  sia  lasciato  in  sede  o  meno.

Quando  sono  presenti  uno  stato  di  shock,  una  tunnellite,  una
tromboflebite  o  un’endocardite,  l’ablazione  del  catetere  non  si
discute [75] ed  è  la  positività  della  coltura  dell’estremità  del  cate-
tere con  identificazione  dello  stesso  microrganismo  nel  sangue
che permette  di  confermare  la  diagnosi [57].

Esistono  situazioni  in  cui  il  catetere  centrale  può  (o  deve)  essere
mantenuto  in  sede.  In  queste  situazioni,  la  diagnosi  di  infezione
legata  al  catetere  avviene  attraverso  prelievi  batteriologici  “di  pros-
simità” [75]:
• prelievo  a  livello  del  sito  di  puntura,  la  cui  negatività  presenta

un buon  valore  predittivo  negativo;
• emocolture  quantitative  prelevate  simultaneamente  sul  cate-

tere e  in  periferia:
◦ un  rapporto  delle  conte  batteriche  catetere/periferica  supe-

riore a  5  è  predittivo  e  specifico  di  batteriemia  legata  al
catetere,

◦ una  differenza  di  tempo  di  crescita  delle  emocolture  di
almeno  due  ore  a  favore  dell’emocoltura  prelevata  dal  cate-
tere possiede  una  sensibilità  e  specificità  superiori  al  90%  a
favore  di  una  batteriemia  legata  al  catetere.

Trattamento  curativo
La  sua  urgenza  dipende  dalla  gravità  del  quadro  clinico  e  dal

terreno.  In  ogni  caso,  diverse  emocolture  periferiche  e  centrali
precedono  la  terapia  antibiotica;  la  vancomicina  endovenosa  è  il
trattamento  di  prima  intenzione,  tenuto  conto  della  frequenza
delle infezioni  da  cocchi  Gram-positivi.

Se il  catetere  è  mantenuto  in  sede,  la  sua  rimozione  si  impone
quando  la  sindrome  infettiva  generale  persiste  dopo  48  ore  di
trattamento  appropriato,  in  caso  di  shock  settico,  in  caso  di  trom-
boflebite  confermata  all’ecocardiografia  e  quando  è  confermata
un’infezione  fungina.  Il  miglioramento  clinico  con  rapida  defer-
vescenza  conferma,  allora,  la  responsabilità  del  catetere.

Trattamento  preventivo
La  prevenzione  delle  infezioni  passa  attraverso [57, 75]:

• la  scelta  “informata”  del  sito  di  introduzione,  con  un  rischio
infettivo  che  dipende  dal  rischio  trombogenico  legato  al  sito  e
dalla densità  della  flora  cutanea  del  sito  (nell’adulto,  il  rischio
infettivo  in  succlavia  è  inferiore  al  rischio  infettivo  in  giugulare
interna  o  femorale;  nel  bambino,  il  rischio  infettivo  è  equiva-
lente  per  i  cateteri  femorali  e  non  femorali);

• la  scelta  del  materiale:  i  cateteri  in  PTFE,  silicone  o  poliuretano
resistono  meglio  all’aderenza  dei  microrganismi;

• l’igiene  delle  mani  e  l’asepsi  chirurgica  al  momento  del  posizio-
namento;

• una  disinfezione  cutanea  con  clorexidina  acquosa  al  2%;
• una  medicazione  trasparente  in  poliuretano  semipermeabile,

che consente  un  controllo  visivo  del  sito  di  puntura  e  che  deve
essere sostituita  quando  non  assicura  più  una  tenuta  stagna
soddisfacente;

• la  sostituzione  delle  linee  di  infusione  deve  essere  eseguita  ogni
72-96  ore  (questo  periodo  è  abbreviato  a  24  ore  per  le  linee
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usate  per  somministrare  derivati  ematici  o  lipidi).  L’utilizzo  di
raccordi  deve  essere  limitato  e  le  loro  protezioni  devono  essere
assicurate  con  una  medicazione  imbevuta  di  clorexidina;

• l’assenza  di  fissazione  con  sutura.
I punti  che  restano  discussi  in  questo  campo  sono:

• l’uso  di  filtri  antibatterici  che  non  può  essere  raccomandato,
perché  il  loro  interesse  nel  ridurre  la  batteriemia  a  partenza  dal
catetere  non  è  stato  dimostrato;

• l’uso  di  cateteri  impregnati  di  antibiotico  o  antisettico:
◦ i  cateteri  impregnati  di  clorexidina  e  sulfadiazina  argentica

consentono  una  riduzione  del  rischio  di  infezioni  legate  al
catetere  (al  prezzo  di  un  costo  elevato)  negli  ustionati,  nei
pazienti  neutropenici  e  in  tutti  i  pazienti  in  cui  il  rischio  di
infezione  è  superiore  a  3,3  per  1  000  giorni  di  catetere,

◦ i  cateteri  impregnati  di  minociclina  e  rifampicina  hanno
un’efficacia  superiore  ai  cateteri  impregnati  di  clorexidina
e sulfadiazina  argentica,  ma  con  un  rischio,  dimostrato  in
vitro, di  emergenza  di  patogeni  resistenti  agli  antibiotici  e
un costo  elevato;

•  la  profilassi  antibiotica  sistematica:
◦ non  è  raccomandata  nell’adulto,
◦ nei  bambini  di  basso  peso  alla  nascita,  due  studi  hanno

mostrato  una  riduzione  delle  infezioni  legate  al  catetere,
senza  riduzione  della  mortalità,  con  l’uso  della  vancomi-
cina  in  profilassi.  Esiste,  tuttavia,  il  rischio  di  emergenza  di
enterococchi  resistenti  alla  vancomicina,  che  impedisce  di
raccomandare  questa  pratica;

• l’uso  di  pomata  antibiotica/antisettica  sul  sito  di  puntura  ha
mostrato,  nell’adulto  (studio  randomizzato  su  129  cateteri  per
dialisi),  una  riduzione  delle  infezioni  locali,  delle  colonizzazioni
del catetere  e  delle  batteriemie;

• i  “blocchi”  antibiotici:
◦ nel  bambino:  l’uso  di  un  blocco  eparina/vancomicina  non

diminuisce  il  rischio  di  infezione  legata  al  catetere  (rispetto
a un  blocco  con  sola  eparina),  ma  comporta  un  rischio  di
emergenza  di  enterococco  resistente  alla  vancomicina.  Que-
sta pratica  non  è,  quindi,  raccomandata,

◦ nei  prematuri  ad  alto  rischio:  uno  studio  prospettico  ran-
domizzato  realizzato  nel  2005  ha  dimostrato  che  l’uso  di
un blocco  eparina/vancomicina,  per  20-60  min,  diminuiva
il rischio  di  infezione  legata  al  catetere,  senza  emergenza  di
resistenza  alla  vancomicina  ma  con  delle  ipoglicemie  alla  fine
del blocco [76],

◦  in  pazienti  di  oncologia  pediatrica,  che  presentavano  delle
batteriemie  da  germi  Gram-positivi  e  una  colonizzazione
del catetere  persistente  dopo  terapia  antibiotica  endovenosa
adeguata,  uno  studio  prospettico  che  utilizzava  un  blocco
urochinasi  (1  250  UI  ml–1)  e  vancomicina  (50  mg)  per  un
volume totale  di  1-2  ml,  usato  una  volta  ogni  24  ore  per
otto giorni,  ha  mostrato  una  negativizzazione  delle  emocol-
ture  in  quattro  giorni  in  media,  con  l’ulteriore  vantaggio
di mantenere  in  sede  il  catetere  e  l’assenza  di  ritardi  nella
chemioterapia [77];

• l’anticoagulazione  sistematica:  una  metanalisi  nell’adulto  ha
mostrato  che  l’eparina  profilattica  riduceva  il  rischio  di  trom-
bosi, ma  senza  differenze  significative  in  termini  di  infezione
legata al  catetere [78];

•  la  sostituzione  sistematica  del  catetere:
◦ non  presenta  alcun  interesse  in  assenza  di  malfunziona-

mento,
◦ in  caso  di  malfunzionamento  del  catetere,  ma  senza  batte-

riemia,  occorre  sostituirlo  su  guida  (con  le  stesse  misure  di
asepsi  chirurgica).

Complicanze  tromboemboliche
La  seconda  complicanza  tardiva  importante  dei  cateteri  venosi

centrali  è  la  trombosi.  Più  di  due  terzi  delle  trombosi  venose
del bambino  sono  secondari  alla  presenza  di  un  catetere  cen-
trale [79, 80].  L’incidenza  esatta  di  queste  trombosi  varia  in  funzione
dei mezzi  diagnostici  attuati  per  rilevarle,  andando  dal  18%  al
45% [49, 79, 81–83].  Uno  studio  prospettico  in  rianimazione  pedia-
trica segnala  un  tasso  di  32,5  trombosi  per  1  000  giorni  di
catetere [81].

Patogenesi
La  patogenesi  della  trombosi  su  catetere  è  multifattoriale,  legata

alla presenza  di  un  “corpo  estraneo”  intravascolare,  all’ostruzione
al flusso  venoso,  a  un  eventuale  trauma  della  parete  endoteliale
al momento  del  posizionamento  e  a  un’irritazione  dell’endotelio
da parte  delle  sostanze  infuse.

Uno  studio  prospettico  multicentrico  su  85  bambini  portatori  di
leucemia  acuta [79] ha  mostrato  che  l’83%  delle  trombosi  era  loca-
lizzato  a  livello  del  punto  di  ingresso  del  catetere  nella  vena  e  solo
il 17%  a  livello  dell’estremità,  il  che  significa  che  l’interruzione
dell’endotelio  a  livello  del  punto  di  ingresso  nella  vena  era  un
fattore di  rischio  di  trombosi  superiore  all’irritazione  da  parte
dell’estremità.

Possono  verificarsi  tre  forme  di  trombosi  legate  al  catetere  cen-
trale [82]:
•  “semplice”  coagulo  all’estremità  del  catetere  che  ostacola

l’infusione  e  il  ritorno  venoso;
• manicotto  fibroso  intorno  all’estremità  del  catetere,  non  ade-

rente al  vaso  ma  che  può  occludere  il  catetere;
• trombo  vero,  aderente  alla  parete  del  vaso  e  che  lo  occlude.

Fattori  di  rischio
È  opportuno  distinguere  due  gruppi  di  fattori  di  rischio  di  trom-

bosi in  questo  contesto:  quelli  legati  al  paziente  e  quelli  legati  al
catetere.

I fattori  di  rischio  legati  al  paziente  sono [81]:
• gli  stati  di  ipercoagulabilità  congeniti  (mutazione  del  fattore

tipo V  Leiden,  carenza  di  antitrombina  III  e  di  proteina  C  o  S)
o acquisiti  (anticoagulante  circolante  tipo  lupico);

• la  presenza  di  una  patologia  tumorale:  rischio  relativo  (RR)  di
trombosi  di  17,23/1;

• un’età  inferiore  a  2  anni:  la  giovane  età  di  per  sé  stessa  ha,  piut-
tosto, un  effetto  protettivo,  ma,  a  causa  dell’uso  di  un  catetere
proporzionalmente  più  grande  rispetto  al  calibro  della  vena,
diviene  un  fattore  di  rischio  nei  bambini  sotto  i  2  anni;

• un  peso  inferiore  a  12  kg.
I fattori  di  rischio  legati  al  catetere  sono:

• la  presenza  di  un’infezione;
• la  natura  del  materiale  utilizzato:  il  PVC  presenta  una  trombo-

genicità  superiore  al  silicone,  al  poliuretano  e  al  PTFE;
• il  numero  di  lumi:  aumento  dell’incidenza  di  trombosi  su

cateteri  succlavi  tunnellizzati  multilume  utilizzati  per  una
nutrizione  parenterale  prolungata;

• la  posizione  dell’estremità  del  catetere  più  di  4  cm  al  di  sopra
della giunzione  tra  vena  cava  superiore  e  atrio  destro;

• nei bambini  di  oncologia,  esiste  un  aumento  del  rischio  di  trom-
bosi se:
◦ il catetere  è  succlavio:  rischio  relativo  di  3/1  rispetto  alla  via

giugulare  interna,
◦  il  catetere  è  posizionato  a  sinistra:  RR  di  2,5/1  rispetto  al  lato

destro,
◦ l’introduzione  è  stata  percutanea:  RR  di  3,5/1  rispetto  a

un’introduzione  chirurgica [80].
Infine,  alcuni  fattori  di  rischio  sono  ancora  discussi;  si  tratta:

• della  durata  del  cateterismo:  Beck  et  al.  hanno  riscontrato
un’incidenza  di  trombosi  massimale  a  4  giorni  che  diminui-
sce in  seguito,  mentre  Fletcher  raccomandava  di  non  lasciare
in sede  i  cateteri  femorali  più  di  sei  giorni  e,  in  caso  contrario,
di realizzare  un  monitoraggio  ecografico  bisettimanale [81, 84];

• delle  dimensioni  del  catetere:  in  una  serie  prospettica  realizzata
in rianimazione  pediatrica,  Beck  et  al.  non  hanno  riscontrato
differenze  significative  tra  i  cateteri  4-5  F  e  i  cateteri  5.5-7  F [81].

Diagnosi
I sintomi  di  trombosi  venosa  possono  essere  acuti  o  più  tardivi.

Non sono  né  molto  sensibili,  né  molto  specifici  e  la  sola  clinica  è
insufficiente  per  il  rilevamento  efficace  di  tutte  le  trombosi.

Una trombosi  venosa  sintomatica  può  manifestarsi  clinica-
mente con  una  tumefazione,  un  dolore  o  una  colorazione  alterata
dell’arto  interessato,  un  malfunzionamento  del  catetere  centrale
o una  sindrome  cavale  superiore.  In  caso  di  embolia  polmo-
nare, è  presente  un  distress  respiratorio [81, 82].  Le  due  principali
manifestazioni  cliniche  a  lungo  termine  sono  lo  sviluppo  di  un
circolo  collaterale  e  la  comparsa  di  una  sindrome  post-trombotica,
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presente  in  oltre  il  65%  dei  casi  di  trombosi  e  che  associa  un  dolore,
un edema  e  delle  anomalie  di  colorazione  dell’arto  interessato
derivanti  dalla  distruzione  delle  valvole  venose [82].

Il dosaggio  sanguigno  dei  D-dimeri  può  essere  utilizzato,  a
complemento,  per  aumentare  o  diminuire  il  sospetto  clinico  di
trombosi  venosa [80].

L’angiografia  venosa  è  l’esame  di  riferimento  per  la  diagnosi
di trombosi  venosa  nel  bambino,  a  eccezione  delle  trombosi  giu-
gulari  interne,  per  le  quali  essa  manca  di  sensibilità [79].  Si  tratta,
tuttavia,  di  un  esame  invasivo  per  il  quale  sono  possibili  due  alter-
native: l’ecografia  e  la  risonanza  magnetica  venosa  (veno-RM).
L’ecografia  ha  una  buona  sensibilità  per  la  rete  cavale  inferiore  e
la vena  giugulare  interna.  La  sua  sensibilità  è,  viceversa,  scadente
per la  rete  succlavia,  perché  la  clavicola  ne  maschera  una  parte  e
l’aria dei  polmoni  si  interpone [80].  I  segni  ecografici  suggestivi  di
trombosi  venosa  sono:  la  non  compressibilità  della  vena,  la  perdita
della  variabilità  respiratoria  del  calibro  venoso,  l’assenza  di  flusso
rilevato e  una  curva  Doppler  anormale  distalmente  al  segmento
occluso  oppure  sulla  visualizzazione  “diretta”  del  trombo [81].  La
veno-RM  è  ancora  poco  utilizzata  in  questa  indicazione,  ma  Shan-
kar et  al.  hanno  mostrato  in  25  bambini  la  sua  superiorità  in
termini  di  diagnosi  di  trombosi  venose  e  di  identificazione  di  un
nuovo  sito  utilizzabile  per  il  cateterismo [83].

La strategia  degli  esami  complementari  davanti  a  un  sospetto
clinico  di  trombosi  venosa  può,  quindi,  essere  la  seguente [82, 83]:
• radiografia  toracica  primaria  per  controllare  la  posizione

dell’estremità  del  catetere;
• se il  catetere  è  ben  posizionato:  ecografia;
• se l’ecografia  è  negativa  mentre  il  sospetto  clinico  è  elevato:

angiografia  venosa  o  veno-RM.

Trattamento  curativo
Il  trattamento  delle  trombosi  venose  è  in  funzione  della  loro

gravità.
Se la  trombosi  è  grave,  estesa  (in  particolare  intracardiaca)  e  se

esiste  un’embolia  polmonare  o  una  trombosi  delle  vene  renali,  si
può discutere  una  trombolisi  (il  cui  agente  di  elezione  è  il  recom-
binant  tissue  plasminogen  activator  [rTPA]) [82].  L’esistenza  di  un
rischio  di  sanguinamento  deve  essere  presa  in  considerazione,
soprattutto  in  caso  di  chirurgia  da  meno  di  sette  giorni,  se  si
tratta di  un  neonato  e  se  sono  presenti  una  trombosi  cerebrale
o un’emorragia  intracranica [80].

Se la  trombosi  è  meno  grave  (trombo  “semplice”  su  catetere),
si consiglia  un’anticoagulazione  senza  trombolisi  (fin  dal  primo
episodio)  con  un  trattamento  curativo  iniziale  di  tre  mesi  (epa-
rina non  frazionata  o  eparina  a  basso  peso  molecolare  [EBPM])
più o  meno  associato  a  un’anticoagulazione  orale  profilattica  in
seguito  (antivitamina  K  [AVK]).  Quando  si  tratta  di  trombosi  reci-
divanti,  è  somministrato  lo  stesso  trattamento  curativo  iniziale
per tre  mesi,  ma  questa  volta  è  obbligatorio  il  successivo  passag-
gio all’anticoagulazione  orale  profilattica.  Infine,  se  la  recidiva  è
insorta sotto  trattamento  profilattico,  occorre  realizzare  un  tratta-
mento  curativo  per  almeno  sei  mesi [80, 82].

In termini  di  posologia,  le  raccomandazioni  più  recenti [82] con-
sigliano:
• per  il  trattamento  curativo  iniziale  con  eparina  non  frazionata

endovenosa:  un  bolo  di  75  UI  kg–1 in  10  min  poi  28  UI  kg–1 h–1

(per  i  bambini  sotto  1  anno)  e  20  UI  kg–1 h–1 (per  i bambini
oltre  1  anno).  Le  posologie  sono,  quindi,  adattate  per  ottenere
un’attività  anti-Xa  compresa  tra  0,30  e  0,70;

• per  l’anticoagulante  orale  profilattica  con  AVK:  una  dose  ini-
ziale  di  0,2  mg  kg–1,  con  un  obiettivo  di  internazionational
normalized  ratio  (INR)  tra  1,1  e  1,3  dal  1◦ al  4◦ giorno  e,  poi,
tra 2  e  3  dopo  4  giorni.
Se  il  catetere  è  posizionato  male  e/o  non  è  funzionale,  la  sua

rimozione  è  obbligatoria.
Se  è  ben  posizionato  e  funzionale,  può  essere  lasciato  in  sede

(specialmente  nei  casi  in  cui  è  indispensabile  e  senza  altro  accesso
venoso  possibile)  ed  è,  abitualmente,  utilizzato  per  i primi  tre-
cinque giorni  di  terapia  eparinica  curativa [82].

Eccezionalmente,  il  trattamento  delle  trombosi  postcatetere
può fare  ricorso  a  tecniche  di  radiologia  interventistica.  Nel
bambino,  un’equipe  francese [85] ha  segnalato  l’applicazione  di
questa tecnica.  In  due  casi  di  trombosi  cavali  superiori  su  catetere

tunnellizzato,  la  radiologia  interventistica  (realizzata  attraverso  il
catetere  lasciato  in  sede)  ha  permesso  il  posizionamento  di  uno
stent, l’eliminazione  della  trombosi  e  il  posizionamento  di  un
nuovo catetere  nella  rete  venosa  ricanalizzata.  Questa  equipe  rac-
comandava,  inoltre,  di  conservare  i  cateteri  difettosi  per  poter
realizzare,  se  necessario,  una  procedura  di  radiologia  interventi-
stica (stent  nei  bambini  o  dilatazione  con  palloncino  nei  lattanti)
e sottolineava  l’importanza  di  verificare  la  pervietà  vascolare  (con
tecniche  non  invasive)  prima  di  rimuovere  qualsiasi  catetere  tun-
nellizzato.

Prevenzione
La preservazione  della  rete  venosa  profonda  è  un  elemento

determinante  del  futuro  vascolare  dei  bambini  portatori  di  un
catetere centrale,  a  maggior  ragione  a  lungo  termine.  Le  trom-
bosi venose  profonde  sono  spesso  misconosciute,  mentre  le  loro
conseguenze  possono  essere  gravi  in  termini  di  morbilità  o  di
mortalità.

La prevenzione  della  trombosi  inizia  fin  dal  posizionamento,
con la  scelta  del  catetere  (tipo  e  dimensione)  e  il  corretto  posizio-
namento  della  sua  estremità.

L’uso  di  cateteri  eparinizzati  è  discusso,  anche  se  due  studi
hanno  dimostrato  la  loro  efficacia.  Krafte-Jacobs  et  al.,  nel  1995,
hanno mostrato  una  riduzione  del  tasso  di  trombosi  (dal  44%
all’8%)  e  di  infezione  (dal  24%  allo  0%)  con  l’uso  di  cateteri  femo-
rali in  polietilene  o  poliuretano  (diametro  3-5  F),  eparinizzati,  in
lattanti  di  età  mediana  6,5  mesi  contro  gli  stessi  cateteri  non  epari-
nizzati [86].  Pierce  et  al.,  nel  2000,  hanno  mostrato  una  significativa
diminuzione  del  tasso  di  trombosi  (dall’8%  allo  0%)  e  del  tasso  di
infezione  (da  47  a  5,7  per  1  000  giorni  di  catetere)  con  cateteri  epa-
rinizzati  in  poliuretano  (diametro  4-5  F),  a  doppio  o  triplo  lume,
utilizzati  in  100  bambini  di  età  che  andava  da  1  giorno  a  16  anni,
contro  gli  stessi  cateteri  non  eparinizzati [87].

Altre  complicanze
Sono  già  state  in  parte  sviluppate  nei  capitoli  precedenti.
L’embolia  gassosa  è  un  rischio  raro,  in  particolare  degli  accessi

succlavio  e  giugulare,  specialmente  se  esiste  un’ipovolemia,  se  c’è
una pressione  intratoracica  molto  negativa  (inspirazione  forzata)
o se  la  puntura  venosa  centrale  avviene  in  posizione  seduta.  In
una revisione  di  4  000  incidenti  verificatisi  durante  un’anestesia
nell’adulto,  il  tasso  di  embolia  gassosa  a  partenza  da  un  catetere
centrale  era  pari  allo  0,05% [88].  Questa  diagnosi  deve  essere  ipo-
tizzata  davanti  alla  comparsa  di  un  calo  improvviso  della  CO2

espirata  o  della  saturazione,  di  un’ipotensione  arteriosa  o  di  una
modificazione  delle  frequenze  respiratoria  o  cardiaca.

La tecnica  di  Seldinger  espone  al  rischio  di  estrasistoli  ventri-
colari. Questo  rischio  può  essere  limitato  riducendo  la  lunghezza
della  guida  introdotta.  La  lunghezza  del  catetere  da  inserire  deve
anche  essere  determinata  in  anticipo.

L’avvolgimento  di  un  catetere  spinto  troppo  lontano  può  essere
complicato  dalla  formazione  di  un  nodo  che  rende  la  rimozione
problematica  e  che  può,  eccezionalmente,  inglobare  una  struttura
intracardiaca,  un  pilastro  o  una  corda  tendinea.

La puntura  vascolare  accidentale  ha  conseguenze  solo  a  causa
della formazione  di  un  ematoma  compressivo  o  di  un  emotorace,
favorita  da  disturbi  della  crasi  ematica.  Il  più  delle  volte,  si  tratta
di una  puntura  arteriosa  con  emorragia  al  sito  di  puntura,  ma
che si  risolve  rapidamente  con  semplice  compressione.  Se  la  ferita
interessa  un  grosso  tronco  (arteria  carotide),  tanto  più  se  non  è
compressibile  (vena  cava  superiore,  tronco  venoso  anonimo,  arte-
ria succlavia),  può  comparire  un’emorragia  più  importante,  che  è
responsabile  di  un  emotorace  o  di  un  emomediastino.

Anche  se  eccezionale,  una  perforazione  cardiaca  (atriale  o
ventricolare  destra)  responsabile  di  un  tamponamento  può  com-
plicare  la  manipolazione  di  qualsiasi  catetere  intracardiaco [89].  La
diagnosi  è  difficile  e  deve  essere  sospettata  davanti  all’assenza  di
ritorno venoso  o  all’esistenza  di  un  collasso  cardiovascolare  asso-
ciato a  un  innalzamento  della  pressione  venosa  centrale.  I  segni
elettrocardiografici  sono  incostanti  e  tardivi.  La  modificazione
dell’immagine  toracica  su  diverse  immagini  può  essere  suggestiva.
Al minimo  dubbio,  occorre  realizzare  un’ecografia  e  verificare
la posizione  del  catetere  centrale.  Questa  complicanza  dram-
matica  deve  essere  prevenuta  con  il  corretto  posizionamento
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dell’estremità  distale  del  catetere  nella  vena  cava  superiore.
L’infusione  ad  alta  pressione  o  l’iniezione  rapida  di  mezzi  di  con-
trasto  sono  fattori  di  rischio.  I  numerosi  movimenti  della  testa
e del  tronco  possono  far  avanzare  dei  cateteri  inizialmente  ben
posizionati.  Una  buona  fissazione  evita  i  movimenti  del  catetere.

�  Vie  venose  di  eccezione
Via intraossea

La  via  intraossea  è  stata  descritta  fin  dal  1922  da  Doan  e  Drinc-
ker.

Essa è,  attualmente,  la  via  d’urgenza  raccomandata  dalle  società
scientifiche,  che  precisano  che  un  “accesso  intraosseo  deve  essere
attuato  non  appena  l’accesso  endovenoso  non  può  essere  ottenuto
in modo  rapido,  in  qualsiasi  bambino  con  un  arresto  cardiaco  o
uno stato  di  shock  scompensato”.  Nel  neonato,  l’accesso  intraos-
seo deve  essere  realizzato  in  caso  di  insuccesso  nel  posizionamento
di un  catetere  venoso  ombelicale [1].

Un ampio  studio  pubblicato  nel  2005  che  comprendeva  24  489
traumi pediatrici  gravi  ha  dimostrato  che  l’utilizzo  di  questa  via
restava  relativamente  raro,  imponendosi  solo  nello  0,55%  dei  casi.
I casi  in  cui  era  stata  necessaria  riguardavano  bambini  significati-
vamente  più  piccoli  coinvolti  in  modo  significativo  (età  mediana:
3 anni)  con  un  trauma  più  grave  (GCS  5,  maggioranza  di  traumi
cranici)  e  un  tasso  di  mortalità  più  elevato  (64%  contro  4%) [90].

Il suo  uso  è  stato  segnalato  in  varie  situazioni  di  urgenza,  quali
arresto  circolatorio,  stati  di  shock,  ustioni  estese  e  grandi  traumi,
con un  posizionamento  nel  corso  della  rianimazione  preospeda-
liera che  può  rappresentare  fino  al  56,6%  dei  casi [91, 92].

Fisiopatologia
L’accesso  intraosseo  utilizza  la  rete  vascolare  intramidollare

delle  ossa  lunghe,  grazie  ai  plessi  sinusoidi  venosi  non  collabenti
che drenano  nel  canale  centrale  venoso.  Da  qui,  il  sangue  ritorna
alla circolazione  sistemica  attraverso  le  vene  emissarie,  le  vene
periostee  o  le  vene  nutritizie.  I  bambini  sotto  i  5  anni  hanno
un midollo  particolarmente  ben  vascolarizzato.  Dopo  i  5  anni,
la cavità  midollare  è  meno  vascolarizzata  ed  è  caratterizzata  dalla
presenza  di  un  maggior  numero  di  adipociti.  Il  vantaggio  di  questo
tipo di  accesso  vascolare  in  caso  di  disidratazione  grave  o  collasso
consiste  nell’assenza  di  collasso  del  tessuto  vascolare  all’interno
del midollo  osseo.  Il  flusso  erogato  da  questa  via  può  raggiungere
portate  importanti  di  flusso [93].  L’applicazione  di  una  pressione
di 300  mmHg  sulla  sacca  di  fluido  da  somministrare  aumenta
notevolmente  l’efficienza  del  dispositivo  di  infusione [94].  Tutte
le soluzioni  utilizzabili  per  via  venosa  possono  essere  infuse  per
via ossea.

Controindicazioni
L’accesso  intraosseo  è  controindicato  a  livello  di  un  arto  frattu-

rato o  che  presenta  un’infezione  cutanea [90].
La tecnica  non  sembra  dover  essere  raccomandata  nei  soggetti

con uno  shunt  destro-sinistro,  a  causa  della  maggiore  morbi-
lità di  qualsiasi  embolia  sistemica  qualunque  sia  la  sua  natura.
L’osteogenesi  imperfetta  e  l’osteopetrosi  (malattia  di  Albers-
Schönberg)  sono  controindicazioni  assolute.

Tecnica  (Fig.  14)

Attualmente,  è  disponibile  del  materiale  specifico:  perforatori  e
cateteri intraossei  di  diverse  dimensioni  (alcuni  dei  quali  partico-
larmente  adatti  alla  pediatria),  che  si  adattano  magneticamente
al perforatore.  Esistono  anche  degli  aghi  intraossei,  con  stiletto
e ugnatura  corta,  multiperforati,  con  o  senza  passo  di  vite,  18  G
per i  bambini  sotto  i  18  mesi  e  14  o  16  G  dopo  i  18  mesi.  In  loro
assenza,  possono  essere  usati  altri  materiali:  trocar  di  Mallarmé  o
di Jamshidi,  aghi  da  puntura  lombare  o  aghi  epicranici [91].

I possibili  siti  di  inserzione  sono  numerosi:  tibiale  prossimale
o distale,  femorale  distale,  sternale,  radiale  distale  e  così  via [90].
Prima dei  3  anni  è  l’estremità  superiore  della  tibia  che,  di  solito,  è
scelta, perché  si  tratta  di  una  superficie  piana  ricoperta  solo  da  un

Figura 14. Accesso intraosseo.

modesto  spessore  di  sottocute.  Dopo  i  5  anni,  l’estremità  superiore
della tibia  è  più  difficile  da  penetrare  perché  la  corticale  è  più
spessa  e  si  preferisce  il  sito  tibiale  distale.  Il  sito  femorale  distale
non è  mai  una  prima  scelta,  a  causa  delle  difficoltà  di  repere  osseo.

L’inserimento  tibiale  prossimale  si  esegue  al  centro  della  super-
ficie anteromediale  della  tibia,  1-2  cm  sotto  il  polo  inferiore  della
tuberosità  tibiale.  La  direzione  è  perpendicolare  all’osso  o  con  una
leggera  inclinazione  in  direzione  opposta  all’articolazione.

Con  il  perforatore,  si  appoggia  delicatamente  il  catetere  sulla
cute, quindi  il  perforatore  è  azionato  premendolo  saldamente  con-
tro l’osso,  permettendo,  in  1-2  secondi,  il  passaggio  della  corticale,
che si  traduce  in  una  perdita  di  resistenza.  L’ago  è,  allora,  rimosso
svitandolo.

Manualmente,  è  opportuno  mettersi  in  sicurezza  appoggiando
l’indice,  per  evitare  di  trapassare  l’altra  corticale.  Si  realizzano  dei
movimenti  di  rotazione  fino  ad  avvertire  la  diminuzione  improv-
visa della  resistenza,  che  traduce  il  superamento  della  corticale  (a
circa 1  cm  dalla  cute  nel  lattante  e  nel  bambino).  Si  deve,  allora,
smettere  di  far  avanzare  l’ago  e  bisogna  rimuovere  lo  stiletto.

Il corretto  posizionamento  dell’ago  risponde  a  diversi  criteri:
ago immobile  nell’osso,  aspirazione  di  sangue  o  midollo  osseo,
assenza  di  stravaso  dopo  iniezione  lenta  di  2  ml  di  soluzione  fisio-
logica,  palpando  attorno  al  punto  di  puntura,  assenza  di  resistenza
all’infusione.  Un  ago  mobile  non  ha  attraversato  la  corticale  ossea.
Uno stravaso  con  un  ago  immobile  deve  far  sospettare  la  perfora-
zione  della  corticale  opposta.  L’assenza  di  reflusso  all’aspirazione
o una  resistenza  al  deflusso  può  significare  che  l’ugnatura  non  è
ancora nella  cavità  midollare,  che  è  ostruita  da  detriti  ossei  oppure
che si  trova  nella  corticale  opposta.  Un  controllo  radiografico  per-
metterebbe  di  confermare  la  corretta  posizione  dell’ago,  ma  non
è realizzato,  in  pratica,  a  causa  della  breve  durata  dell’infusione.
L’orifizio  corticale  è  visibile  per  30-40  giorni.  Dopo  la  rimozione,
deve essere  eseguita  una  compressione  locale  per  5  min.

Risultati
L’apprendimento  di  questa  tecnica  è  rapido  e  il  posiziona-

mento,  il  più  delle  volte,  ha  successo,  con  una  formazione
unicamente  teorica [91].  Il  tasso  di  successo  della  via  intraossea
varia a  seconda  delle  casistiche,  tra  l’80%  e  il  97%,  con  un  tempo
di posizionamento  medio  inferiore  a  1  min [91]. In  un  modello  spe-
rimentale,  Abe  et  al.  hanno  anche  dimostrato  che,  per  studenti
inesperti,  il  tempo  di  posizionamento  di  una  via  intraossea  era
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estremamente  rapido  e  significativamente  più  breve  del  tempo
di posizionamento  di  un  catetere  venoso  ombelicale  (52  contro
134 secondi) [95].

Complicanze  specifiche
La  complicanza  principale  è  lo  stravaso  dei  prodotti  infusi

attorno  al  punto  di  introduzione  (infiltrazione  sottoperiostea
o sottocutanea),  il  più  delle  volte  legato  a  un  malposiziona-
mento iniziale  del  trocar.  Nella  serie  di  Claudet  et  al.,  esso  era
riscontrato  nel  16,7%  dei  casi  e  favorito  da  un’inserzione  tibiale
prossimale [91].  Questa  è  una  complicanza  potenzialmente  grave,
in quanto  può  essere  responsabile  di  una  sindrome  comparti-
mentale,  la  cui  presenza  è  favorita  da  una  durata  di  infusione
prolungata  su  questa  via [96].

Il rischio  infettivo  di  un’infusione  intraossea  varia  dallo  0,6%
all’1%,  favorito  dall’uso  di  questa  via  per  più  di  24  ore  e  dalla
somministrazione  di  soluzioni  iperosmolari [90, 91, 93].

Le potenziali  lesioni  delle  cartilagini  di  coniugazione  pos-
sono essere  evitate  se  si  presta  attenzione  a  posizionare  l’ago  a
distanza  dall’articolazione.  Non  è  mai  stata  segnalata  una  lesione
dell’epifisi  e  non  è  stato  identificato  alcun  effetto  residuo  (sulla
crescita  ossea  o  sullo  sviluppo  midollare)  negli  studi  sperimentali
e clinici [97].  L’esame  istologico  può  evidenziare  delle  lesioni  tipo
necrosi  ossea  in  prossimità  del  sito  di  impianto  dell’ago,  ma  queste
modificazioni  sono  spontaneamente  regressive.

L’embolia  di  frammento  osseo  è  stata  considerata  un  rischio
potenziale,  ma  non  è  mai  stata  documentata,  così  come  l’embolia
adiposa.

Seno venoso longitudinale superiore
Indicazioni

Attualmente,  a  causa  dei  rischi  che  comporta,  questa  via  non
deve più  essere  utilizzata  o  deve  essere  formalmente  riservata  alle
situazioni  di  estrema  urgenza.

Tecnica
Se  si  decide,  tuttavia,  di  realizzarla,  la  puntura  è  eseguita  utiliz-

zando  una  siringa  riempita  con  il  liquido  da  iniettare,  montata  su
un ago  a  ugnatura  corta  o  un  ago  epicranico  di  calibro  9/10.  Si
individua  l’angolo  posteriore  della  fontanella  anteriore  e  la  pun-
tura è  realizzata  in  tale  sede,  dall’avanti  all’indietro  e  dall’alto
in basso,  con  l’ago  che  forma  con  la  parte  anteriore  del  cranio
un angolo  di  60◦.  La  direzione  dell’ago  deve  rispettare  perfetta-
mente  il  repere  della  linea  mediana.  Appena  superato  il  piano
cutaneo  superficiale,  l’angolo  di  puntura  è  diminuito  di  30◦,  in
modo da  cateterizzare  il  seno  longitudinale  anteriore  dall’avanti
all’indietro  lungo  il  suo  asse  maggiore.  Il  reflusso  è  sempre  franco,
anche in  un  paziente  in  collasso.  Il  prodotto  è,  quindi,  iniettato
assicurandosi  di  volta  in  volta,  mediante  aspirazione,  che  l’ago  sia
ancora in  posizione.  Al  minimo  dubbio,  l’iniezione  è  interrotta.
Alla rimozione  dell’ago,  è  necessaria  una  compressione  per  5  min.

Complicanze  specifiche
Questa  via  d’urgenza  non  deve  più  essere  utilizzata  perché  le  sue

complicanze  sono  temibili,  in  particolare  le  complicanze  infettive
e trombotiche:  meningite,  meningoencefalite,  ascesso  cerebrale,
tromboflebite  cerebrale,  trombosi  del  seno  longitudinale  supe-
riore. Un’altra  complicanza  è  la  puntura  subdurale  con  perdita
di liquido  cerebrospinale  (LCS),  che  può  causare  una  porencefa-
lia. Una  falsa  strada  provoca  lo  stravaso  di  liquido  iperosmolare
nel tessuto  cellulare  sottocutaneo  e  può  essere  responsabile  di  una
necrosi  locale  del  cuoio  capelluto.

Accesso cavale inferiore per via translombare
Quando  le  linee  venose  abituali  sono  inutilizzabili,  a  causa  di

cateterismi  multipli  precedenti  e  di  trombosi  della  vena  cava  supe-
riore e  della  vena  cava  inferiore  infrarenale,  può  essere  indicato
l’accesso  cavale  inferiore  per  via  translombare.

Le  sue  potenziali  indicazioni  nel  bambino  sono  la  nutrizione
parenterale  prolungata  (con  un  caso  segnalato  in  un  bambino  di
3 mesi  e  3,5  kg),  ma  anche  la  terapia  antibiotica  prolungata,  le
chemioterapie  o  gli  innesti  di  cellule  staminali  periferiche [98].

Il posizionamento  del  catetere  viene  eseguito  in  anestesia  gene-
rale. Il  bambino  è  posto  in  decubito  ventrale  e  la  progressione
dell’ago  avviene  sotto  guida  ecografica.  Il  sito  di  puntura  è  late-
rale, situato  7  cm  a  destra  del  processo  trasverso  della  3a vertebra
lombare,  e  l’ago  21  G  è  diretto  con  un  angolo  di  45◦ fino  a  contatto
con il  corpo  della  3ae vertebra,  quindi  è  orientato  molto  delicata-
mente in  avanti.  Dopo  il  reflusso  di  sangue  nella  siringa  montata
sull’ago,  si  introducono,  secondo  la  tecnica  di  Seldinger,  la  guida
metallica  e,  quindi,  un  dilatatore  con  desilet  amovibile  per  posi-
zionare il  catetere  in  silicone  tipo  Broviac.  Il  catetere  è,  quindi,
tunnellizzato  sulla  faccia  anteriore  destra  del  fianco.  Si  può  rea-
lizzare una  cavografia  preliminare  per  via  femorale  con  il  mezzo
di contrasto,  che  sarà,  poi,  usato  come  “bersaglio”  per  la  progres-
sione  dell’ago  sotto  fluoroscopia [99].  Un  controllo  della  posizione
del catetere  deve  essere  eseguito  al  termine  della  procedura,  in
particolare  per  verificare  l’assenza  di  tragitto  aberrante  nelle  vene
renali [98].

Lo  studio  di  Elduayen  et  al.,  nel  2000  (46  pazienti  di  età  com-
presa tra  i  10  e  gli  87  anni),  ha  mostrato  una  durata  di  vita  mediana
di questi  cateteri  pari  a  tre  mesi  (da  15  giorni  a  15  mesi) [100].

Il tasso  complessivo  di  complicanze  è  difficile  da  stimare  a
causa del  piccolo  numero  di  casi  pubblicati.  Tuttavia,  nella  serie  di
Elduayen  et  al,  il  50%  dei  cateteri  aveva  presentato  complicanze:
infezione  locale  (8%),  batteriemia  (12%),  dolore  (4%),  occlusione
(12%),  lesione  ureterale  (2%)  e  rottura  o  migrazione  del  catetere
(4%) nel  tessuto  sottocutaneo,  nel  retroperitoneo  e  nelle  vene
iliache [100].

Altre vie eccezionali
Sono  stati  descritti  degli  accessi  alla  rete  cavale  superiore

attraverso  le  vene  temporale  superficiale,  facciale  comune,

“  Punti importanti

• Il  posizionamento  di  una  linea  venosa  nel  bambino
cosciente  impone  un  dovere  di  spiegazione.
• Per  il  posizionamento  di  un  accesso  venoso  periferico,
l’applicazione  di  una  crema  anestetica  locale  è  desidera-
bile.
• Per  il  posizionamento  di  un  accesso  venoso  centrale,
sono  necessarie  una  sedazione  o  un’anestesia  generale.
• L’identificazione  preliminare  (ecografica  e/o  Doppler)
delle  vene  profonde  aumenta  il  tasso  di successo  di  pun-
tura  degli  operatori  meno  esperti,  riduce  il  tempo  di
incannulamento  e  diminuisce  il  numero  di  tentativi  di  posi-
zionamento  di  un  catetere  centrale.
• Il  rischio  infettivo  resta  importante,  con  un  tasso  medio
complessivo  di  infezione  vicino  a  2/1  000  giorni  di  cate-
tere.  La  prevenzione  delle  infezioni  si  basa  essenzialmente
sul  rispetto  di  una  rigorosa  asepsi  e  su  una  limitazione
massimale  delle  manipolazioni  della  linea  venosa.
• La  diagnosi  di  infezione  legata  a  un  catetere  può  essere
difficile.  Essa  si  basa  sull’associazione  di  segni  clinici  (feb-
bre)  ed  elementi  batteriologici  quantitativi.
• L’incidenza  di  trombosi  su  cateteri  centrali  varia  in  fun-
zione  dei  mezzi  diagnostici  utilizzati  e  varia  dal  18%  al
45%.  Una  trombosi  venosa  profonda  può  ipotecare  il
futuro  vascolare  del  bambino.
• La  prevenzione  delle  trombosi  inizia  con  la  scelta  della
natura  e  delle  dimensioni  del  catetere  e  continua  con  il
posizionamento  corretto  della  sua  estremità.
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tirocervicale  o  intercostale.  Per  l’accesso  alla  rete  cavale  inferiore,
oltre alla  via  precedentemente  descritta,  è  stato  segnalato  l’uso
della vena  ovarica  destra  per  via  retroperitoneale  in  una  bambina
di 4  anni [99].

Per  questo  tipo  di  accesso,  eccezionale,  sono  necessarie  pre-
ventivamente  una  veno-RM  o  una  venografia,  per  ottenere  una
cartografia  precisa  della  rete  venosa  utilizzabile.

�  Conclusioni
Nel  bambino,  al  di  fuori  dell’anestesia  generale,  l’accesso

venoso non  deve  mai  essere  sistematico.  Non  deve  essere  un  gesto
doloroso,  né  essere  all’origine  di  un  disturbo  funzionale,  e  que-
sto indipendentemente  dall’età  del  bambino.  Deve  sempre  essere
realizzato  con  una  rigorosa  tecnica  asettica  (anche  in  urgenza)
e il  catetere  deve  essere  adeguato  al  calibro  della  vena.  Il  rap-
porto rischio/beneficio  deve  essere  valutato.  La  “manutenzione”
del catetere  è  essenziale:  monitoraggio  locale  più  volte  al  giorno,
manipolazioni  minime.  Eventuali  complicanze  locali  o  generali
devono  far  discutere  la  rimozione  del  catetere,  tenendo  conto,
naturalmente,  del  contesto  clinico,  del  terreno  e  della  patologia.
Infine,  ogni  catetere  deve  essere  rimosso  non  appena  non  è  più
indispensabile.
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