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INTRODUZIONE
In Medicina Critica è molto diffusa la pratica dell’incannulamento dei vasi, come il cateterismo venoso centrale
e il cateterismo arterioso. Si calcola che negli Stati Uniti
vengano utilizzati annualmente 5 milioni di cateteri
venosi centrali nelle Terapie Intensive (TI), nei
Dipartimenti di Emergenza, nelle sale operatorie e in
ambienti extraospedalieri [1]. Le indicazioni all’inserimento di cateteri venosi centrali (CVC) comprendono il
monitoraggio emodinamico, l’alimentazione parenterale totale (TPN), la somministrazione di farmaci endovenosi e altre sostanze potenzialmente irritanti, il prelievo
di campioni di sangue. L’uso di sonde centrali per ossimetria, soprattutto nel paziente settico, in futuro potrà
aumentare l’impiego di CVC.
I cateteri arteriosi sono un importante strumento di
monitoraggio in TI e vengono usati nello shock, nell’ipertensione grave e in tutte le circostanze in cui si ritiene che
il monitoraggio della pressione arteriosa sia importante.
Per molteplici ragioni, anche l’incannulamento arterioso
sembra sempre più impiegato nelle TI. Con l’introduzione
delle tecniche mini-invasive per la valutazione della portata
cardiaca, l’inserimento di cateteri arteriosi diventa sempre
più importante nel trattamento di pazienti selezionati affetti da scompenso cardiaco. Il cateterismo arterioso viene
anche usato per verificare la risposta dei pazienti con ipertensione polmonare alla terapia. Infine, particolare attenzione è stata rivolta di recente alle variazioni respiratorie
della pressione arteriosa di picco come indice di sensibilità
all’espansione volemica nelle condizioni di shock [2].
I cateteri venosi centrali inseriti per via periferica
(PICC) e altri tipi di cateteri inseriti in una vena periferica hanno ricevuto notevole attenzione come alternativa ai CVC nella terapia di pazienti selezionati, grazie alla
facilità con cui possono essere introdotti in vena e alla
bassa frequenza delle complicazioni. Essi rappresentano,
dunque, un importante elemento dell’insieme di strumenti per il cateterismo venoso centrale.

Tabella 30.1 Complicazioni del cateterismo venoso centrale: fattori di
rischio dipendenti dal paziente e dall’operatore
Fattori paziente-dipendenti

Fattori operatore-dipendenti

Habitus corporeo

Esperienza

Coagulopatia

Tempo concesso per
l’esecuzione della procedura

Variazioni anatomiche dei vasi

Stanchezza

Distorsione dei rapporti anatomici Mancato impiego degli
per pregresso intervento chirurgico ultrasuoni
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L’incannulamento venoso ha una frequenza di
complicazioni alquanto bassa [1]. Se con l’impiego
degli ultrasuoni è possibile conoscere meglio le complicazioni e spiegarne i meccanismi, si può pensare di
abbattere ulteriormente il rischio di tali manovre. Le
complicazioni dell’incannulamento venoso sono note
[1] e possono essere distinte in due tipi: dipendenti,
rispettivamente, dal paziente e dall’operatore (Tab.
30.1). I fattori paziente-dipendenti sono: le caratteristiche somatiche, le varianti anatomiche e la presenza
di coagulopatia. I fattori operatore-dipendenti, invece,
sono: livello di esperienza di chi esegue il cateterismo,
il tempo concesso per portare a termine la procedura
e altri fattori quali la stanchezza e la mancanza di una
guida ecografica [3-5]. Le complicazioni più frequenti
del CVC sono: puntura arteriosa, fallimento della procedura, malposizione della punta del catetere, ematoma, pneumotorace ed emotorace. La frequenza di queste diverse complicazioni dipende dalla sede di inserimento del catetere (Tab. 30.2). L’introduzione di cateteri arteriosi si complica con: puntura venosa, puntura
arteriosa multipla, ematoma, fallimento della procedura. Anche i PICC sono associati a ematoma e puntura
arteriosa accidentale. Una complicazione comune dei
PICC è il malposizionamento della punta del catetere
nella giugulare ipsilaterale, oppure l’attorcigliamento
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Tabella 30.2 Complicazioni più frequenti del cateterismo venoso
centrale, suddivise in base alla sede di puntura
Vena giugulare
interna

Vena succlavia

Vena femorale

Pneumotorace

0-1%

2-3%

–

Emotorace

0

< 1%

–

Puntura
arteriosa

5-10%

3-5%

Fallimento

15-20%

5-15%

5-15%
15-40%

Fig. 30.1 Malposizione della punta di un PICC. La punta del catetere si trova nella
vena giugulare interna ispilaterale.

in succlavia o in un suo ramo toracico, come la vena
toracodorsale (Fig. 30.1).
Le complicazioni del cateterismo venoso e arterioso
implicano costi diretti maggiori per la più lunga durata
della degenza in TI e in ospedale, e per la necessità di
avviare ulteriori procedure per trattare le complicazioni
stesse (es., drenaggio toracico per pneumotorace o emotorace). Ad esempio, un singolo episodio di pneumotorace iatrogeno allunga la degenza ospedaliera di 3-4 giorni [6]. Anche i costi indiretti aumentano, come il maggior tempo richiesto per l’assistenza e le sofferenze
imposte al paziente.

IMPIEGO DEGLI ULTRASUONI
NELL’INCANNULAMENTO DEI VASI

della letteratura; sono state redatti protocolli standardizzati e linee guida [10, 11] e sono stati pubblicati i
risultati dello studio SOAP-3 [12]. Tutti questi studi, e
altri più recenti, concludono che l’impiego dell’ecografia bidimensionale (2D) nel cateterismo venoso
centrale riduce la frequenza di complicazioni, il numero di tentativi a vuoto, i tempi di esecuzione e il numero di fallimenti. Pertanto l’Agency for Healthcare Research
and Quality (AHRQ) e il British National Institute of
Clinical Excellence (NICE) hanno dichiarato che è
opportuno ricorrere agli ultrasuoni per l’inserimento
di CVC [13, 14].
Nonostante tali dichiarazioni basate sulle prove di
evidenza, i medici continuano a opporre resistenza e
usare gli ultrasuoni soltanto nei pazienti “potenzialmente difficili” da incannulare, quali i grandi obesi, o
in caso di fallimento dell’incannulamento con tecnica
tradizionale [15]. Sfortunatamente, non è così semplice stabilire a priori se un paziente presenterà una difficoltà di incannulamento, e il fallimento viene in genere riconosciuto dopo che esso si è verificato e il paziente ha già subìto le eventuali conseguenze [16]. Alcune
complicazioni del cateterismo venoso centrale si considerano errori medici prevedibili (PME) (ossia errori o
esiti infausti che avrebbero potuto essere evitati) oppure condizioni acquisite in ospedale (HAC) che rappresentano un problema medico non presente al momento del ricovero in ospedale [17]. Gli ultrasuoni rappresentano uno strumento non invasivo in grado di prevenire tali complicazioni e di offrire all’operatore un
mezzo per trattare al meglio i propri pazienti, ossia con
minori disagi e rischi. Perciò, se si vogliono migliorare
le proprie prestazioni, non si può che raccomandare
l’impiego degli ultrasuoni nella pratica del cateterismo
venoso centrale.

BREVE RASSEGNA SUGLI ULTRASUONI
Scelta della sonda
Com’è stato discusso nel Capitolo 2, le sonde ecografiche possiedono valori differenti di frequenza, ciascuna con proprietà e applicazioni cliniche diverse.
Nel cateterismo venoso centrale sono importanti due
concetti. Il primo è rappresentato dalla correlazione
esistente tra frequenza degli ultrasuoni e capacità di
penetrazione nei tessuti: si tratta di una correlazione
inversa, per cui ultrasuoni a bassa frequenza (1-3
MHz) hanno una penetrazione maggiore di quelli a
elevata frequenza (7-10 MHz). Il secondo è costituito
dal rapporto tra frequenza e qualità dell’immagine, o
risoluzione, che è di tipo proporzionale. Ciò significa
che gli ultrasuoni a bassa frequenza hanno un potere
risolutivo più basso di quelli a elevata frequenza.
Pertanto, le sonde a elevata frequenza forniscono
immagini molto dettagliate delle strutture superficiali
(fino a 5 cm di profondità), ma non penetrano a grandi profondità. Viceversa, le sonde a bassa frequenza
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Numerose ricerche hanno studiato l’impatto degli
ultrasuoni nel determinare il successo delle procedure
di incannulamento dei vasi. Nel 1984 Legler e coll.
hanno pubblicato un breve resoconto sull’impiego del
Doppler per localizzare la vena giugulare interna, a
fini di cateterismo [7]. Da allora, sono state pubblicate
due metanalisi sull’uso degli ultrasuoni nell’incannulamento venoso centrale [8, 9] e numerose rassegne
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penetrano a grande profondità, ma forniscono immagini poco dettagliate. Questi concetti sono alla base
della scelta del tipo di sonda da utilizzare. Per l’accesso transcutaneo ai vasi, che si trovano in superficie,
sono preferibili le sonde a elevata frequenza.

Tecnica
Gli ultrasuoni A-mode hanno scarse applicazioni cliniche e non verranno perciò presi in ulteriore considerazione. Gli ultrasuoni B-mode, invece, forniscono immagini 2D riconoscibili. La tecnica B-mode è quella oggi
più usata nella diagnostica medica. La tecnica M-mode
utilizza le informazioni ricavate con gli ultrasuoni Bmode per creare un’immagine che mostra il movimento
delle strutture rispetto al tempo (Fig. 30.2). L’applicazione più comune della tecnica M-mode è lo studio
(dei lembi) delle valvole cardiache e del movimento
delle pareti cardiache.
Anche la tecnica Doppler viene usata in modi diversi.
La forma più semplice non produce immagini: esiste solo
un segnale udibile che cambia di intensità in base alla
velocità della struttura studiata (es., sangue) (Fig. 30.3).
Il Doppler, combinato con la tecnica B-mode, fornisce
immagini e informazioni sulla velocità (Fig. 30.4). Il color
Doppler conferisce alle immagini di velocità calcolate in
base allo spostamento Doppler un’opportuna colorazione. Il Doppler viene, quindi, sovrapposto alle immagini
B-mode (Fig. 30.5). La tecnica del color Doppler è molto
diffusa nelle applicazioni vascolari e nell’incannulamento dei vasi. L’intensità del segnale Doppler dipende dalla
velocità dell’oggetto esaminato (es., sangue) e dall’angolo di incidenza della sonda rispetto al vaso. La stima
migliore della velocità si ottiene quando l’angolo di incidenza del raggio ultrasonoro con il vaso si avvicina allo
zero (Fig. 30.6). Tuttavia, se il medesimo vaso viene

Fig. 30.3 “Bacchetta” per Doppler continuo per l’esame dell’arteria ulnare.

Fig. 30.4 Tecnica Doppler che mostra l’arteria carotide comune. L’immagine in
basso mostra una tipica onda arteriosa.

Fig. 30.5 Finestra trasversale sulla vena giugulare interna e l’arteria carotide comune, con immagine color Doppler. La vena si trova sopra l’arteria ed è colorata in blu.
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Fig. 30.2 Immagine 2D (in alto) della vena giugulare interna in sezione trasversale (in basso e a destra si vede l’arteria carotide comune). Immagine M-mode (in
basso) della vena giugulare interna (si noti la linea verticale nell’immagine 2D) che
mostra i cambiamenti del diametro del vaso con il respiro (in basso).
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A

B

Fig. 30.6 Rapporto tra angolo di incidenza del fascio ultrasonoro e intensità del
segnale Doppler. Quando l’angolo diviene zero, l’intensità del segnale è massima;
man mano che l’angolo raggiunge 90°, l’intensità diminuisce.

“interrogato” a 90°, non si rileva alcun movimento di sangue da e verso la sonda, e il segnale Doppler scompare.
Quando l’angolo di incidenza cambia, passando dal lato
del marker a 90° al lato opposto, il colore del sangue nel
vaso esaminato cambia (dal rosso al blu). Tale aspetto è
importante e può rappresentare una possibile fonte di
errore per il principiante, sia nell’orientare la sonda sia
nel scegliere il vaso da incannulare.

Tecniche ecoguidate

Fig. 30.7 La combinazione tra tecnica a ultrasuoni e tecnica basata sui riferimenti anatomici di superficie è ottimale. Prestare troppa attenzione alle immagini sullo
schermo, e ignorare il paziente, può avere conseguenze molto negative.

Tabella 30.3 Cateterismo venoso centrale: differenze tra ecoguida
statica ed ecoguida dinamica
Guida dinamica

Guida statica

Localizzazione del punto di
ingresso e incannulamento
guidato su immagine ecografica
Più precisa e in tempo reale

Localizzazione del punto di
ingresso e corrispondente
marcatura sulla cute
L’incannulamento non è
guidato dall’immagine
ecografica

Più difficile garantire la sterilità

Intervallo di tempo tra
marcatura della cute e
incannulamento

Richiede notevole coordinazione
occhio-mano

Più facile garantire la sterilità
Meno impegnativa dal
punto di vista tecnico

di tempo il paziente può muoversi o la marcatura cutanea
perdersi per effetto della disinfezione cutanea. La Tabella
30.3 confronta la tecnica statica con quella dinamica. La
tecnica dinamica richiede maggiore esperienza, perché
esige una perfetta coordinazione occhio-mano.

Piani e finestre
Per i nostri scopi importa esaminare la posizione della
sonda rispetto al vaso, considerando il piano trasversale e
quello longitudinale. Il piano trasversale corrisponde alla
sezione del vaso e fornisce informazioni sulle strutture
immediatamente adiacenti a esso. Ad esempio, la sezione
trasversa della vena giugulare interna permette di visualizzare l’arteria carotide che decorre nelle vicinanze, nonché
il nervo vago, la ghiandola tiroide e la trachea (Fig. 30.8).
La finestra longitudinale mostra le strutture situate al
davanti e al di dietro della vena, e consente di visualizzare l’intero ago durante l’incannulamento; mentre le
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Gli ultrasuoni non sostituiscono i normali riferimenti
anatomici utilizzati dall’operatore per eseguire l’incannulamento dei vasi venosi centrali. Il principiante tende
a concentrare la propria attenzione sull’immagine che
compare sullo schermo dell’ecografo, dimenticando la
posizione fatta assumere all’ago e i consueti riferimenti
anatomici di superficie (Fig. 30.7).
Le procedure ecoguidate si possono distinguere in statiche e dinamiche. Le statiche si riferiscono a procedure che
si limitano a localizzare l’obiettivo e a segnare un riferimento sulla cute per facilitare la procedura percutanea successiva, come qualsiasi altra procedura basata su riferimenti di superficie. Le tecniche B-mode e Doppler consentono
di localizzare la vena giugulare interna, valutarne il diametro e la pervietà, e di segnare sulla cute un riferimento utile
per l’incannulamento. L’incannulamento, di per sé, non
viene eseguito con gli ultrasuoni. La procedura dinamica,
invece, viene eseguita in tempo reale, ossia il percorso dell’ago viene costantemente seguito e guidato dagli ultrasuoni verso la sede prestabilita sfruttando le immagini visibili
sullo schermo dell’ecografo. Per l’accesso vascolare, la tecnica statica è inferiore a quella dinamica, ma tuttavia
migliore di quella usuale basata su riferimenti anatomici di
superficie [12]. Ciò è dovuto all’intervallo di tempo che
passa tra la marcatura della cute sotto controllo ultrasonoro statico e l’esecuzione della puntura: in questo intervallo
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strutture laterali non possono essere viste (Fig. 30.9).
Tutte le sedi di incannulamento venoso e arterioso possono essere viste su ambedue i piani. Per l’operatore inesperto, la finestra trasversale è sicuramente più semplice
per eseguire un incannulamento ecoguidato.

Metodi di orientamento
L’orientamento è la tappa principale di tutta la manovra di
incannulamento. Tutte le sonde portano su un lato un
marker (incavo). Esso corrisponde a un marker mostrato
su un angolo dello schermo (dove appare l’immagine) e

Fig. 30.8 Finestra trasversale (asse corto) sulla vena giugulare interna (alla sinistra dell’arteria carotide, non mostrata). È possibile vedere il lobo destro della tiroide e l’arteria carotide destra. All’estremo destro dell’immagine si vede la parete
laterale della trachea.

Fig. 30.10 Per favorire l’orientamento, la tacca posta sulla sonda (proprio all’estremità del dito) viene fatta coincidere con il “punto” sullo schermo (cerchietto blu,
in alto a sinistra).

Fig. 30.11 Nel corso della procedura si può strofinare la sonda con un dito o con
uno strumento chirurgico per verificare l’orientamento. In questo caso le forbici
sono poste sul margine sinistro della sonda, creando sull’immagine un artefatto
proprio sul lato sinistro. La stesso si può effettuare facilmente quando la sonda poggia sul corpo del paziente.
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Fig. 30.9 Finestra longitudinale sulla vena giugulare interna. L’informazione
sulla posizione delle strutture circostanti è meno chiara che non nella finestra trasversale.

permette l’orientamento laterale o destra-sinistra (Fig.
30.10). In circostanze rare, quando l’orientamento è incerto, si strofina il dito su un lato della sonda per produrre
un’immagine e confermare l’orientamento (Fig. 30.11).
I problemi di orientamento si possono risolvere disponendo opportunamente ecografo, paziente e operatore che devono trovarsi su una linea retta, uno vicino
all’altro (Fig. 30.12). In questo modo, il vaso che deve
essere incannulato e l’immagine sullo schermo si trovano
ambedue nel campo visivo dell’operatore, che li può controllare direttamente. Quando si incannula la vena giugulare interna, la consolle dell’apparecchio deve stare
dalla parte del vaso da incannulare, allo stesso livello del

SOMMARIO
PARTE

CAPITOLO 30 – Accesso vascolare ecoguidato

Fig. 30.12 Per ottimizzare la manovra il paziente, il vaso da incannulare, la sonda
e lo schermo dell’ecografo devono essere in vista dell’operatore, che in questo
modo riduce allo stretto necessario i propri movimenti.

paziente, in modo che i lati di destra di sonda, paziente e
immagine siano tutti dalla stessa parte. Quando si incannula la vena succlavia o la vena ascellare, la consolle dell’apparecchio deve stare dalla parte opposta a quella
dove si incannula il vaso, esattamente davanti all’operatore, sulla medesima linea. In questo caso, la parte destra
della sonda corrisponde alla parte inferiore del corpo
del paziente: per il resto, tutto è uguale.
Una volta assicurato il corretto orientamento, l’area
viene sottoposta a scansione per distinguere la vena dall’arteria. Questo si può fare in diversi modi. Il metodo
più semplice consiste nel verificare la compressibilità
del vaso applicando una leggera pressione con la sonda
mentre si osserva il monitor. Le vene collabiscono per
pressioni minori rispetto alle arterie, a meno che non
sia presente nella vena un trombo (Fig. 30.13). Il secon-

do metodo consiste nel valutare l’influenza del respiro
sul diametro del vaso: ovviamente, le vene mostrano
variazioni sensibilmente maggiori delle arterie. Il terzo
metodo consiste nell’esaminare il vaso con la tecnica
Doppler o color Doppler e ascoltare la pulsazione
oppure osservare le variazioni di colore nei vasi: ambedue danno un’idea della velocità di flusso all’interno
del vaso. Come riportato poco sopra, il colore (rosso o
blu) del sangue nei vasi dipende anche dalla posizione
del trasduttore. È bene confrontare il colore di tutti i
vasi presenti nella zona esplorata, osservando bene
l’angolo di incidenza (interrogazione) della sonda.
Con la pratica è facile distinguere il flusso arterioso da
quello venoso. Ampie variazioni di pressione all’interno della cavità toracica possono accelerare sensibilmente il flusso venoso rendendolo simile a quello arterioso; in questo caso si devono utilizzare gli altri due
sistemi descritti sopra per distinguere se il vaso è una
vena o un’arteria.

COME ESEGUIRE UN INCANNULAMENTO ECOGUIDATO
Vena giugulare interna
Per incannulare la vena giugulare interna il paziente
deve, innanzitutto, assumere una posizione corretta. Il
capo deve essere ruotato dalla parte opposta a quella
della puntura e il collo lievemente esteso: torsioni o
estensioni esagerate del collo sono da evitare perché
alterano l’anatomia locale, comportando una sovrapposizione della giugulare e della carotide. Il letto viene
sistemato in lieve Trendelenburg. L’ecografo è posto dal
lato del vaso da incannulare, all’altezza della vita.
La scelta del punto di inserzione dell’ago viene eseguita inizialmente ricorrendo ai consueti riferimenti
anatomici di superficie; solo successivamente la scelta
viene confermata con gli ultrasuoni. Questo per due
motivi: per confermare la correttezza della scelta operata sulla base dei riferimenti anatomici e per insegnare
all’allievo a eseguire l’incannulamento con ambedue le
tecniche. Per l’orientamento si usano le finestre trasversale e longitudinale. Si deve identificare il vaso e la sua
pervietà, nonché le strutture vicine.
La procedura di incannulamento deve rispettare tutti
i criteri usuali di sterilità, per ridurre al minimo il rischio
di infezione [18]. Sul campo deve essere presente anche
una guaina sterile per la sonda ecografica, che sarà utilizzata da un assistente quando l’operatore dovrà procedere all’incannulamento.
Sistemato il paziente, si prepara il catetere e si saggia
la pervietà di tutte le vie e raccordi: tutto deve essere
sistemato sul tavolo in modo ordinato (ago, sonda metallica, dilatatore, catetere, bisturi). L’assistente tiene la
sonda in modo tale che l’operatore possa prenderla e
introdurla nella guaina sterile (Fig. 30.14). La sonda può
essere inserita nella guaina direttamente dall’operatore;
la guaina sterile ricopre la sonda per tutta la sua lunghezza, fissata da un elastico.
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Fig. 30.13 Finestra longitudinale sulla vena giugulare interna (in alto) e l’arteria
carotide (in basso): all’interno della vena è presente un trombo.
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Fig. 30.15 Tecnica di esecuzione del “finto colpo di punta”. L’ago viene appoggiato sulla cute e, quindi, visualizzato con gli ultrasuoni (in alto). L’ago crea un’ombra acustica sulle strutture sottostanti. Se l’ago è posto proprio sopra la vena, l’ombra acustica divide a metà la stessa.

Fig. 30.14 Recupero della sonda usando una sola mano per mantenere la sterilità. Una volta coperta, la sonda viene sistemata sul campo sterile.

Fig. 30.16 Finestra trasversale sulla vena giugulare interna durante incannulamento. Si vede la punta dell’ago (bianco brillante) mentre penetra all’interno della
vena alle ore 11. La sonda è collocata 1-2 cm distalmente rispetto all’ago, in modo
che la punta di questo rimanga sempre all’interno dell’immagine ecografica. La
sonda viene mossa prossimalmente o distalmente, secondo le necessità, in modo
da tenere la punta dell’ago sempre bene in vista.
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Viene confermata ancora una volta la sede di inserimento del catetere, prestando attenzione che ogniqualvolta si appoggia la sonda sul paziente bisogna
mantenere lo stesso orientamento, perché il cateterismo abbia successo.
Quando si incannula il vaso si mantiene il punto di
inserzione e la direzione che si userebbero con la tecnica dei riferimenti anatomici di superficie. Quando si usa
una finestra ecografica trasversale, quella più semplice
per chi sta imparando la tecnica, bisogna fare in modo
che il vaso si trovi al centro dello schermo: in questo
modo il vaso si trova proprio al di sotto della testa della
sonda. Per confermare la corretta posizione dell’ago
rispetto al vaso si usa, talvolta, un “finto colpo di punta”
(cioè viene simulata l’introduzione dell’ago in vena)
(Fig. 30.15). Si sistema l’ago sulla cute e, sopra di esso,
la sonda ecografica. L’ombra acustica provocata dall’ago dovrebbe apparire sovrapposta al vaso (Fig. 30.15).
La puntura della cute deve avvenire 1 cm prossimalmente alla sonda, e ciò fa sì che nella maggior parte dei
casi si possa vedere l’ago penetrare nel vaso senza che vi
sia bisogno di muovere la sonda. Se non si riesce a vedere la punta dell’ago quando si affondano i tessuti sottocutanei sopra il vaso, è necessario muovere la sonda
lungo l’asse del vaso per spostarlo, in modo che ago e
punta si possano vedere meglio. La punta della “V” provocata dalla pressione della cute che sovrasta il vaso e la
punta del catetere si dovrebbero vedere proprio al di
sopra della vena (Fig. 30.16). La punta dell’ago deve
essere sempre sotto il controllo dell’operatore; non
bisogna scambiare – com’è facile – il corpo dell’ago con
la punta. Se la manovra è ben condotta, si dovrebbe
vedere la punta dell’ago penetrare nel lume del vaso nel
momento stesso in cui compare reflusso di sangue nel
cono della siringa.
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Una volta incannulato il vaso, la sonda viene messa da
parte e tutto procede come in un normale cateterismo.
Gli ultrasuoni verranno utilizzati per confermare la corretta posizione della sonda metallica all’interno del vaso,
registrando un’immagine che sarà archiviata in cartella
clinica. La sonda metallica viene avanzata lentamente
all’interno del vaso; non si dovrebbe avvertire nessuna
resistenza. La distanza tra punto di inserzione e vena cava
superiore è di circa 17-18 cm, per cui non si dovrebbe procedere oltre con la sonda metallica. Inserita la sonda
metallica si estrae l’ago e si esegue una piccola incisione
nel punto in cui la sonda esce dalla cute, e si introduce
(sulla guida di questa) il dilatatore; eseguita la dilatazione
del tramite sottocutaneo fino alla vena, si introduce il catetere e si sfila il dilatatore. Il catetere, com’è stato ricordato, non deve essere spinto oltre i 17-18 cm. Fissato il catetere, eseguiti i collegamenti e finita la medicazione viene
eseguito un esame ecografico del torace per escludere la
presenza di uno pneumotorace (v. Capp. 21 e 22) [19].
L’impiego degli ultrasuoni per il cateterismo venoso
centrale e il successivo controllo di un eventuale pneumotorace vanno documentati in cartella clinica.

Vena succlavia
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Fig. 30.17 Posizione della sonda per aprire una finestra longitudinale sulla
vena succlavia. Si noti l’angolazione in direzione cefalica della sonda per ottenere un’immagine di buona qualità. Tale manovra è difficoltosa durante ecoguida dinamica.

Per la sua posizione al di sotto della clavicola, che richiede
maggiori manipolazioni della sonda per acquisire immagini utili, la vena succlavia è più difficile da visualizzare che
non la giugulare, la femorale e l’ascellare (Fig. 30.17). Nei
soggetti obesi la visualizzazione della succlavia da una finestra sottoclavicolare è particolarmente impegnativa; inoltre, risulta difficile la compressione della vena dall’esterno
per accertare l’eventuale presenza di un trombo.
Nella nostra esperienza è più facile visualizzare la
vena succlavia con finestra longitudinale sopraclavicolare, perché una visualizzazione sul piano trasversale è tecnicamente complicata. Vista la facilità di incannulamento delle vene giugulare e ascellare, gli Autori hanno da
tempo abbandonato il cateterismo della succlavia, tranne in situazioni specifiche, quali la TPN di lunga durata
e l’accesso venoso centrale in emergenza.
La Figura 30.17 mostra come deve essere sistemata la
sonda per visualizzare la vena succlavia; la Figura 30.18
mostra l’immagine prodotta sullo schermo dell’ecografo.
Si noti che il paziente non è particolarmente robusto e,
quindi, si è deciso di usare una finestra sottoclavicolare. A
parte le difficoltà di incannulare la vena sotto ecoguida
dinamica e la lunga “curva di apprendimento” della
manovra, questa è del tutto simile a quella descritta per la
vena giugulare, tranne per il fatto che si usa una finestra
longitudinale.

Vena ascellare

Fig. 30.18 Finestra longitudinale sulla vena succlavia (struttura scura e rotonda,
subito a sinistra del centro del foto) e sull’arteria succlavia (in basso, verso destra).
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La vena ascellare ha, sulle altre, specifici vantaggi [2023]. La frequenza di infezioni da catetere è senza dubbio
minore di quella associata al cateterismo della succlavia,
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Fig. 30.19 Posizione della sonda per visualizzare la vena ascellare.

e anche le complicazioni quali pneumotorace, emotorace e chilotorace sono minori. La vena ascellare si comprime facilmente e quindi permette un più facile riconoscimento dell’esistenza di trombi. Esiste, tuttavia, il
rischio di provocare un danno del plesso brachiale,
soprattutto quando si usa un accesso molto laterale [24].
L’identificazione e l’incannulamento della vena ascellare dipendono esclusivamente dall’impiego di ultrasuoni;
non esistono, infatti, chiari riferimenti anatomici di
superficie e ciò rappresenta uno svantaggio tipico dell’incannulamento ascellare. La Figura 30.19 mostra l’esatta posizione della sonda per visualizzare su una finestra trasversale la vena ascellare. Dopo la manovra si deve
eseguire un controllo ecografico per escludere la presenza di pneumotorace.

Vena femorale

dell’operatore. Tutta l’area viene sottoposta a scansione
e bisogna identificare l’arteria femorale, la vena femorale comune e la safena. Identificata la vena femorale, bisogna verificarne la pervietà. È bene aprire anche una finestra longitudinale, là dove la vena passa al di sotto del
legamento inguinale: questo deve essere disegnato sulla
cute (Fig. 30.20), in modo da evitare il rischio di una
puntura intraperitoneale.

CATETERISMO ARTERIOSO ECOGUIDATO
I principi e le tecniche descritte per l’incannulamento
dei vasi venosi si possono applicare anche al cateterismo
arterioso. Le procedure sono molto simili, ma vi sono
alcune differenze che vanno discusse.
Le arterie scelte con maggiore frequenza per il
cateterismo sono la radiale, l’ascellare e la femorale.
La tecnica più diffusa è il cateterismo dell’arteria
radiale. Le ragioni sono molte: facile accessibilità al
polso, duplice circolazione della mano e relativa “pulizia” della zona. Ma anche il cateterismo radiale non è
del tutto privo di rischi.
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Grazie alle complicazioni rare e poco pericolose per la
vita, l’incannulamento della vena femorale è molto utilizzato. Tuttavia, l’approccio femorale presenta alcuni
problemi specifici che non vanno sottovalutati. La puntura accidentale (o intenzionale) dell’arteria femorale,
soprattutto nei pazienti coagulopatici, può essere
responsabile di una grave emorragia retroperitoneale e
di ematoma. La stimolazione del nervo femorale può
provocare un dolore molto intenso. Quando la puntura è molto prossimale, è possibile la perforazione di un
organo addominale. Naturalmente, gli ultrasuoni contribuiscono a ridurre sensibilmente la frequenza di tali
complicazioni.
Come per l’incannulamento delle altre vene, la
prima tappa consiste nell’ottenere un esatto orientamento. L’ecografo viene posto dalla parte opposta a
quella della vena da incannulare, esattamente al davanti

Fig. 30.20 Finestra longitudinale che mostra la vena femorale che passa al di
sotto del legamento inguinale. In questa immagine l’arteria è sopra la vena. Il legamento inguinale appare come una zona luminosa sulla sinistra.
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Nel 1929, il Dr. Edgar van Nuys Allen descrisse una
manovra che consentiva di valutare la doppia circolazione della mano, consistente nell’ostruire ambedue le
arterie, radiale e ulnare, e nel rilasciare in seguito la
compressione sull’una o sull’altra arteria per verificare
la ripresa della circolazione palmare. La manovra veniva
ripetuta su ambedue le mani. Anche se non tutti ritengono che il test di Allen sia in grado di prevedere il
rischio di ischemia della mano, il test continua a essere
applicato nella pratica clinica della coronarografia.
L’impiego degli ultrasuoni, nel 1973, ha consentito di
migliorare l’accuratezza del test di Allen [24]. È indispensabile identificare le arterie palmari e, quindi,
occludere l’arteria radiale. Se la circolazione palmare
rimane intatta, si può procedere all’incannulamento
dell’arteria (Fig. 30.21).
L’insuccesso del cateterismo radiale è associato a
ematoma locale, che non ha gravi conseguenze se non
quella di impedire ulteriori tentativi di incannulamento, perché ostacola la corretta palpazione del
vaso. I tempi di incannulamento si prolungano,
aumenta il dolore e la procedura fallisce. Il numero di
tentativi a vuoto si può ridurre con l’impiego statico o
dinamico degli ultrasuoni (Fig. 30.22) [25-27]: gli
ultrasuoni, anche in presenza di ematoma, permettono di visualizzare con tecnica Doppler e color Doppler
il flusso di sangue nell’arteria, facilitando l’incannulamento del vaso.
Yokoyama e coll. hanno dimostrato la presenza di
11 varianti anatomiche (2,6%) su 115 pazienti candidati a coronarografia percutanea per via radiale. Di
questi 11 pazienti, soltanto in 3 l’incannulamento
non è stato possibile. Tali dati confermano che anche
in presenza di varianti anatomiche l’impiego degli
ultrasuoni consente di prevedere in anticipo questi
problemi [28].

CATETERI CENTRALI E “MIDLINE” INTRODOTTI
PER VIA PERIFERICA

A

B

C

Fig. 30.21 (A ) Immagine color Doppler dell’arco palmare. (B ) Occlusione dell’arteria radiale mentre si visualizza l’arco palmare. (C ) Dopo occlusione si osserva
inversione del flusso nell’arco palmare, che dimostra come il flusso venga mantenuto attraverso l’arteria ulnare.
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I PICC hanno di recente acquistato notevole popolarità,
probabilmente per la molto ridotta frequenza di complicazioni associate all’inserimento, per il benessere che
deriva al paziente, per la facilità e la sicurezza della
gestione anche in ambiente extraospedaliero e per la
minima incidenza di infezioni [29, 30]. Intesi come alternativa al cateterismo centrale, questi cateteri vengono
inseriti in una vena del braccio e spinti nel sistema venoso centrale, alla giunzione tra cava superiore e atrio
destro (Fig. 30.23).
La letteratura che descrive le complicazioni a lungo
termine di tali cateteri è discretamente ampia. Le complicazioni segnalate sono la trombosi, l’infezione da catetere, il malposizionamento della punta o la sua migrazione, la perforazione di vasi o camere cardiache, la
trombosi venosa profonda e il malfunzionamento [2931]. Il rischio di trombosi aumenta quando coesistono:
un catetere di largo diametro, l’introduzione del catete-
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re nel sistema venoso cefalico, l’inserimento del catetere
nel sistema “periferico” (al di fuori della vena cava), la
durata del cateterismo, la presenza di tumori solidi e le
condizioni di ipercoagulazione. La punta del catetere
deve trovarsi, idealmente, nel terzo distale della vena
cava superiore, alla giunzione tra la vena cava superiore
e l’atrio destro. Questa posizione fa sì che la punta del
catetere “galleggi” nel lume, riducendo la frequenza di
formazione del trombo [31]. Inoltre, la vena cava superiore ha flussi di sangue superiori a quelli esistenti in
ascellare, succlavia o brachiocefalica, il che influisce sul
rischio di trombosi e sulla possibilità di irritazione venosa da parte di sostanze irritanti [31].
Il rischio di infezione da catetere è minore con i
PICC rispetto ai CVC, ma si tratta pur sempre di un problema non trascurabile [27]. Tra i fattori che contribuiscono alla maggiore frequenza di infezione vi sono: la
disinfezione della cute con sostanze diverse dalla clorexidina al 2%, la violazione delle norme di sterilità, l’uso
di cateteri multilume. L’impiego di PICC medicati riduce il rischio, ma i risultati sono controversi.
In commercio vi sono diversi kit di PICC: la scelta del
catetere (tipo, numero di lumi, ecc.) si basa sulle caratteristiche del paziente e sull’uso che se ne deve fare (es.,
se si deve iniettare a pressione un mezzo di contrasto, si
sceglierà un catetere tipo “power PICC”, in grado di sopportare pressioni elevate).
Esistono sostanzialmente due modi per inserire un
PICC. La tecnica di Seldinger (più volte descritta), o la
tecnica combinata ago-catetere, nella quale la vena viene
incannulata tramite un ago-cannula tipo Angiocath, tramite il quale il catetere viene poi introdotto e fatto risalire fino alla cava. L’ago cannula viene quindi strappato
via: il metodo è più complicato rispetto al Seldinger.
La Figura 30.24 presenta un algoritmo clinico per
l’uso appropriato dei PICC, che tenga conto delle indicazioni, delle caratteristiche del paziente e delle possibili alternative.

Per l’inserimento di un PICC si può ricorrere
all’ECO-2D e color Doppler per la “mappatura” dell’arto
interessato. Si esamina tutta la rete vascolare dell’arto,
distinguendo bene tra arterie e vene, e verificando la
pervietà dei vasi: l’anatomia venosa dell’arto superiore è
ben illustrata nella Figura 30.25. Si sceglie, quindi, il vaso
da incannulare, verificandone la pervietà con la manovra di compressione e studiandone il flusso.
Quando tutto il materiale è stato predisposto, il
paziente viene sistemato nella posizione corretta (Fig.
30.26) e si prepara il campo sterile. Si preferisce incannulare il braccio destro, nel quale la frequenza dei malposizionamenti è sensibilmente inferiore. Il braccio è
leggermente abdotto, ruotato esternamente e tenuto
fermo in questa posizione: ciò garantisce un buon accesso alla vena basilica e riduce le possibilità di malposizionamento, in quanto pone sulla medesima linea retta il
punto di inserimento del catetere e la vena cava. Se il
braccio venisse tenuto lungo il corpo, il catetere dovrebbe compiere una curva per entrare in succlavia: ciò
aumenta il rischio che il catetere risalga lungo la vena
giugulare interna ipsilaterale o che si attorcigli all’interno della succlavia. Non esistono informazioni sulla frequenza di embolia gassosa durante inserimento di PICC
e Midline : si può pensare che sia trascurabile e paragonabile a quello dei normali cateteri venosi periferici.
Non è perciò indispensabile far assumere al paziente la
posizione di Trendelenburg.
Si apre il kit contenente il PICC e si predispone la
linea. Questi cateteri possiedono di solito un otturatore
metallico, che ha lo scopo di irrigidire il catetere; l’otturatore deve essere parzialmente estratto, in modo da evitare possibili danni nel corso dell’inserimento. Per conoscere la profondità cui inserire il catetere, si calcola la
distanza tra punto di inserimento e articolazione glenoomerale, aggiungendo a questa la distanza tra articolazione gleno-omerale e incisura sternale e ulteriori 6 cm,
in modo da assicurare che il catetere raggiunga una posi-
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Fig. 30.22 Incannulamento dell’arteria radiale sotto ecoguida dinamica.

Fig. 30.23 Kit per inserimento di PICC, posto in basso al centro della foto. Si tratta di un sistema che viene introdotto mediante guida metallica. L’introduttore a
strappo è illustrato in basso, a destra.
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Stabilire la necessità di un accesso venoso

1. MIVF
2. Abx < 3gg
3. Tutti gli altri casi, finché
non si ottiene un accesso
definitivo

Antibiotici EV

> 3gg ma <14gg

Incannulamento venoso
periferico

Midline

1. Farmaci vasoattivi
2. Espansione volemica
3. Monitoraggio CVP
4. TPN (eventualmente
con PICC)

≥14gg

CVC

PICC

Ospedale*

Ambulatorio*

Power PICC

PICC
standard

Emodialisi
Chemioterapia

< 2 sett.
Urgente

Hickman

> 2 sett.

Non urgente
Senza tunnellizzazione
(il catetere in femorale
va cambiato dopo 7 gg)

Porta-catetere

Tunnellizzazione
(solo giugulare
e succlavia)

*Previsione di ricovero ospedaliero prolungato vs rapida dimissione e controllo ambulatoriale
Fig. 30.24 Algoritmo di scelta del tipo di accesso venoso. Abx, antibiotici; EV, endovenoso; MIVF, liquidi endovenosi di mantenimento. (Da: Carilion Clinic.)

Vena cefalica

Vena basilica
Arteria brachiale
Vena cubitale
mediana

Arteria ulnare
Arteria radiale
Arco palmare
profondo
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Fig. 30.25 Anatomia venosa tipica dell’arto superiore.

Fig. 30.26 Posizione del braccio per l’inserimento di un PICC. La spalla è abdotta
e ruotata verso l’esterno; il braccio è flesso a 90°. Questa posizione permette di
esporre bene la vena basilica.
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zione distale in vena cava superiore. Calcolata la lunghezza, il catetere viene tagliato. Non si deve tagliare l’otturatore, perché l’estremità distale potrebbe diventare
tagliente e provocare danni.
Quindi, si riesamina con gli ultrasuoni la zona per
confermare la posizione dei vasi. La vena viene incannulata con ecoguida dinamica, come descritto a proposito dell’inserimento di un CVC. Entrati in vena, si
spinge lentamente il catetere nella vena, in modo da
consentire che la punta venga “guidata dal flusso” di
sangue e trascinata nella posizione corretta. Inserito il
catetere per tutta la sua lunghezza, l’otturatore viene
rimosso: si collega una siringa e si aspira il sangue, a
conferma della corretta posizione del catetere. Si possono usare anche gli ultrasuoni per verificare la corretta posizione della punta del catetere, eseguendo
una scansione della vena giugulare interna ipsilaterale
e della vena succlavia controlaterale. Il catetere viene
quindi fissato alla cute e coperto da una medicazione
sterile. Si esegue un controllo radiografico, a conferma
dell’avvenuto cateterismo.

Accesso venoso periferico
Una delle ragioni che spinge all’impiego dei PICC e
Midline è la difficoltà di ottenere un accesso periferico
adeguato. A questo si può, in parte, ovviare fornendo

assistenza infermieristica e supporto di personale per
l’incannulamento ecoguidato di una vena periferica.

CONCLUSIONI
L’accesso ai vasi può essere più sicuro e più semplice
con l’ausilio degli ultrasuoni. Le tecnica di base è la
stessa, indipendentemente dal tipo di accesso periferico. Una volta acquisita la tecnica della guida ecografica
dinamica, essa può essere applicata alle più diverse procedure di incannulamento. Gli ultrasuoni non intendono sostituire la consueta tecnica di incannulamento
che sfrutta i riferimenti anatomici di superficie; essi
vengono usati per approfondire le conoscenze sul sistema venoso e le procedure di incannulamento. Da ricordare, sempre, di documentare in cartella clinica l’impiego degli ultrasuoni.
Midline è di fatto un catetere periferico, in quanto la
punta si ferma nella vena ascellare o nella vena succlavia,
e comunque non raggiunge mai una posizione “centrale”. Un catetere Midline non consente gli impieghi tipici
dei cateteri venosi centrali “classici” (es., misura della
pressione venosa centrale, iniezione di sostanze iperosmolari). Può essere utilizzato per terapie farmacologiche e nutrizionali compatibili con la via periferica
(osmolarità < 800 mOsm/L, pH tra 5 e 9, farmaci non
irritanti per l’endotelio) (N.d.T.).
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