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Gli accessi vascolari in Terapia Intensiva

 Catetere Arterioso
 Catetere Venoso Centrale

 Swan Ganz
 Catetere venoso per dialisi/aferesi



Tipologie di Catetere Arterioso:



Indicazioni:

● Paziente Critico in stato di shock
 Utilizzo di farmaci vasoattivi
 Compromissione cardio/respiratoria
 Monitoraggio continuo  della pressione arteriosa 
 Prelievi Continui (EGA))



Accesso arterioso

L’ideale sarebbe rispettare un sito dove vi
è la presenza di circoli collaterali.

(si ricorda di eseguire, prima dell’incannulamento radiale, un 
adeguato test di Allen)



Arteria Radiale

PRO

1. facile da incannulare, 
2. rischio ischemico 

basso, 
3. basso rischio di 

danno al nervo,
4. minimo disconfort 

per il paziente.

CONS

1. controindicata a 
pazienti con basso 
flusso sanguineo alla 
mano, 

2. può incrementare la 
sintomatologia in 
patologie della mano 

(Fenomeno di Raynaud e Malattia 
di Buerger ). 



Arteria Brachiale

PRO

accessibile 
nell’incannulare

CONS

assenza di circoli 
collaterali, rischio di 
danno al nervo, poco 
confortevole per il 

paziente



Arteria Femorale

PRO
Accessibile nell’incannulare, 

(Il calibro e la sede assicurano un 
valido monitoraggio anche in pazienti 

gravemente ipotesi.)

CONS

aumento del rischio di 
sanguinamento, di danno al 

nervo e del rischio 
di infezioni.



Pedidiea dorsale
PRO

1. facile da incannulare,

2. rischio ischemico 
basso

3. minimo disconfort  
per il paziente.

CONS

1. può essere assente nel 10-
15% dei pazienti

2. tendenza a sovrastimare  i 
valori di pressione sistolica.



Complicanze

Problematiche durante la procedura:
 Sviluppo di ematomi 
 Sanguinamenti (troppi tentativi di puntura)  
 Trombosi 
 Embolia gassosa 

Problematiche post incannulamento:
 Infezioni del catetere



Catetere Venoso Centrale: permette il monitoraggio 
delle Pressione Venosa Centrale (PVC)

Swan Ganz: permette il monitoraggio della PVC, delle 
pressioni in arteria polmonare, la pressione 
d’incuneamento, la Gettata Cardiaca per 
termodiluizione, SvO2 in continuo e la possibilità di 
prelievi ematici inerenti al sangue venoso misto.

Catetere per Dialisi/Aferesi: permette di 
supportare il paziente nella Terapia sostitutiva 
renale continua (CRRT)

Accesso Venoso Centrale



COSTO BENEFICIO



Giugulare interna

PRO
1. approccio facilitato 

verso la cava superiore 
2. basso rischio di 

pneumotorace 
3. eventuali sanguinamenti 

facili da controllare con 
adeguata compressione

CONS
1. rischio di puntura della 

carotide
2. rischio di danni a 

strutture non vascolari 
(es. plesso brachiale) 

3. aumento del rischio 
infettivo

4. difficile da medicare, 
non accessibile a 
pazienti con problemi 
al collo



Succlavia

PRO
1.punto di riferimento 

anche in pazienti obesi 
ed edematosi

2.Evita problematiche alla 
carotide e strutture del 
collo 

3.basso rischio infettivo, 
4.facile da medicare e da 

gestire

CONS
1.maggior rischio di 

pneumotorace
2.possono esserci problemi 

durante l’avanzamento 
del catetere



Femorale 

PRO
1.vaso comprimibile in caso 

di sanguinamento 
2.via alternativa nel corso 

di problematiche al collo

CONS
1.rischio di trombosi venose 

profonde 
2.maggior rischio infettivo 
3.in pazienti obesi può 

essere problematico il 
posizionamento



Complicanze immediate 
 Emorragia locale/ematoma
 Puntura arteriosa 
 Ematoma (in seguito a ripetuti tentativi di inserimento) 
 Pneumotorace (PNX)
 Aritmie cardiache
 Embolia gassosa 
 Mal posizionamento del catetere venoso
 Puntura del plesso brachiale (evenienza estremamente 

rara)
 Rottura del dotto toracico 

  



Complicanze precoci

 Sanguinamento o ematoma

 Pneumotorace tardivo

 Emotorace

 Tamponamento cardiaco



Complicanze tardive meccaniche 

                        Occlusioni Extraluminari

    Kinking                           Pinch-off

Fibrin sleeve (manicotto di fibrina che avvolge il CVC  nel tratto 
endovascolare).

Trombosi venosa associata a catetere



Occlusioni Endoluminali

 Occlusione da coaguli ematici per sangue refluito 
all’interno del Catetere

 Kinking del tratto endovasale.
 Inadeguata chiusura del sistema 

 Occlusione da farmaci 
 Occlusione da aggregati lipidici o NPT (alta viscosità).

 Occlusione da mezzo di contrasto.

Complicanze tardive meccaniche



Lesioni del catetere

Si distinguono in:

− rottura/fissurazione di segmenti del Catetere Venoso nel 
tratto esterno

− rottura di segmenti del Catetere Venoso nel tratto 
endovasale



Embolia gassosa:
 Aspirazione d’aria attraverso l’ago dedicato alla 

venipuntura al momento dell’inserzione del catetere, il 
dilatatore o il catetere lasciato pervio durante 
l’inserimento;

 Effetto manometro: mentre il catetere è aperto, 
l’estremità esterna è in posizione più alta rispetto alla 
punta;

 Rottura del catetere. 



Trombosi Venosa
Parietale o murale: 

è aderente alla parete 
venosa e può ostruire 

parzialmente o 
totalmente il lume del 

vaso incannulato. 

In genere è causato 
dal danno subito 

dall’endotelio vasale 
durante nelle manovre 
di posizionamento del 

catetere. 

Ha una rilevanza 
clinica maggiore per la 
possibilità di evolvere 
in embolia polmonare

2 tipi di trombo

Intracatetere:

il “fibrin sleeve” 
(manicotto di fibrina, 

fibronectina e 
piastrine) comincia a 
formarsi attorno alla 

superficie del catetere 
entro pochi minuti dal 

posizionamento. 

Può ostacolare 
l’aspirazione di sangue 

nel catetere e le 
infusioni. 

Può essere rimosso 
con successo se dai 

primi segni 
malfunzionamento si 

utilizza un fibrinolitico 



Nel tratto esterno

Solitamente è dovuta alla perdita di ancoraggio del catetere alla cute che 
ne può causare l’espulsione. Il catetere parzialmente espulso (a meno 
che non si tratti di pochi millimetri), andrà rimosso e riposizionato in 
altra sede. 

Dislocazione del catetere
Interna e distale (TIP MIGRATION)

La dislocazione avviene quando un CVC, precedentemente 
posizionato in modo corretto, va ad inserirsi in modo 
scorretto sullo stesso vaso o in un altro vaso. 

Questa evenienza può verificarsi per variazione della 
pressione intratoracica come nel caso di tosse, episodi di 
vomito, variazione della PVC, scompenso cardiaco o di 
particolare morfologia delle giunzioni vasali. 



GRAZIE PER L'ATTENZIONE
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