
La scheda di valutazione della 

scelta dell'accesso venoso 

Ponticelli Elena                                                 9 ottobre 2018



Accessi Vascolari  Proactive vs

Reactive: Coinvolgimento

dello specialista dopo

esaurimento del patrimonio

vascolare periferico da 

eccessivo uso di aghi cannula

Proactive: Completa
terapia infusionale attraverso
unico, specifico e selezionato
dispositivo vascolare

Reactive



….il fine è LO STESSO

Evoluzione tecnologica



L’accesso venoso: l’infermiere, un

ruolo da protagonista

Michele Di Giacomo, RN BSN

 Introduzione del approccio proattivo nella scelta del

dispositivo vascolare (Vessel Health Preservation)

 Valutazione dei 4 principi cardinali del Vessel Health
Preservation  paziente, tipo di farmaci, durata della

terapia, struttura ospedaliera ( device, gestione )









Scheda di valutazione del patrimonio venoso

 Scheda costruita dagli infermieri della Rete Oncologica 

 La scheda è composta da 3 sezioni; 

 sezione (A) => fattori correlati al paziente

 sezione (B) => fattori correlati al circolo venoso periferico

 sezione (C) => fattori correlati al trattamento;



Valutazione del patrimonio venoso



Valutazione del patrimonio venoso



Valutazione del patrimonio venoso



Valutazione del patrimonio venoso



 2017 indagine di Rete: inviata mail a tutti i centri oncologici 

del Piemonte e della Val d’Aosta per valutare quanto fosse 

utilizzata

 Se utilizzata in toto o solo alcune parti

 Se era in uso qualche altro strumento di valutazione



Biella SI utilizzata da inf impiantatore. 

Al CAS NO Difficoltosa la compilazione

San Luigi NO Utilizzo di flow chart

San Giovanni Bosco SI

Mauriziano SI Aggiornata e rivista

VCO SI

Alessandria Reparti e DH SI       CAS NO

Ivrea – Ciriè – Chivasso - Cuorgnè SI Sui farmaci vescicanti

posizionamento di default

Vercelli Parzialmente Complicata, sarebbe meglio

semplicarla. Manca

programmazione delle CT e quindi i 

tempi sono stretti

Martini SI  in DH Oncologia

ASL Cuneo 2 SI

Aosta CAS  no,       DH   SI

centro Utilizzo si/no
motivo

Situazione
al 15/10/17



Candiolo

Molinette

Asti

Vercelli

Sant'anna Torino

Borgomanero

Asti

Novara

Pinerolo

SI

NO

NO

si

NO

NO

Solo in parte dal CAS

SI informatizzata

NO

Utilizzo di una scheda versione più semplice

Picc Team

Scheda personalizzata e condivisa con Picc

Team

Scheda personalizzata dal Picc Team

A tutti i paz che devono fare CT viene

posizionato di default un cvc

centro Utilizzo SI/NO motivo

Totale:  9 NO

9 SI

2 in parte 



 Linee Guida e Raccomandazioni Internazionali Sugli Accessi 

Vascolari:  Recepimento e Applicabilita’ sul Territorio Italiano

(gennaio 2018)

Gruppo di esperti medici e infermieri (scelti dal Ministero della

Sanità) che si è riunito a Roma nel corso del 2017 con l’obiettivo di

stilare questo documento analizzando e valutando le più recenti e

autorevoli linee guida internazionali

E’ una scheda quindi che necessita di revisione alla luce delle 

Evidenze Scientifiche più recenti
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Linee guida internazionali….EBM



Ma è proprio necessario VALUTARE il patrimonio 

venoso del paziente oncologico??

NO: in oncologia non valutiamo più le vene del 

paziente ma sulla base di un algoritmo 

scegliamo il device più appropriato



Medicina

 L’individuazione di un accesso venoso adeguato è una delle attenzioni 

principali nella cura del paziente, l’Infermiere è il professionista 

maggiormente coinvolto

 Uno studio americano (Kokotis, 2001) => 77% degli infermieri non effettua una 

valutazione di routine e strutturata del paziente per la scelta dell’AV

 L’uso di un algoritmo per la pianificazione dell’accesso vascolare riduce le 

complicanze, il tempo impiegato per l’assistenza e le gg di degenza (Barton, 

2008



Medicina
 2014  Studio retrospettivo effettuato in 4 medicine del Piemonte con 

l’obiettivo di valutare se il dispositivo inserito nei pazienti ricoverati era 

«appropriato»

Pazienti osservati: 1179

86% dei pazienti aveva un cvp

55% poteva fare la terapia con cvp

Scostamento dei device 31%

La decisione di inserire un device stabile e appropriato avveniva dopo 9 

gg di ricovero

Costruzione di uno strumento di valutazione



Medicina

 Valutazione nelle 24-48 ore successive al ricovero.

 Strumento costituito da due schede da inserirsi nella cartella Medico-Infermieristica:

 La prima da utilizzarsi per la valutazione del patrimonio venoso in base alla quale 
verranno assegnati dei codici colore  così identificati

 codice rosso: patrimonio venoso insufficiente

 codice giallo: patrimonio venoso scarsamente rappresentato

 codice verde: patrimonio venoso sufficiente.

 La seconda da utilizzarsi per la scelta del catetere venoso in base al codice colore 
assegnato, alla durata della terapia, alle caratteristiche del farmaco infuso e alle 
necessità del paziente.

 La scelta verrà facilitata seguendo i percorsi dei codici colore.



Scelta del catetere venoso

Tipo di paziente

Paziente con Patrimonio venoso Rosso

Paziente con Patrimonio venoso Giallo

Paziente con Patrimonio venoso Verde

Tipo di terapia SI NO

Somministrazione di soluzioni con pH <5 o >9

Somministrazione di farmaci con osmolarità >600 mOsm/l

Somministrazione di NPT con osmolarità >800 mOsm/l

Somministrazione di farmaci vescicanti o irritanti

Durata della terapia Necessità del paziente

Meno di una settimana Dimissione protetta

Più di una settimana Lumi Multipli

Un mese Monitoraggio PVC

Tre mesi Necessità Terapia continua

Sei mesi Aferesi/feresi

Un Anno
Stadio avanzato di Insuff. 

Renale

Catetere scelto

Tipo di Dispositivo

Sede d'impianto

Data Impianto

Firma

Nome Cognome Data Reparto

Valutazione del Patrimonio Venoso

Valutazione Iniziale:

(N.B.:Escludere il lato che presenta anche solo un SI)

ARTO SUPERIORE
Sinistro Destro

Si No Si No

Lato Plegico

Lato mastectomizzato

Tromboflebite

Ferite

Fratture

Ustioni

Previsione InterventoChirurgico

FAV

Triage del Patrimonio Venoso Superficiale:

N.B.:valuta le zone fuori dalle articolazioni, per avere un accesso venoso STABILE senza 

interruzioni nell’infusione delle terapie

ARTO SUPERIORE
Sinistro Destro

Si No Si No

Numero di vene palpabili più di 2

Vene grandi facilmente palpabili

Decorso lineare delle vene

Triage Arto Sinistro Arto Destro

3 Si Sufficiente     = Verde

2 Si Scarso          = Giallo

1 Si Insufficiente  = Rosso

Arto Scelto per la terapia infusionale

Scheda di valutazione del patrimonio venoso



Ma anche questa scheda è ormai superata



http://avatar.frame.technology/step1

http://avatar.frame.technology/step1


AVaTar è un'applicazione software che sarà disponibile gratuitamente per tutti 

gli ospedali che desiderano utilizzarla. Il sistema è un algoritmo, basato su WaPS

(Wireless Application Service Provider), che analizza gli input dell'utente per 
raggiungere l'obiettivo previsto  scelta del dispositivo periferico e centrale

E’ costituito da 4 sezioni

1) Dati relativi al paziente: comorbilità, diabete, obesità….

2) Dati di laboratorio: valore PLTS, INR, neutrofili, urea, creatinina

3) Dati relativi alla terapia: tipologia, durata, intermittenza/continua….

4) Caratteristiche dei cateteri e consigli



AVaTar è stato sviluppato con l’intenzione specifica e precisa 

di offrire una risorsa per i medici coinvolti nella scelta del dispositivo venoso

al fine di soddisfare le esigenze del singolo paziente e preservare
le vene per un uso futuro

Sarà dato gratuitamente a tutti gli ospedali che lo richiederanno

Gli stessi ospedali saranno invitati a compilare un questionario dopo 3, 6, 12 mesi di utilizzo

Obiettivo del questionario: - valutare la facilità d’uso dello strumento e il suo utilizzo nella 

pratica clinica

- valutare se AvaTar ha modificato le abitudini di ciascun

centro rispetto alla scelta del device
- raccogliere le osservazioni e gli input al fine di migliorare lo strumento



 La salvaguardia del patrimonio venoso, è un aspetto della cura

che deve essere considerato

 Assegnare un codice colore al patrimonio venoso del paziente,

potrebbe ad esempio sconsigliare sin dall’inizio del ricovero l’utilizzo

dell’agocannula verso un accesso venoso più stabile

 Utilizzare Avatar migliorerebbe il percorso di cura, e la scelta di un

catetere «appropriato» sarebbe possibile non soltanto per il

professionista con competenze avanzate ma per chiunque…….

Conclusioni 


