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Presupposto fondamentale per l’esecuzione 
di una procedura aferetica è l’accesso venoso. 

In particolare in ambito pediatrico.

• La difficoltà di reperire 
un accesso venoso valido 
può rendere vana questa 
terapia, soprattutto in 
situazioni d’urgenza



Aghi utilizzati in aferesi



Il secolo scorso ha visto Il secolo scorso ha visto 
ll’’affermarsi dellaffermarsi dell’’utilizzo del CVC:utilizzo del CVC:

• Primo catetere a lunga permanenza 1973 Broviac ®
• Variante con > diametro interno   1979 Hickmann ®
• Sistemi totalmente impiantabili inizi anni ‘80 Port ®

• Nel corso degli ultimi 30 anni: modifiche e 
miglioramenti riguardo a materiali e caratteristiche 
tecniche

• Nella nostra realtà pediatrica primi CVC tipo Broviac: 
prima metà anni ‘80





Nella realtà dei servizi aferetici il CVC 
bilume è l’ideale… infatti i separatori 
a flusso continuo (utilizzati in ambito 
pediatrico) hanno bisogno di 2 vie per 

mantenere sempre il paziente in 
isovolemia e per poter espletare le 

procedure con tempi ragionevolmente 
accettabili.



Gestione del CVCGestione del CVC

• Aprire il CVC 

• Eseguire il prelievo

• Collegare il circuito del separatore con il 

paziente

• Irrigare con soluzione fisiologica/eparina

PREPARARE MATERIALE IN MODO STERILE



Guanti chirurgici sterili, cuffia e mascherina
2 telini sterili
Siringhe da 10 ml (2 per aspirare, 1 o più per 
prelevare e eseguire gli esami del sangue e 2 pre-
riempite con fisiologica per i lavaggi)
Dispositivo per riempire le provette
Garze sterili imbevute con clorexidina al 2% (per 
manovrare il catetere durante l'esecuzione del 
prelievo,il collegamento alla macchina e 
l'irrigazione)

Gestione del CVCGestione del CVC
MATERIALE NECESSARIO PER APRIRE IL CVC





2 Tappini per chiudere il cvc
2 Siringhe con eparina per 
irrigare il cvc (si utilizza eparina 
sodica 250 U.I./5ml da dividere 
nelle 2 vie)

Gestione del CVCGestione del CVC
MATERIALE NECESSARIO PER IRRIGARE IL CVC



In caso di malfunzionamentoIn caso di malfunzionamento
del CVC?del CVC?

UKIDAN!!!UKIDAN!!!

• In caso di malfunzionamento del CVC, nella nostra 
esperienza utilizziamo un farmaco antitrombotico: 
Urochinasi.

• Normalmente viene data indicazione di posizionarlo 
in reparto nella concentrazione di 25.000 U.I./2 
ml (1 ml per via) almeno 30' prima per ottenere 
una risposta ottimale.



EparinaEparina

• All'inizio della procedura aferetica, nei pazienti 
con CVC utilizziamo eparina per mantenere la 
pervietà. (Eparina sodica  25.000 U.I./5ml)

• Dose utilizzata, anche in considerazione del numero 
delle piastrine:

• 500 U.I.  Se il paziente è di peso < 20-30 Kg

• 1000 U.I.  Se il paziente è di peso > 30 Kg



CaCa--gluconatogluconato

• Durante la procedura aferetica, per neutralizzare 
l'ipocalcemia indotta dall'ACD, somministriamo del 
Calcio gluconato.

• Dalla via di reinfusione si collega un ago    
epicranico e si infonde 1 ml di calcio ogni 100 ml di 
sangue scambiato. 



Gestione del pazienteGestione del paziente

LL’’intervento terapeutico assume una intervento terapeutico assume una 
maggiore efficacia quando maggiore efficacia quando èè in grado in grado 
di affrontare tutte le complicanze di affrontare tutte le complicanze 
della patologia e coinvolge tutte le della patologia e coinvolge tutte le 
figure professionali che intervengono figure professionali che intervengono 
nella gestione del paziente.nella gestione del paziente.



••Personale sanitario del reparto inviantePersonale sanitario del reparto inviante
••Personale sanitario del reparto riceventePersonale sanitario del reparto ricevente
••PsicologiPsicologi
••InsegnantiInsegnanti
••FamiliariFamiliari



Cosa dobbiamo Cosa dobbiamo 
fare?fare?

• Aiutare il bambino e i genitori a 
raggiungere la consapevolezza dell’atto 
medico 

• Cercare di ridurre la sofferenza fisica, 
dovuta alla malattia e quella psichica 
derivante dal dover affrontare le cure e le 
limitazioni ludiche



I familiari hanno il timore dei danni che la malattia 
potrebbe provocare al bambino: questa paura sfocia 
in una forma di IPER-PROTEZIONE che avvolge e 
spesso “soffoca” il bambino … rischiando di farlo 
sentire diverso dagli altri



E’ fondamentale creare un 
rapporto di fiducia tra gli 
operatori, il bambino e la 
sua famiglia … per 
permettergli di avvicinarsi 
con la massima serenità
alla realtà ospedaliera e 
di accettare positivamente 
la malattia e la cura.



Il bambino ha bisogno di sentirsi a suo agio, protetto. 
In particolare quando deve sottoporsi a prelievi e 
procedure.



Il bambino, compatibilmente con il suo livello di 
comprensione, deve essere sempre informato su 
tutto ciò che accade e incoraggiato a collaborare. 



Si deve cercare di 
stabilire un piccolo 

rituale piacevole a cui 
associare l’atto 
terapeutico.



• Iniziare a creare un 
percorso di conoscenza per 
permettergli di 
familiarizzare con il 
personale sanitario, con gli 
oggetti e gli ambienti in cui 
si svolge la terapia. 

• Più collaborazione e fiducia 
riusciamo ad ottenere dal 
bambino, più facile sarà
l’intervento.

• Ogni età comunque richiede 
una tecnica diversa.



Quando il bambino è un po’ più
grande è fondamentale 
permettergli di prendere alcune 
semplici decisioni, ad esempio …
farsi aiutare nella gestione del 
CVC, farsi passare le provette, 
questo lo aiuta a interagire con 
il personale, con il trattamento 
e a migliorare la sua 
compliance con il reparto. 



Nella nostra realtà siamo continuamente 
a contatto con pazienti affetti da 

malattie onco-ematologiche, 
complicanze da trapianto di cellule 

staminali (GVHD), di rigetto d’organo 
o pazienti nefropatici che molto 

probabilmente saranno costretti alla 
dialisi



• Entriamo quotidianamente a contatto con le 

ansie, le paure e le angosce dei famigliari.

• Le procedure aferetiche ci “obbligano” a 

trascorrere molte ore con queste realtà e, 

spesso, veniamo coinvolti emotivamente…



A volte, ben consapevoli delle 
esperienze passate, dobbiamo 

“mentire” sulle reali possibilità di 
sopravvivenza dei loro figli… dobbiamo 
“omettere” notizie su possibili, gravi 
complicanze… dobbiamo cercare di 

essere molto cauti in alcune dinamiche 
genitori/figli



Il problema più grande che dobbiamo 
affrontare è il Burn-out…



GRAZIE PER LGRAZIE PER L’’ATTENZIONEATTENZIONE




