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PREMESSA 

Nella pratica clinica quotidiana, il paziente con vie venose difficili non è un evento raro e 

tutti conosciamo gli inconvenienti, i ritardi, le complicazioni e, non da ultimo, la scarsa 

soddisfazione del paziente, cui spesso questa situazione può portare. In particolare in 

urgenza, la difficoltà nel reperire un accesso venoso periferico, può inoltre assumere 

una rilevanza non trascurabile nella dinamica della gestione dei nostri pazienti.  

L’ecografia è una tecnica di diagnostica per immagini ormai trasversale alle diverse 

specialità mediche. La sua diffusione, legata alla progressiva riduzione dei costi e alla 

parallela miniaturizzazione degli apparecchi, ne ha determinato per così dire una 

democratizzazione, da cui non può e non deve essere escluso il personale 

infermieristico. 

In Anestesiologia, Medicina d’Urgenza e Terapia Intensiva sono già numerose le 

applicazioni dell’ecografia, basti pensare al posizionamento dei cateteri venosi centrali, 

ai blocchi dei nervi periferici, all’ecografia FAST in urgenza. Il posizionamento dei 

cateteri venosi a inserzione periferica (PICC) ha inoltre di recente portato l’attenzione 

sulla possibilità dell’accesso venoso periferico ecoguidato. La tecnica ecoguidata può 

però parimenti essere utilizzata dal personale infermieristico anche per il 

posizionamento di vie venose periferiche in tutti i casi di accesso difficoltoso. 

Questa dispensa, di per sé non esaustiva dell’argomento, è intesa a complemento del 

corso teorico pratico organizzato dal Servizio di Anestesiologia dell’Ospedale Regionale 

di Bellinzona e Valli per tutti gli infermieri che lavorano in Anestesia, Pronto Soccorso e 

Medicina Intensiva, con lo scopo di renderli autonomi nell’utilizzo dell’ecografo 

finalizzato all’accesso venoso periferico sotto guida ecografica.  

Alla parte teorica seguirà una parte pratica, in cui ai partecipanti verrà data la possibilità 

di fare esperienza sul campo. 

 

Buon lavoro e grazie per la partecipazione! 

 

Dott. med. Andrea Saporito (Capoclinica Serv. Anestesiologia ORBV) 

Sig.ra Stefania Tomola (Caporeparto Serv. Anestesiologia ORBV)  
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FONDAMENTI DI ECOGRAFIA!

Gli ultrasuoni (US) non sono altro che onde 

sonore con frequenze molto alte (1-12 MHz), al 

di sopra dello spettro udibile; i loro principi fisici 

tuttavia sono i medesimi di quelli del suono. 

Trattasi cioè in pratica di micro-onde alternate di 

compressione e decompressione della materia 

di cui è costituito il mezzo di trasmissione, che si 

propagano in senso longitudinale. La velocità di 

propagazione dipende dalla costituzione del 

mezzo. 

 

I due parametri fisici principali degli US sono 

lunghezza d’onda (!) e frequenza (f). Le due 

grandezze sono correlate in modo inversamente 

proporzionale: in un dato periodo di tempo, 

maggiore sarà !, minore saranno il numero di 

onde propagate e dunque minore sarà f. Minore 

è f (e quindi maggiore !), maggiore è la 

penetranza degli US. Per contro, maggiore è f 

migliore è la definizione dell’immagine. 

 

L’ecografia clinica sfrutta gli US applicandoli alla 

diagnostica per immagini. Un impulso di US 

viene prodotto da micro-cristalli (detti 

piezoelettrici) presenti sull’estremità di una 

sonda. Questi vibrano quando viene loro 

applicato un impulso elettrico e tale vibrazione 

produce appunto degli US di determinate ! e f. 

 

Gli US così generati si propagano dunque 

attraverso i tessuti, con velocità dipendente dalla 

loro costituzione (impedenza) e, nel loro 

percorso, proprio come avviene per il suono, 

subiscono diverse modificazioni, la più 

importante delle quali a fini partici è la 

riflessione. Gli US vengono riflessi da una 

superficie perpendicolare alla loro direzione di 

propagazione indietro verso la sonda. Se la 

superficie però non è perpendicolare la 

riflessione avviene in un’altra direzione, 

dipendente dall’angolo di incidenza; inoltre il 

fenomeno del cosiddetto scattering, determina 

un certo grado di dispersione. 

 

La sonda ha inoltre anche la funzione di 

ricezione: proprio come nel fenomeno acustico 

dell’eco, si potrebbe dire che durante una 

frazione di secondo la sonda emette degli US, 

durante la successiva si pone in ascolto per 

individuare l’eventuale riflesso. 
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Il lasso di tempo intercorrente tra l’emissione 

dell’impulso e la ricezione del riflesso è 

direttamente proporzionale alla distanza, tra la 

sonda e la struttura eco-riflettente; la profondità 

della struttura è così ricavabile indirettamente (i 

pipistrelli fanno la stessa cosa per orientarsi e 

individuare le loro prede). 

 

Inoltre strutture diverse riflettono quantità 

diverse di US, per cui il segnale riflesso da 

strutture che hanno diversa costituzione hanno 

diversa ampiezza. 

 

Questi segnali di diversa intensità vengono 

tradotti in immagine dal software dell’ecografo, 

che, per convenzione, associa ad un segnale 

più intenso dei punti più luminosi (maggior 

riflesso di US, ossia strutture più riflettenti) e a 

un segnale meno intenso dei punti meno 

luminosi (minor riflesso di US, ossia maggior 

assorbimento da parte di strutture attraverso cui 

gli US passano essendo riflessi solo in minima 

parte). 

 

In base a tale criterio, i tessuti si classificano 

grossolanamente in an-ecogeni, ipo-ecogeni o 

iper-ecogeni a seconda della loro capacità di 

riflettere gli US indietro verso la sonda. Le 

strutture anecogene verranno visualizzate nere, 

quelle ipoecogene in differenti scale di grigio a 

seconda della loro riflettenza e quelle 

iperecogene bianche. Queste ultime, riflettendo 

la maggior parte degli ultrasuoni, appariranno 

bianche in superficie, presentando 

posteriormente un’ombra scura (cono d’ombra), 

in cui le strutture retrostanti non vengono 

visualizzate per l’assenza di US. 

 

Generalizzando, le strutturei sono tanto più 

ipoecogene (e dunque tanto più scure) quanto 

maggiore è il loro contenuto acquoso, dal 

momento che i liquidi permettono agli US di 

attraversrli agevolmente, riflettendone solo una 

minima parte. Per cui i vasi sanguigni 

appariranno come immagini nere, i muscoli in 

diverse tonalità di grigio, le fasce muscolari 

saranno più chiare e le ossa avranno un profilo 

iperecogeno (bianco), seguito da un retrostante 

cono d’ombra. 
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ACQUISIZIONE DELL’IMMAGINE 

La sonda emette un fascio longitudinale di US, 

che viene elaborato in modo da riprodurre 

un’immagine su di un piano. Tale piano, in base 

all’orientamento della sonda rispetto alla 

struttura, può essere trasversale oppure 

sagittale. 

 

Se consideriamo dunque l’arto superiore, questo 

può essere scansionato ponendo la sonda 

trasversalmente al suo asse longitudinale o 

parallelamente ad esso: 

 

 

Nel primo caso si otterrà un’immagine di sezione 

trasversale delle sue strutture interne (analoga a 

quella della TC). In essa i vasi sanguigni 

appariranno dunque come sezioni circolari 

anecogene (nere). 

 

Nel secondo si otterrà un’immagine sagittale, in 

cui i vasi appariranno come bande nere 

longitudinali che attraversano l’immagine sullo 

schermo. 

 

Con riferimento ad un ago che venisse ad 

intersecare il fascio ultrasonografico, questo 

verrà analogamente visualizzato come una 

sezione trasversale rotonda iperecogena, con 

un cono d’ombra posteriore (in caso attraversi il 

fascio trasversalmente) o nella sua interezza, 

come una linea iperecogena, sempre con la 

relativa ombra (in caso l’orientamento sia 

parallelo al fascio). 
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Nel primo caso la tecnica di punzione 

ecoguidata si definisce out of plane (fuori dal 

piano degli US); nel secondo in plane (nello 

stesso piano degli US). Ne derivano quattro 

possibilità relative alla visualizzazione 

contemporanea di una vena e di un ago: vena e 

ago entrambi out of plane, vena e ago entrambi 

in plane, vena out of plane e ago in plane, vena 

in plane e ago out of plane. Ai fini della 

trattazione considereremo soltanto le prime due 

situazioni: 

 

In particolare l’approccio iniziale per 

l’incannulamento della vena periferica è in 

genere quello out of plane, con sonda posta 

trasversalmente al braccio e ago ad essa 

perpendicolare, ma parallelo al decorso 

della vena. 

 

In tal caso, come si è detto, vena e ago 

saranno visualizzati nella loro sezione 

trasversale rotondeggiante, la prima 

anecogena (nera), il secondo iperecogeno 

(bianco, con cono d’ombra sottostante). 
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LA PUNZIONE VENOSA 

La guida ultrasonografica è già considerata il 

gold standard nel posizionamento di accessi 

venosi centrali, in cui si è dimostrata essere più 

sicura ed efficace della tradizionale tecnica con i 

reperi anatomici. Il crescente utilizzo di cateteri 

venosi centrali a inserzione periferica (PICC) ha 

tuttavia imposto l’esigenza di reperire vene 

periferiche degli arti superiori che fossero di 

calibro sufficiente e di accedervi prossimalmente 

rispetto alla piega anticubitale. La difficoltà di 

tale approccio basandosi solo su reperi 

anatomici ha portato all’applicazione degli US 

anche all’accesso venoso periferico. Va da sé 

che la tecnica possa essere sfruttata anche in 

caso di accesso venoso periferico difficile, 

 

Anche in tal caso il presupposto è che non sia 

stato possibile realizzare accessi venosi 

distalmente alla piega anticubitale. In tal caso 

l’ecografia può venire in aiuto nell’individuazione 

di vene di maggior calibro, che però non siano 

visualizzabili con i metodi tradizionali perché a 

decorso più profondo. In genere queste si 

trovano in prossimità della piega del gomito; per 

evitare che la flessione dell’avambraccio 

occluda o dislochi l’agocannula (Venflon) 

sarebbe opportuno che, come avviene per 

l’inserzione dei PICC, anche i Venflon 

posizionati sotto guida ecografica fossero di 

scelta posizionati prossimalmente rispetto alla 

piega del gomito, sulla faccia volare del braccio, 

con arto superiore extrarotato. 

 

Le vene che si cercano a questo livello sono 

essenzialmente la vena basilica (lateralmente) e 

la vena cefalica (medialmente), entrambe di 

dimensione sufficiente ad essere visualizzate 

agevolmente all’ecografia. 

 

Tali vasi hanno comunque un diametro pari a 

qualche millimetro ed un decorso che in genere 

non è più profondo di un paio di centimetri dalla 

cute, ragion per cui alcuni accorgimenti devono 

essere presi nell’acquisizione dell’immagine 

ecografica. L’accorgimento più importante deriva 

da quanto detto nel primo paragrafo, circa i 

principi fisici degli US e cioè che US con un’alta 

f saranno meno penetranti, ma daranno 

immagini più precise. Nella visualizzazione delle 

vene periferiche dovranno dunque essere 

utilizzati proprio queste frequenze elevate, che 

sono l’ideale nella visualizzazione di strutture 

piccole e superficiali. 



___________________________________________________________________________________________________ 
Accessi venosi periferici ecoguidati - Dispensa del corso teorico-pratico infermieristico – Dott. med. Andrea Saporito ORBV 

8 

LA SONDA 

Come si è detto, al fine di visualizzare i vasi 

venosi periferici del braccio, servono US con f 

elevata. La prima discriminante nel selezionare 

la frequenza del fascio di US è la scelta della 

sonda ecografica. Esistono fondamentalmente 

due tipi di sonde: sonde ad alte frequenze e 

sonde a basse frequenze. Le prime, per il loro 

profilo in genere rettilineo, vengono anche 

chiamate lineari, le seconde, avendo un profilo 

rotondeggiante, convex. 

 

Va da sé che la sonda lineare è quella che fa al 

caso nostro. La sonda presenta un’impugnatura 

ergonomica e una “testa”, sul cui profilo libero, 

accolti in una banda grigia, ci sono i cristalli 

piezoelettrici, responsabili con la loro vibrazione 

della generazione degli US e della ricezione 

dell’eco di ritorno. 

 

Questa è la parte più delicata di tutto l’ecografo, 

nonché la più costosa, e va adeguatamente 

protetta. I cristalli sono particolarmente sensibili 

a traumi diretti, anche di lieve entità, per cui la 

sonda va maneggiata con la dovuta cautela e 

riposta sull’apposito sostegno quando non in 

uso. Inoltre vengono danneggiati dall’alcol, per 

cui, anche se condizioni di assoluta sterilità non 

sarebbero richieste nella realizzazione di 

accessi venosi periferici, come lo sono per il 

posizionamento di CVC o la realizzazione di 

blocchi nervosi, è assolutamente consigliabile 

coprire la sonda con l’apposito copri sonda, 

anche se in modo non sterile, prima di utilizzarla 

nella posa di un Venflon, dal momento che il 

disinfettante cutaneo utilizzato, a contenuto 

alcolico, potrebbe danneggiarla. 

 

Altro particolare importante è il repere, tacca in 

rilievo o led luminoso che ne contrassegna 

un’estremità per facilitare l’orientamento 

dell’operatore rispetto alle strutture visualizzate. 

Il lato contrassegnato dal repere corrisponde per 

convenzione, nell’immagine visualizzata a 

monitor, al lato sinistro dello schermo (visto dal 

punto di vista dell’operatore). Il repere dovrebbe 

essere orientato in modo che l’immagine allo 

schermo sia orientata come l’arto che stiamo 

scansionando: esternamente per il braccio 

sinistro, internamente per il destro (in tal modo 

la sinistra dello schermo sarà la sinistra del 

paziente dal punto di vista dell’operatore che si 

trova di fronte ad entrambi). 
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L’ECOGRAFO 

L’ecografo, come dice il nome stesso, non è 

altro che un computer in grado, attraverso un 

software complesso, di tradurre graficamente 

un’eco ultrasonografico, fondamentalmente 

deducendo dall’intervallo di tempo necessario 

agli US per tornare alla sonda e dall’intensità del 

segnale riflesso rispettivamente la profondità e 

la costituzione delle strutture. Queste, come si è 

detto, verranno raffigurate chiare o scure a 

seconda della loro ecoriflettenza o meglio 

ecogenicità, ossia della loro capacità di riflettere 

gli US, che è strettamente correlata alla loro 

composizione e al loro contenuto acquoso. In 

seguito la macchina di riferimento sarà quella 

Esaote, in dotazione al Servizio di Anestesia 

ORBV. 

 

Prima di accendere la macchina bisogna 

assicurarsi che questa sia collegata ad una 

fonte di alimentazione e che i due interruttori 

dell’accumulatore (posto nel carrello sotto 

l’ecografo) e del monitor (interruttore nero posto 

dietro alla macchina, vicino alla presa di 

alimentazione) siano entrambi su posizione on. 

In caso contrario, è possibile che l’ecografo non 

si accenda, nonostante venga premuto il 

pulsante principale di accensione. 

 

 

A questo punto è possibile accendere l’ecografo, 

operazione che viene effettuata semplicemente 

tramite l’interruttore principale, di colore verde e 

posto sul lato sinistro della macchina, che, una 

volta posto su posizione on, si transillumina. 

 

Dopo una breve procedura di avvio, al monitor 

compare una schermata iniziale di conferma, in 

cui si possono inserire i dati del paziente e 

vengono visualizzate le impostazioni predefinite 
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della macchina. A tal punto viene richiesto di 

confermare prima di proseguire. 

 

Si noti che, al fine di visualizzare i vasi sanguigni 

periferici, le impostazioni predefinite, che 

compaiono a destra dello schermo (in genere 

“muscolo scheletrico”) sono adatte e che non è 

necessaria un’archiviazione delle immagini. 

Pertanto si può tranquillamente proseguire 

senza modifiche. A tal fine l’ecografo si utilizza 

come un computer qualunque: sullo schermo 

viene visualizzata un cursore a freccia, che può 

essere spostato tramite il mouse, rappresentato 

dalla sfera presente sotto la tastiera. 

 

Tale sfera muove appunto il cursore, che può 

essere posizionato sul tasto “ok”, che compare 

sul monitor in basso. Per confermare si usa il 

tasto destro del mouse (quello bianco senza 

diciture a destra della sfera). 

 

A tal punto lo schermo diventa nero e la 

macchina è pronta per la scansione. 

Automaticamente viene generalmente già 

selezionata la sonda lineare, che, come si è 

detto, è quella preferibile nella visualizzazione 

delle vie venose periferiche. Questo passaggio 

viene confermato dall’accensione del led 

luminoso a lato della sonda, che ne costituisce il 

repere. 
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REGOLAZIONE DEL SETTING 

L’ecografo è ora pronto per essere utilizzato, ma 

prima di iniziare è indispensabile fare una 

piccola regolazione preliminare, al fine di 

ottimizzare l’immagine e facilitare il 

riconoscimento delle strutture. La macchina 

all’accensione è infatti tarata per visualizzare 

strutture ad una profondita di 6-8 cm. Tale 

profondità è ovviamente eccessiva per 

visualizzare le vene periferiche del braccio, che 

decorrono ad una profondità di 1, massimo 2 cm 

dalla cute. La regolazione preimpostata farebbe 

sì che le vene vengano visualizzate troppo 

piccole sullo schermo per i nostri scopi e che 

vengano altresì visualizzate altre strutture 

sottostanti inutili (muscoli, ossa, ecc.). Ragion 

per cui si deve innanzitutto la selezionare la 

profondità di immagine appropriata, operazione 

facilmente effettuabile tramite il tasto “depth” 

(appunto “profondità in inglese), presente al 

centro della pulsantiera sotto la tastiera. 

 

Il tasto depth è duplice, presentando due 

funzioni, ossia quella di aumento della 

profondità di immagine (freccia in alto) e quella 

di diminuzione della profondità (freccia in 

basso). La profondità appropriata al nostro caso 

è quella minima consentita, che si ottiene 

premendo la freccia in basso più volte. 

Riducendo la profondità automaticamente si 

ingrandisce la scala di profondità presente sul 

lato destro dello schermo. Questa è una linea 

tratteggiata centimetrata, che rappresenta 

appunto la scala di grandezza dell’immagine. 

Più si diminuisce la profondità più le tacche si 

distanziano e in minor numero saranno 

visualizzate. Quando, continuando a premere la 

freccia in basso, la scala non si modifica più, 

allora si è raggiunta la profondità minima, che è 

quella utilizzata per visualizzare le vene 

periferiche dell’arto superiore. Attenzione però: 

l’immagine della vena che verrà 

successivamente visualizzata con questa 

impostazione sarà visualizzata in grande sullo 

schermo, ma le sue dimensioni vanno sempre 

rapportate alla scala in questione. Una tacca più 

lunga rappresenta 1 cm, una tacca più corta " 

cm: in genere le vene basilica e cefalica hanno 

un diametro reale inferiore a " cm (intervallo fra 

una tacca corta e una lunga): si opera su 

dimensioni ridotte, per cui sono necessari 

movimenti fini, di aggiustamento, sempre dosati 

in base all’immagine sullo schermo, su cui essi 

verranno ingigantiti! 

 

Un ulteriore regolazione preliminare è quella 

dell’aggiustamento del fuoco. Per 

semplificare, proprio come la macchina 

fotografica, anche l’ecografo può mettere 

maggiormente a fuoco un determinato piano 

dello spazio. Il piano a fuoco viene indicato 

sullo schermo da una piccola freccia gialla a 

destra dello schermo, dove c’è anche la 

scala centimetrata di cui sopra. 
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Tale freccia (e con essa il fuoco) può essere 

solo spostata in alto o in basso 

(superficialmente o in profondità), tramite la 

sfera-mouse della pulsantiera, senza 

bisogno di confermare poi la posizione con 

alcun tasto. In seguito all’operazione di 

riduzione della profondità prima effettuata, il 

fuoco verrà spinto in basso, al fondo 

dell’immagine e, per ottimizzare l’immagine, 

è opportuno riportarlo su di un piano 

corrispondente al centro dello schermo 

(attenzione: ogni volta che d’ora in avanti si 

toccherà la sfera-mouse, si sposterà anche 

il fuoco, con possibilità di peggiorare 

l’immagine). 

 

L’ultima regolazione del setting da controllare 

prima di iniziare è l’ecoalizzazione. Proprio 

come in un impianto stereo, è possibile 

amplificare o ridurre le frequenze corrispondenti 

a determinati piani dello spazio. Questa 

regolazione viene effettuata tramite una serie di 

pulsanti a scorrimento trasversale, situati 

nell’angolo in alto a destra della pulsantiera. 

 

Tali regolazioni sono piuttosto fini e spiegarne il 

significato va al di là dello scopo di questa 

dispensa. Basti dire che i tasti disposti più in alto 

corrispondono sull’immagine ai piani più 

superficiali, quelli in basso a quelli più profondi. 

All’aumentare della profondità delle strutture, 

diminuisce l’intensità dell’eco di ritorno e dunque 

la qualità dell’immagine, il che può essere 

parzialmente compensato amplificando 

selettivamente determinate frequenze. In linea di 

massima, la disposizione di tali tasti deve 

seguire una disposizione progressivamente 

crescente da sinistra verso destra. 

 

Infine la rotella del “gain” (guadagno in 

inglese), posizionata a destra nella 

pulsantiera, se ruotata in senso orario 

permette di schiarire l’intera immagine. 
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ACQUISIZIONE DELL’IMMAGINE 

A tal punto è giunto finalmente il momento più 

importante: la ricerca della visualizzazione della 

vena! Se tuttavia si sono seguiti tutti i punti 

trattati in precedenza, ci si accorgerà di come la 

parte pratica verrà quasi automaticamente. 

Ricordiamone i punti principali, cui abbiamo già 

accennato: 

1. l’operatore dispone il braccio del 

paziente lungo il corpo, posiziona 

l’ecografo alla testa con lo schermo 

rivolto verso i piedi e si siede in modo 

da guardare agevolmente sia il braccio 

che il monitor; 

2. il laccio emostatico va posizionato molto 

prossimalmente sopra la piega del 

gomito, in modo da lasciare libera una 

buona porzione del braccio per la 

scansione; 

 

3. si sceglie la sonda lineare, che va 

protetta con il coprisonda, in cui si mette 

un po’ di gel per migliorare la 

conduzione degli US attraverso di esso 

(attenzione ad eliminare eventuali bolle 

d’aria tra sonda e copri sonda, che 

possono peggiorare la qualità 

dell’immagine), in tal modo si può 

tranquilamente disinfettare il braccio con 

il tradizionale disinfettante cutaneo 

alcolico; 

4. impugnata tra pollice e indice della 

mano sinistra, la sonda si pone sul 

braccio almeno 2-3 cm sopra la piega 

del gomito, in direzione trasversale 

rispetto all’asse longitudinale del braccio 

e perpendicolarmente alla cute (il repere 

luminoso rivolto lateralmente se si opera 

sul braccio destro, medialmente nel 

caso si tratti del sinistro, in modo da 

mantenere la corrispondenza 

dell’orientamento con l’immagine sullo 

schermo); 

 

5. si inizia la scansione con lenti e fini 

movimenti trasversali della sonda, 

centro-medialmente e/o centro-

lateralmente, senza mai premere troppo 

con la sonda sulla cute (premendo le fini 

pareti venose collabiscono rendendone 

impossibile la visualizzazione); 

 

6. la vena (cefalica o basilica 

rispettivamente) verrà visualizzata 

verosimilmente in un piano intermedio 
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sullo schermo, come una struttura 

anecogena (nera) rotondeggiante, 

superiormente ci sono cute e sottocute 

ed in profondità l’omogenea struttura del 

tessuto muscolare, inframezzato dalle 

bande iperecogene (chiare) 

rappresentate dalle fasce muscolari 

connettivali; 

 

7. la sezione della vena sembrerà grande 

sullo schermo, ma – quando rapportata 

alla scala centimetrata - rivelerà un 

diametro non superiore a " cm; 

8. è importante a questo punto centrare 

l’immagine nello schermo, sia in un 

piano trasversale (con fini movimenti a 

destra o a sinistra della sonda), sia per 

quanto riguarda un eventuale 

aggiustamento della profondità (nei 

soggetti obesi è possibile che sia 

necessario aumentare di una tacca la 

profondità, agendo sulla freccia in alto 

del tasto “depth”). 
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PUNZIONE VENOSA ECOGUIDATA 

L’approccio consigliato per l’incannulamento 

ecoguidato della vena periferica con agocannula 

(Venflon) è quello out of plane, con 

visualizzazione della vena e dell’ago entrambi 

nella loro sezione trasversale. 

Premesso che si abbia centrato esattamente in 

mezzo allo schermo l’immagine rotondeggiante 

della vena, la sonda va tenuta immobile mentre 

si procede ai passaggi seguenti, sempre senza 

premerla troppo contro la cute per non far 

collabire le pareti venose. In caso contrario la 

vena non verrà più visualizzata, oppure il suo 

spessore sarà così ridotto, da rendere 

estremamente facile trapassarne 

completamente il lume. 

A tale livello è consigliabile effettuare una 

piccola anestesia locale con un ponfo 

sottocutaneo con lidocaina tramite un ago da 

insulina: questo minimizzerà il disconfort del 

paziente sveglio, permettendoci una miglior 

compliance durante le manovre successive (il 

braccio deve mantenersi immobile). Il ponfo di 

anestetico locale, che corrisponde al successivo 

punto di inserzione, va effettuato tra piega del 

gomito e sonda, a circa 1 cm dal margine 

inferiore della sonda ed esattamente al suo 

centro. 

A questo punto si inserisce il Venflon in 

corrispondenza del ponfo. L’angolo di punzione 

deve essere di circa 45 gradi dalla cute (più 

ottuso dunque di quello normalmente usato per 

l’incannulamento tradizionale). Questo perché 

un ago inserito più parallelamente alla cute è più 

facile che oltrepassi il piano ad esso 

perpendicolare visualizzato dagli US, rendendo 

poi impossibile la visualizzazione della punta e 

difficoltose le piccole manovre di aggiustamento 

rispetto alla vena. 

 

Una volta inserito l’ago non si deve più 

guardarlo, ma osservare esclusivamente il 

monitor (questo è la cosa più difficile per chi è 

da sempre abituato alla metodica tradizionale). 

Se si è orientato il repere come indicato in 

precedenza, la propria destra e la propria 

sinistra corrispondono a quelle sul monitor e i 

movimenti della propria mano devono essere 

guidati esclusivamente dalle immagini. Il rischio 

altrimenti è quello di effettuare una punzione che 

non sia né ecoguidata né guidata dalla 

visualizzazione diretta: se usiamo l’ecografo è 

perché non vediamo le vene, per cui che senso 

avrebbe utilizzare una tecnica finalizzata a 

visualizzare cosa c’è sotto la cute di un braccio 

per poi guardarne la superficie anziché lo 

schermo?! 

Gli unici due motivi logici per cui di tanto in tanto 

vale la pena distogliere lo sguardo dallo 

schermo per dare un’occhiata al Venflon sono 

quelli di: 

1. controllare che la sonda non si sia 

spostata e che il Venflon sia sempre al 

centro della sonda e il suo punto di 

inserzione a circa 1 cm da essa; 

2. controllare che, la supposta 

visualizzazione della punzione venosa 
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al monitor sia effettivamente confermata 

dal ritorno di sangue. 

All’inserzione del Venflon l’immagine ecografica 

evidenzia una compressione del tessuto 

sottocutaneo sovrastante alla vena (parte alta 

dello schermo). La corrispondenza di questo 

segno con la posizione sottostante della vena ci 

conferma che il punto di inserzione è 

correttamente allineato al decorso del vaso. 

In seguito, avanzando l’agocannula sempre con 

la medesima angolazione di 45 gradi, 

nell’immagine, tra la superficie e la sezione 

circolare della vena, apparirà la sezione 

circolare puntiforme iperecogena (chiara) 

dell’ago metallico, con il sottostante artefatto 

rappresentato dal cono d’ombra. 

A tal punto bisogna controllare che l’immagine 

dell’ago sia sempre allineata con la vena. In 

caso contrario piccoli movimenti dell’ago (la 

sonda invece, una volta centrata inizialmente 

l’immagine della vena al monitor, non si muove 

mai) devono essere fatti, retraendolo nel 

sottocute e reinserendolo direzionato di qualche 

grado più a destra o a sinistra, per ottenere 

l’allineamento desiderato. Quando l’immagine 

della sezione dell’ago si avvicina molto a quella 

della vena, la parete del vaso si deformerà 

diventando concava superiormente. 

 

Adesso in genere basta avanzare in linea l’ago 

di pochissimi millimetri per entrarne nel lume. 

Questa operazione viene fatta con un occhio al 

Venflon per verificare il ritorno di sangue. Se 

questo non è ottenuto, è consigliabile non 

procedere con l’ago ad una profondità superiore 

ai 3 cm, ma ritirarlo di nuovo nel sottocute e 

reindirizzarlo. 

Possono essere impiegate due tecniche per 

inserire il catetere venoso nel vaso: quella 

tradizionale o quella ecoguidata. Nella prima 

(consigliata per chi è agli inizi), una volta entrati 

nel lume venoso con la punta del Venflon, la 

sonda viene posata e si procede con l’inserzione 

tradizionale, retraendo l’ago e 

contemporaneamente facendo progredire la 

cannula su di esso, impiegando entrambe le 

mani. A tale proposito è importante dire che, 

data l’angolazione di incidenza dell’ago durante 

la punzione, è più facile che, nell’operazione di 

incannulamento, si perfori anche la parete 

inferiore della vena e che dunque si renda 

necessario ritirare la cannula di qualche 

millimetro sotto aspirazione per riguadagnare il 

lume del vaso. C’è da dire che il rischio di 

transfissione del vaso è maggiore con 

agogannule più lunghe. Ecco perché, al fine di 

minimizzarlo, è consigliabile, almeno all’inizio, 

utilizzare Venflon di 20G (massimo 18G), 

quando non sia esplicitamente indicato un 

accesso venoso di calibro maggiore. 

Nella seconda (consigliata solo dopo aver 

acquisito una buona manualità con la tecnica 

ecoguidata), anche la progressione della 

cannula all’interno del lume venoso avviene 

sotto guida ecografica. A tal fine è necessario 

chiaramente visualizzare il lume venoso nel suo 

asse lungo. 

Questa visuale si ottiene ruotando sull’asse la 

sonda di 90 gradi, mantenendone il centro 

allineato con il punto di inserzione del Venflon e 

portandone il repere luminoso diretto verso 

l’operatore. 
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In tal modo, se il fascio di US è allineato 

perfettamente tanto alla vena quanto 

all’agocannula, si visualizzarà quest’ultimo come 

una linea iperecogena (con ombra sottostante) 

che entra nell’immagine all’angolo in alto a 

destra dello schermo e prosegue fino ad entrare 

nel lume venoso, raffigurato stavolta come una 

banda anecogena (nera) che attraversa 

trasversalmente tutto lo schermo. 

 

Mantenendo con accuratezza l’allineamento 

della sonda la cannula va fatta progredire, 

visualizzandone il percorso in plane a (come 

una linea moderatamente iperecogena che 

risale nel contesto dell’anecogenicità del lume 

venoso). 
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I RISCHI 

Il rischio principale della punzione venosa 

ecoguidata è connesso al possibile 

incannulamento errato dell’arteria brachiale (o di 

una sua branca), che sopra la piega del gomito 

decorrono molto superficialmente e possono 

essere confuse facilmente con la vena cefalica o 

la vena basilica. È inutile ricordare in questa 

sede le conseguenze disastrose che può avere 

l’infusione intra-arteriosa di alcuni farmaci, per 

cui è doveroso procedere ad alcuni controlli 

prima di procedere all’incannulamento del vaso 

prima e all’inoculazione di farmaci attraverso la 

via poi. 

 

Il primo metodo, utilizzabile già durante la 

scansione ecografica preliminare, quando si sta 

visualizzando il vaso da pungere, è una 

metodica di imaging offertaci dall’ecografo 

stesso: il color-doppler. Il color-doppler sfrutta 

l’effetto Doppler per offrire la rappresentazione 

grafica del flusso ematico all’interno del vaso. 

Questo viene raffigurato in rosso quando la sua 

direzione è in avvicinamento verso la sonda, in 

blu quando in allontanamento. 

 

Premendo il tasto “CFM” (color flow mode), 

posizionato nella pulsantiera sulla sinistra, 

immediatamente a destra della rotella, compare 

un riquadro, all’interno del quale l’eventuale 

flusso ematico viene automaticamente 

visualizzato. 

 

Il riquadro del color flow, se non direttamente 

centrato sull’immagine del vaso che si vuole 

controllare, è spostabile agendo sulla sfera-

mouse. 

Quello che interessa, per distinguere se quella 

che stiamo guardando è una vena oppure 

un’arteria, non è il colore del flusso 

rappresentato dal color-doppler (che – come 

detto – è una convenzione grafica e dipende 

solo dalla sua direzione rispetto alla sonda), ma 

esclusivamente la natura del flusso: il flusso 

arterioso sarà naturalmente pulsatile e il colore 

all’interno del lume del vaso comparirà e 

scomparirà (o comunque aumenterà e diminuirà 

di volume) in modo intermittente; il flusso 

venoso sarà per contro continuo. 
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Infine, come detta il buon senso, un flusso 

ematico abbondante e vagamente pulsatile che 

refluisce dal Venflon, indipendentemente dal suo 

colore più o meno chiaro, dovrebbe mettere in 

guardia. In tal caso (e in tutti i casi in cui vi sia il 

minimo dubbio) una emogasanalisi di un 

campione di sangue fugherà qualsiasi 

incertezza. 

 

CONCLUSIONE 

L’ecografia è diventata una tecnica trasversale a 

ogni specialità; allo stesso modo può e deve 

diventare trasversale a diverse professionalità. Il 

fine comune è uno solo: fare il meglio per i nostri 

pazienti. E dal momento che non esistono 

pazienti senza vene, ma solo quelli in cui le 

vene non si vedono ad occhio nudo, la 

differenza tra un “Venflon difficile” e un buon 

lavoro a volte passa per un fascio di ultrasuoni. 

 

 

Buon lavoro! 
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FOTO 

Per completare la prima parte teorica del corso, al partecipante viene comunque richiesto di mettere in 

pratica le nozioni qui esposte, utilizzando l’ecografo al fine di visualizzare una vena (basilica o cefalica) in 

asse corto, una vena nel suo asse lungo e un’arteria brachiale in asse corto, con applicazione color-

doppler. Le foto corrispondenti possono essere stampate direttamente dalla stampante annessa 

all’ecografo ed attaccate qui di seguito, a comprovare la corretta visualizzazione e a complemento del 

presente materiale didattico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


