
 

Tesi di Laurea di: 
Michela Lavalle 

 

 

 

UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE 

FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA 
_______________________________________ 

Corso di Laurea in Infermieristica 
 

 

L’Accesso Intraosseo:  

un device salvavita. 
 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 A.A. 2018/2019

Relatore: Chiar.ma 
Dott.ssa Tiziana Traini 

 

 

 



 
 

INDICE 

INTRODUZIONE .......................................................................................................... 1 

 

CAPITOLO 1: Accessi vascolari utilizzati in emergenza/urgenza ............................ 3 

1.1  Accesso intraosseo: ieri e oggi. ............................................................................. 7 

1.2  Dispositivi intraossei attualmente disponibili...................................................... 11 

 

CAPITOLO 2:  Anatomia intraossea ......................................................................... 18 

2.1 Principali siti anatomici prescelti per l’inserimento di un device intraosseo. .......... 20 

 

CAPITOLO 3: Procedura d’inserimento del device IO ........................................... 29 

3.1 Farmacocinetica dei farmaci post iniezione intraossea. ........................................... 34 

3.2 Eventuali complicanze legate al posizionamento del device IO. ............................. 35 

 

CAPITOLO 4: Utilizzo sicuro ed efficace dell’Accesso Intraosseo - Revisione della 

letteratura ...................................................................................................................... 40 

4.1 Introduzione allo studio. ........................................................................................... 40 

4.2 Obiettivi dello studio. ............................................................................................... 42 

4.3 Materiali e metodi. .................................................................................................... 43 

4.3.1 Fonti di ricerca. .............................................................................................. 44 

4.3.2 Criteri di selezione del materiale bibliografico. ............................................. 45 

4.4 Limiti della ricerca.................................................................................................... 45 

4.5 Risultati. .................................................................................................................... 46 

4.6 Discussione ............................................................................................................... 56 

 

CONCLUSIONI ........................................................................................................... 60 

BIBLIOGRAFIA .......................................................................................................... 63 

SITOGRAFIA ............................................................................................................... 67 

Ringraziamenti ............................................................................................................. 68



 
1 
 

INTRODUZIONE 
 
Le situazioni di emergenza/urgenza rappresentano un evento improvviso, spesso 

imprevedibile, che mettono in pericolo la vita della persona interessata, se non viene 

effettuato, entro pochi minuti, un intervento di soccorso tempestivo e professionale. 

All’interno di questi contesti, il ruolo dell’infermiere è di fondamentale importanza. 

Egli infatti mette in atto strategie basate sul mantenimento di target pressori predefiniti, 

limitando così danni secondari (nei casi di shock, emorragie, politraumi ecc..), allo 

scopo ultimo di migliorare l’outcome dell’assistito. Ovviamente, l’ottenimento di tali 

risultati è strettamente dipendente dalla capacità di intervenire tempestivamente. 

Stabilire un accesso venoso in tali casi, può tuttavia risultare difficoltoso. 

Una valida alternativa alla via intravenosa parenterale è rappresentata pertanto 

dall’accesso intraosseo. 

Tale via di accesso non solo si è dimostrata essere perfettamente equivalente all’accesso 

vascolare tradizionale in termini di efficacia, ma risulta essere particolarmente 

vantaggiosa quando quest’ultimo risulti difficoltoso e sia necessario infondere liquidi 

e\o farmaci in modo rapido e sicuro1. 

 

In presenza di difficoltà nel reperimento dell’accesso venoso periferico, l’intraossea si 

pone quindi come una strategia rapida (tempo di posizionamento dai 4 ai 10 secondi a 

seconda del dispositivo utilizzato) ed efficace, sulla quale si dovrebbe investire 

maggiormente (tramite l’acquisizione dei materiale e la formazione del personale), 

essendosi già dimostrata di estrema utilità in scenari particolarmente complessi (es, 

emergenze multiple, maxiemergenze)2. 

 

Nonostante  l’estrema importanza del dispositivo, oggi giorno in emergenza, l’accesso 

intraosseo viene lasciato nella stragrande maggioranza dei casi come ultima risorsa, in 

quanto i professionisti sanitari non sono a conoscenza dell’esistenza del dispositivo o 

non ne sono adeguatamente formati sull’utilizzo, senza considerare inoltre che quasi la 

totalità delle UU.OO ne sono sprovviste. 

 

Partendo da queste considerazioni, unite poi all’esperienza come tirocinante nell’ 

UU.OO di Pronto Soccorso, è nata la mia curiosità di sviluppare questa tematica. 

                                                            
1 Teo. “ L’accesso intraosseo. Una valida alternativa all’accesso venoso nel soccorso al traumatizzato” 
2015. 
2 https://www.empillsblog.com/accesso‐intraosseo/ 
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‘’Perché, se abbiamo a disposizione un device salvavita così importante, esso non viene 

utilizzato? Forse perché non se ne conosce del tutto la reale efficacia?’’  

Ponendomi io stessa questo quesito, ho scelto di sviluppare questo argomento e di 

trasformare questa specifica curiosità sull’accesso intraosseo, in argomento della mia 

tesi. 
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CAPITOLO 1: Accessi vascolari utilizzati in emergenza/urgenza 
 

L' infermiere di area critica è un professionista differente dagli altri,  non solo per il 

titolo acquisito ma anche per una serie di caratteristiche fondamentali che possiede, 

quali: 

 la preparazione specifica, ovvero l’insieme di tecniche e metodiche 

comportamentali che permettono la padronanza in regime di emergenza/urgenza; 

 l'esperienza, tramite l'acquisizione diretta, sia teorica che pratica, di nozioni che gli 

garantiscono sia la veloce valutazione della gravità del paziente che l'assistenza 

mirata al problema; 

 la professionalità, caratteristica personale del professionista insieme alla 

consapevolezza e al suo credo verso i valori che rendono la professione importante 

nella società; 

 ed infine l'elasticità mentale, una caratteristica necessaria al personale che opera 

nell'emergenza extraospedaliera in quanto ogni intervento non sarà mai uguale 

all'altro neanche se a parità di codice e di patologia. 

Essendo quello dell'emergenza/urgenza un ambito che richiede un'ampia formazione, 

ruolo dell'infermiere di area critica è quello di tenersi aggiornato continuamente 

acquisendo competenze cliniche avanzate e capacità che gli permettano di fornire 

prestazioni infermieristiche competenti3.  

Avendo fatto riferimento a contesti di emergenza ed urgenza, è opportuno fare una 

distinzione fra le due condizioni citate. 

La definizione stabilita dalle linee guida SIAARTI (Società Italiana Anestesia, 

Analgesia, Rianimazione e Terapia Intensiva) e dell’AAROI (Associazione Anestesisti 

e Rianimatori Ospedalieri Italiani) fa ben comprendere la sostanziale differenza tra i 

concetti di urgenza e emergenza. 

L’urgenza è una condizione ordinaria che può riguardare una o più persone colpite da 

processi patologici per i quali, pur non esistendo un immediato pericolo di vita, è 

tuttavia necessario adottare, entro breve tempo, l’opportuno intervento terapeutico. 

L’emergenza è il termine con il quale si definisce una circostanza o eventualità 

imprevista, generalmente intesa come pericolosa, che esige prontezza, efficienza e 

                                                            
3 Silvia Ancona. “Competenze avanzate nel soccorso extraospedaliero: il ruolo dell'infermiere”, 2019 
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provvedimenti tempestivi. In un contesto simile il carico di stress degli operatori che 

ruotano intorno all’evento è molto elevato. Si tratta di un momento in cui all’équipe 

sanitaria vengono richieste professionalità e capacità gestionali ed organizzative, da 

attuare in un tempo estremamente limitato. 

L’approccio a queste due condizioni è profondamente diverso. In urgenza, infatti, 

l’intervento terapeutico può essere adottato entro breve termine; di conseguenza, si ha il 

tempo necessario per cercare le cause che hanno condotto all’evento ed instaurare la 

terapia più adatta. In emergenza, la ricerca delle cause scatenanti l’evento viene 

rimandata ad un secondo momento, poiché nell’immediato è necessario ripristinare (o 

salvaguardare) le funzioni vitali (coscienza, respiro, circolo). 

 Il tempo rappresenta sicuramente il primo nemico dell’emergenza, in quanto in un 

periodo estremamente breve è necessario decidere quale sia la condotta migliore in 

quella specifica circostanza per evitare la morte dell’infortunato; perciò durante le prime 

fasi di valutazione e assistenza al paziente critico, l’infermiere avrà la responsabilità di 

reperire un accesso vascolare per l’infusione di farmaci salvavita e\o liquidi quali 

colloidi, soluzioni ipertoniche, soluzioni cristalloidi ecc., secondo la strategia più 

adeguata al caso. 

Il dispositivo più comunemente utilizzato per reperire un accesso intravenoso è il 

catetere venoso periferico (CVP). Le linee guida raccomandano l’infusione di liquidi 

per via endovenosa attraverso incannulamento di una o preferibilmente due vie venose 

con agocannula di grosso diametro ( preferibilmente 14-16 Gauge).  

Il CVP rappresenta una tecnica a basso rischio di complicanze, ben tollerata dal paziente 

e poco dispendiosa in termini economici, ma allo stesso tempo risulta poco affidabile in 

situazioni di emergenza, dove si rivela spesso inefficace e troppo dispendiosa in termini 

di tempo a causa dei numerosi tentativi necessari in quei pazienti classificati come 

“difficili”, ossia nei pazienti geriatrici, pediatrici, ipovolemici, vasculopatici in 

trattamento, chemioterapici, obesi ecc.., nei quali il tempo medio richiesto per il 

reperimento di un accesso vascolare di questo tipo supera di gran lunga le aspettative 

imposte dalle Linee Guida. Inoltre il CVP, come già detto,  non è esente da 

complicanze.  

Sarebbe meglio dire che nell'immediato è quasi impossibile osservarle, ma una volta 

posizionato, si potrebbero riscontrare le cosìddette complicanze tardive o biologiche, 
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come: lo stravaso ematico (23,9%), l’occlusione del catetere (18,8%), la flebite 

successiva (15,4%), il dislocamento del dispositivo (6,9%), l’infezione locale (0,2%) 4. 

La seconda alternativa alla quale i professionisti fanno ricorso durante un‘emergenza 

(prettamente intra ospedaliera) è il catetere venoso centrale (CVC). Un device che viene 

inserito in vena giugulare interna, succlavia o femorale. Essendo un catetere centrale, 

permette ai farmaci e ai fluidi somministrati di giungere direttamente nella giunzione 

atrio cavale, arrivando così, nel circolo sistemico in breve tempo e permettendo 

contemporaneamente il monitoraggio emodinamico dell’assistito.  

Di contro, per l’inserimento di tale catetere è necessario personale esperto, solitamente è 

richiesta la presenza di un medico rianimatore, a meno che l’infermiere non abbia 

un’adeguata formazione in merito. 

Per non far riferimento ai costi, alquanto elevati; Infatti per il posizionamento di un 

catetere venoso centrale, sono richiesti kit sterili contenenti: catetere a più lumi, fili 

guida, materiale antisettico, lidocaina, lame chirurgiche per bisturi o bisturi monouso, 

aghi, siringhe, garze, materiale per la sutura e tutti i DIP (dispositivi individuali di 

protezione), sia per gli operatori che per il paziente, come guanti sterili, telini sterili da 

appoggiare sul paziente, camici sterili, maschere e copricapo per il personale, al fine di 

garantire una procedura in completa asetticità e sicurezza per l’assistito. 

Al termine della procedura, poi, è richiesto un controllo radiografico per confermarne il 

corretto posizionamento. 

Un ulteriore punto a sfavore, è il tempo richiesto al professionista per l’inserimento di 

tale device che molte volte supera anche quello richiesto dal CVP e dall’IO.  

Il tempo medio impiegato per l’inserimento di un accesso intraosseo è risultato, inoltre, 

di 2,3 minuti rispetto ai 9,9 minuti richiesti da un catetere venoso centrale5. 

Le recenti linee guida del 2015 dell’ European Resuscitation Council, inoltre,  

suggeriscono che: “L’accesso venoso centrale assicura un accesso a lungo termine più 

sicuro, ma, messo a paragone con l’accesso intraosseo e con l’accesso intravenoso 

periferico, non offre nessun vantaggio durante la rianimazione”. 

                                                            
4 Fabian B ,Alexander M, Corrigan A, Gorski L, Hankins J, Perucca R. “ Infusion therapy in the older 
adult”. “Infusion Nursing: An Evidence-Based Approach”. 
5 Bernd A Leidel, corresponding author, Chlodwig Kirchhoff, Viktoria Bogner, Julia Stegmaier, Wolf 
Mutschler, Karl-Georg Kanz and Volker Braunstein.  “Is the intraosseous access route fast and 
efficacious compared to conventional central venous catheterization in adult patients under resuscitation 
in the emergency department? A prospective observational pilot study”. 
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Anche le complicanze post posizionamento di un catetere centrale non sono affatto 

trascurabili; si possono ritrovare: il rischio di trombosi venosa, possibili lesioni di 

arterie, infezioni correlate all’inserzione del dispositivo e possibile pneumotorace 

causato da una scorretta introduzione del catetere. 

Ad oggi un’alternativa importante in contesti di emergenza/urgenza è rappresentata 

dall’Accesso intraosseo, un dispositivo significativamente più facile da reperire rispetto 

ad un accesso venoso e che dovrebbe essere subito preso in considerazione quando si 

sospetta o quando si ha la conferma, a seguito di una prima rapida e accurata 

valutazione del patrimonio venoso dell’assistito, di trovarsi di fronte ad un accesso IV 

difficile. 

Le linee guida del 2015 del Resuscitation Council suggeriscono il ricorso all’accesso 

intraosseo, nelle situazioni di emergenza, dopo 2 tentativi infruttuosi di posizionamento 

dell’accesso venoso periferico o comunque entro 90 secondi6. 

Tuttavia, nonostante vi sia un utilizzo, via via sempre più appropriato e consono delle 

linee guida, sia in contesto intra che extra-ospedaliero, sono innumerevoli le volte in cui 

i tentativi di incannulamento di una via venosa periferica superano di gran lunga i tempi 

e/o i tentativi raccomandati. 

Il device intraosseo permette, in modo semplice e rapido, di somministrare farmaci, 

cristalloidi, collodi, derivati del sangue e mezzi di contrasto (nell'angiografia con 

tomografia computerizzata7) direttamente nelle cavità “non collassabili” del midollo 

osseo. In uno studio condotto su pazienti feriti, politraumatizzati o in arresto cardiaco 

trasportati in un ospedale con due accessi vascolare, di cui uno intraosseo e il secondo 

periferico (tramite CVP), è stato riscontrato che tutti gli inserimenti intraossei eseguiti 

con il device intraosseo (EZ-IO) sono stati raggiunti in 30 secondi e hanno avuto 

successo al primo tentativo. 

Allo stesso tempo, è doveroso sapere che gli aghi intraossei lasciati all’interno del 

midollo per più di 72 ore hanno un rischio maggiore di infezione locale; pertanto, gli 

aghi devono essere rimossi non appena viene stabilito l'accesso venoso permanente8. 

 

                                                            
6 https://www.resus.org.uk/resuscitation-guidelines/prehospital-resuscitation/ 
7 Michael Winkler, Cynthia Talley, Connor Woodward, Alexander Kingsbury,Frank Appiah, Hossam 
Elbelasi, Kevin Landwher,Xingzhe , Dominik Fleischmann. “The use of intraosseous needles for 
injection of contrast media for computed tomographic angiography of the thoracic aorta”. 2017. 
8 Derek Yee,  Rahul Deolankar, Jodie Marcantoni, and Stephen Y. Liang. “Tibial Osteomyelitis 
Following Prehospital Intraosseous Access”.2017 
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1.1  Accesso intraosseo: ieri e oggi. 

L’introduzione dell’accesso intraosseo in ambito sanitario, avvenne grazie a Drinker e 

Lund, che nel 1922 dimostrarono la possibilità di infondere liquidi  attraverso un ago 

posizionato all’interno dello sterno. 

Essi esaminarono la circolazione dello sterno e proposero per la prima volta la 

possibilità di infondere liquidi all’interno della matrice ossea sternale definendo tale 

procedura come “un metodo per accedere alla circolazione sistemica tramite  un plesso 

venoso non-collassabile”. 

Dimostrarono inoltre, che le sostanze infuse all’interno del midollo osseo 

raggiungevano rapidamente la circolazione centrale.  

Così il ricorso all’accesso intraosseo divenne piuttosto comune negli anni trenta e 

quaranta, in particolar modo durante la seconda guerra mondiale . 

Il primo articolo che menziona l’impiego dell’IO, infatti,  risale al 1945 e riguardava un 

mitragliere a bordo di un B29, seriamente ferito durante una missione in Giappone sul 

quale il comandante riuscì a stabilire, durante il volo, un accesso intraosseo con un ago 

sternale ed a somministrare plasma salvandogli la vita. Successivamente questa tecnica 

venne quasi totalmente abbandonata a causa della sua complessità , della  resistenza 

incontrata durante l’infusione dei farmaci e soprattutto a causa della complicanza 

riscontrata in molti casi, la setticemia. 

Così l’accesso intraosseo venne del tutto sostituito dall’ascesa dei cateteri venosi, 

costituiti da materiali sintetici. 

Solamente intorno agli anni ottanta, riemerse nuovamente l’interesse per la via 

intraossea in ambito pediatrico, arrivando fino al riconoscimento della American Heart 

Association (AHA), che nel 1986 approvò tale via di somministrazione nella gestione 

del paziente critico pediatrico.       

“L'accesso all' IO è una via rapida, sicura, efficace e accettabile per l'accesso vascolare 

nei bambini, ed è utile come accesso vascolare iniziale in caso di arresto cardiaco.’’  

Le linee guida dell’Emergency Cardiovascular Care del 2000 suggeriscono l’accesso 

intraosseo per tutti i pazienti pediatrici, nei quali è richiesta una rapida 

somministrazione di liquidi e farmaci, dopo due tentativi infruttuosi di accesso venoso 

tradizionale o durante collasso cardiocircolatorio. 
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Ultimo e fondamentale passo nell’evoluzione di tale procedura, si è avuta nel 2005, 

quando l’European Resuscitation Council l’ha inserita come elemento fondamentale 

della rianimazione cardiopolmonare dell’adulto, qualora l’accesso venoso tradizionale 

sia difficilmente reperibile (più di 90 secondi o dopo 2 tentativi infruttuosi).                                                 

 “Se risulta difficile o impossibile reperire un accesso venoso, valutare la via intraossea. 

Sebbene venga considerata di solito una via alternativa all’accesso vascolare nei 

bambini, è attualmente accettata come via di accesso valida anche per gli adulti. 

L’iniezione intraossea di farmaci permette di raggiungere una concentrazione 

plasmatica adeguata in un tempo comparabile a quello dell’iniezione attraverso un 

catetere venoso centrale. La recente disponibilità di strumenti meccanici per la 

somministrazione intraossea ha reso più facile utilizzare questa tecnica. La 

somministrazione di farmaci per via endotracheale non è più raccomandata.” Linee 

guida European Resuscitation Council per la Rianimazione 2010. 

“L’accesso intraosseo (IO) costituisce una via rapida, sicura, ed efficace per 

somministrare farmaci, liquidi ed emoderivati. Il tempo necessario per ottenere 

un’adeguata concentrazione plasmatica dei farmaci e quello necessario all’inizio della 

loro azione, sono simili a quelli ottenuti attraverso un accesso venoso centrale. 

Campioni di midollo osseo possono essere utilizzati per la tipizzazione del gruppo 

sanguigno, per esami di laboratorio e per la misurazione dei gas ematici (i valori sono 

comparabili con quelli ottenuti attraverso un accesso venoso centrale se non sono stati 

iniettati farmaci nella cavità). Iniettare abbondanti boli di liquidi utilizzando la pressione 

manuale o lo spremisacca. L’accesso intraosseo va mantenuto finché non sia stato 

reperito un accesso venoso” Linee guida European Resuscitation Council per la 

Rianimazione 2015. 

Fino ad arrivare al giorno d’oggi, dove grazie alla commercializzazione di devices 

all’avanguardia, l’accesso intraosseo è diventato facilmente praticabile e ottenibile in 

pochi secondi, permettendo così di ridurre il tasso di mortalità9. 

Le condizioni ideali per le quali, ad oggi, è possibile ricorrere all’utilizzo di un device 

Intraosseo, sono le seguenti: 

 

 

                                                            
9 Francesco Matrone “Accesso Intraosseo: indicazioni, controindicazioni, procedure e sedi d’inserzione”. 
2017 
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1. Condizioni clinice specifiche, come : 

 La necessità di somministrare rapidamente ingenti quantità di liquidi/sangue 

come nel caso di shock ipovolemico emorragico. 

 In caso di gravi ustionati. La scala di valutazione BSA, Body Surface Area, 

indica il ricorso all’utilizzo dell’ accesso Intraosseo negli adulti con ustione di II grado 

se l’estensione dell’ustione è  20% della superficie corporea, nel bambino e negli 

adulti over 50 con ustioni di II grado se BSA   10%, mentre è indicata per tutti,sia 

bambini che adulti, con ustioni di III grado con BSA > 5%. 

  La somministrazione di farmaci salvavita nel caso di arresto cardiocircolatorio, 

di instabilità emodinamica nella quale la pressione sanguigna sistolica risulta <90mmHg 

con segni e sintomi clinici di shock, quali tachicardia, tachipnea, sudorazione algida e 

vasocostrizione periferica, e in caso di grave difficoltà e/o compromissione respiratoria 

non sensibile all'ossigeno e ad altre terapie. 

 Se RTS ≤ 11. La RTS, Revised Trauma Score, è una scala adatta per la    

valutazione dei traumi che tiene conto di tre parametri: della GCS, della frequenza 

respiratoria e infine della  pressione sistolica. La RTS fornisce un indice attendibile 

sulla gravità o meno di un evento traumatico. Valore minimo 0, valore massimo 12. E’ 

indice di TRAUMA SEVERO un punteggio ≤ 11, nel quale è indicato ricorrere 

all’accesso intraosseo. 

 Alterato stato mentale con GCS <8. La Glasgow Coma Scale è una scala di 

valutazione dello stato di coscienza di un paziente che ha subito un grave trauma 

cranico. Per ogni area valutata, viene assegnato un punteggio la cui somma va da un 

minimo di 3 punti ad un massimo di 15 punti. Generalmente, le lesioni cerebrali sono 

classificate come: Grave con GCS ≤ 8,  Moderata con GCS 9-13 e  Minore, GCS ≥ 14. 

In caso il punteggio ottenuto sia inferiore ad 8, si raccomanda l’utilizzo del device 

intraosseo. 

 In caso di avvelenamento da ingestione o inalazione di sostanze tossiche che 

richiedono un accesso vascolare immediato per la somministrazione dell'antidoto e 

quindi per salvaguardare la vita del paziente. 

 

2. Condizioni assistenziali, quali: 

 L’impossibilità di reperire un accesso venoso tradizionale velocemente (più di 

90 secondi o dopo 2 tentativi infruttuosi) e in caso vi si trovi in ambiente ospedaliero, 

l’impossibilità di ricorrere all’utilizzo di un catetere venoso centrale (CVC) ecoguidato 
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a causa di uno scarso patrimonio venoso valido, presenza di edemi, condizione di 

obesità e stato epilettico con attività convulsiva prolungata superiore a 10 minuti.  

 

3. Condizioni ambientali sfavorevoli:  

 Per le vittime di incidenti stradali avvenuti in luoghi impervi , ad esempio in 

strade ad elevato scorrimento, che sfortunatamente si ritrovano bloccate all’interno dei 

propri veicoli. 

 In caso di Exposure limitata (l’infortunato rimane incastrato, oppure indossa 

vestiario tecnico, attrezzature ecc.) che non permette al professionista di eseguire 

un’accurata valutazione dell’assistito.    

 Ed infine in caso di ipotermia ambientale severa, ad esempio causata da 

valanghe, che può coinvolgere anche militari feriti sul campo di battaglia. 

 

Non sempre però posizionare un accesso intraosseo nell’infortunato è possibile. Le 

condizioni per cui dovrebbe essere evitato sono le seguenti10:  

  Fratture nella stessa estremità dell'osso prescelto per il posizionamento di un 

accesso intraosseo. 

 Precedente chirurgi  che coinvolge la porzione ossea bersaglio. 

 Infezione nel sito di inserimento o all'interno dell'osso utilizzato per l'accesso 

intraosseo. 

 Compromissione del sistema vascolare locale. 

 Precedente accesso intraosseo non riuscito (entro le 24 ore, nel sito osseo 

prescelto per l’inserimento del device IO). 

 Impossibilità di individuare i punti di riferimento anatomici. 

 Le malattie ossee come: l'osteogenesi imperfetta (comprende un gruppo 

eterogeneo di malattie genetiche caratterizzate da un aumento della fragilità scheletrica, 

una diminuzione della massa ossea e una suscettibilità alle fratture ossee) e l'osteoporosi 

grave (una malattia sistemica dell'apparato scheletrico, caratterizzata da una bassa 

densità minerale e dal deterioramento della micro-architettura del tessuto osseo, con 

conseguente aumento della fragilità ossea) possono essere controindicazioni al 

posizionamento di un accesso intraosseo. 

 

                                                            
10 Phillips L, Brown L, Campbell T, et al; Recommendations for the use of intraosseous vascular access 
for emergent and nonemergent situations in various health care settings: a consensus paper. Crit Care 
Nurse. 2010 Dec30(6):e1-7. doi: 10.4037/ccn2010632. 
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1.2 Dispositivi intraossei attualmente disponibili. 

Il posizionamento di un accesso intraosseo è da considerare una procedura facile e 

sicura che deve essere considerata nei casi di emergenza-urgenza in cui non è possibile 

stabilire entro due tentativi consecutivi (o entro i primi minuti) un accesso periferico, 

quando vi è presente la necessità di infondere farmaci e/o liquidi indispensabili per la 

sopravvivenza del paziente. La decisione relativa alla scelta del dispositivo e del sito 

anatomico in cui esso verrà inserito, deve essere presa dal professionista adeguatamente 

formato che si trova “in campo” a gestire l’emergenza. 

Esistono essenzialmente tre metodiche di posizionamento di un device intraosseo: 

 Ad inserimento manuale. L’ago viene inserito attraverso una pressione esercitata 

manualmente dall’operatore, ideale per il paziente pediatrico data la minor consistenza 

del tessuto osseo11. L’introduzione di tali device è considerata una tecnica di facile 

esecuzione e ha lo scopo di prevenire microfratture (o vere e proprie fratture) nel tessuto 

osseo del paziente. 

 Sono disponibili in commercio diversi tipologie di aghi ad inserimento manuale: 

 L’ago intraosseo di Cook è specificamente progettato per 

l'inserimento e l'infusione intraossea. Viene utilizzato come 

alternativa all'accesso endovenoso durante le emergenze 

pediatriche  consentendo somministrazione di farmaci e liquidi.  

È disponibile sul mercato in una varietà di dimensioni dai 18 ai 

14 gauges e può essere inserito ad una profondità dai 3 ai 4 cm. 

Ha un manicotto superiore  estraibile che fornisce una presa 

sicura durante l'inserimento e una “fascetta” orizzontale 

utilizzata per stabilizzare l'ago sulla cute del paziente riducendo 

il rischio dell’ago di subire dislocamenti.  

 

L’ago IO di cook è dotato inoltre, di un indicatore di profondità per aiutare il 

professionista a garantire il corretto posizionamento  del device. 

                                                            
 

Figura 1 Ago IO di 
Cook.  
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Ago intraosseo con punta a vite tipo Cook (ago Sur-Fast) è 

anch’esso specificamente progettato per l'inserimento e 

l'infusione intraossea nei pazienti pediatrici critici. E’ dotato di  

un gambo filettato che aiuta a fissare l'ago nel tessuto osseo del 

paziente ed è munito di un manicotto estraibile che può essere 

riutilizzato.                    

 

                                                                                                                                       

 Ago intraosseo di Jamshidi. L’ago Jamshidi è stato progettato per 

l'aspirazione del midollo osseo, ma allo stesso tempo può essere 

utilizzato per le infusioni intraossee. E’ limitato all'uso pediatrico 

poiché è necessaria una forza eccessiva per l'inserimento nei 

pazienti adulti. E’ dotato di una punta affilata che facilita 

l'ingresso dell’ago  nell'osso del paziente, di una connessione 

Luer lock, di una protezione regolabile che aiuta a controllare la 

profondità di inserimento e di un cappuccio che mantiene l’ago in 

posizione salda. In commercio sono disponibili in due 

dimensioni: calibro 15 per i pazienti pediatrici di 9 mesi o più e 

calibro 18 per quelli di età inferiore ai 9 mesi. 

    

 Ago intraosseo dell'Illinois. L'ago di aspirazione 

sterno\iliaco dell'Illinois è stato progettato per l'aspirazione 

del midollo osseo, ma può allo stesso tempo essere utilizzato 

per l'infusione intraossea. L'ago è disponibile in calibro da 

16 e da 18 gauges. Questo device, come il precedente, è 

dotato di un regolatore di profondità che consente, appunto, 

un inserimento del dispositivo in completa sicurezza. 

 

 

Figura 2 Ago IO con 
punta a vite tipo Cook 
(ago Sur-Fast). 

Figura 3:Ago 
IO di Jamshidi. 

Figura 4:Ago IO 
iliaco\ sternale 
dell'Illinois. 
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Sono tre i dispositivi intraossei che sono stati approvati dalla Food and Drug 

Administration per l'uso in pazienti adulti con trauma quando non è possibile ottenere 

l'accesso endovenoso tradizionale. Essi sono il FAST1, il B.I.G e l’ EZ-IO. 

 Le controindicazioni all’utilizzo di tali devices includono: fratture o altri traumi nel sito 

di inserimento, articolazioni protesiche vicino al sito di inserimento del device, 

precedenti tentativi di inserimento di un dispositivo intra-osseo nello stesso sito 

anatomico, osteoporosi o altre anomalie ossee, infezioni nel sito proposto e incapacità di 

identificare i punti di riferimento pertinenti per l'inserimento. 

 Ad inserimento guidato. Esistono due tipi di devices ad l’inserimento guidato. Uno di 

questi è il B.I.G (Bone Injection Gun).  La pistola ad iniezione ossea offre una 

soluzione sicura, affidabile ed economica per l'accesso intraosseo. Il meccanismo 

dell'ago caricato a molla “POSIZIONA E PREMI” garantisce al professionista che ne 

fa uso buoni risultati in maniera facile e sicura. Questo tipo di dispositivo è monouso, 

pronto all’utilizzo ed il suo funzionamento non necessita di  alcuna fonte di energia 

esterna (es. batterie). E’ approvato ed  utilizzato in paesi di tutto il mondo tra cui 

Unione Europea, Stati Uniti, Canada, Australia ecc. 

E’ un dispositivo di tipo automatico (non è il professionista a forare manualmente 

l’osso) che permette un accesso IO sicuro e rapido per la somministrazione di liquidi 

e\o farmaci. Con l'aiuto di B.I.G., l'infusione intraossea può essere stabilita in meno di 

60 secondi e il dispositivo è comunemente codificato a colori; blu per adulti e rosso 

per bambini. Le misure commercialmente disponibili sono di 15 Gauges per gli adulti 

e 18 Gauges per i pazienti pediatrici.  

                                     

Figura 5 B.I.G,  dispositivo di inserimento IO caricato a molla. 
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Uno dei vantaggi che offre il device B.I.G è la possibilità di regolare la profondità di 

inserimento, caratteristica che consente al professionista di poterlo utilizzare in diversi 

siti anatomici (tibia, omero ecc..). Per quanto riguarda gli adulti, la regolazione della 

profondità di penetrazione varia a seconda del sito anatomico prescelto per 

l’inserimento del dispositivo; ad esempio, se si sceglie la porzione prossimale della tibia 

o l’omero prossimale la profondità di penetrazione è di 2.5cm, se l’infermiere opta per 

l’inserimento del device nella parte distale della tibia dell’assistito, la profondità di 

penetrazione deve essere di 2cm e per la porzione distale del radio 1.5cm. 

 Mentre nel B.I.G pediatrico (18G, ad unico punto di inserzione nella tibia prossimale), 

la regolazione della profondità di penetrazione varia a  seconda dell’età del paziente: da 

0 a 3 anni 0.5-1cm di profondità, dai 3 ai 6 anni una regolazione di 1-1.5cm fino ad 

arrivare ad una profondità di 1.5cm se il paziente ha un’età compresa tra i 6 e i 12 anni. 

 Uno svantaggio che tuttavia può presentare questo dispositivo, consiste nella possibilità 

di lesioni all'operatore e\o al paziente nel caso in cui il dispositivo venisse erroneamente 

posizionato o involontariamente attivato (se il gancio di sicurezza dovesse 

accidentalmente essere rimosso senza tener conto di adeguate precauzioni). 

 Il secondo dispositivo ad inserimento guidato, è  il FAST-1 (First Access for Shock and 

Trauma) ; è un device semi-automatico di infusione intraossea che permette di  creare 

un percorso attraverso il quale i fluidi introdotti nello sterno ricco di midollo osseo,  

raggiungono in pochi secondi la circolazione centrale. Il FAST-1 è un dispositivo IO  

pronto all’uso , non richiede batterie per il funzionamento ed è monouso. 

                                   

                              Figura 6 Device IO FAST-1 ad inserimento sternale 
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E’ munito di una sonda composta a sua volta, da aghi multipli che permettono un 

allineamento perpendicolare del dispositivo con lo sterno del paziente. Per l’inserimento 

del FAST-1, una volta che il professionista ha individuati i punti di repere anatomici, 

deve essere necessariamente collocata (sulla parete esterna dello sterno dell’assistito) 

una placca chiamata “platch target” che fa da guida al professionista, per garantirgli un 

posizionamento sicuro ed efficace del dispositivo. Successivamente con la pressione 

manuale esercitata dall’infermiere, il dispositivo IO penetra nello sterno e l’infusione 

può essere avviata. 

Il FAST-1 è un’alternativa efficace all'accesso endovenoso tradizionale, viene infatti 

considerato equivalente a una linea venosa centrale (i farmaci somministrati nella 

porzione midollare sternale raggiungono il cuore entro 30 secondi) ed e’ sicuro e 

utilizzabile su pazienti di età uguale o superiore ai 12 anni 12;  

Solo qualche anno fa, nel 2013, il FAST-1 è stato sostitutito dalla ditta produttrice dal 

FAST-Responder (il più recente dispositivo intraosseo sternale). Questo nuovo device, 

che include tutte le funzionalità affidabili e comprovate di FAST-1, è stato 

specificamente progettato per essere più pratico, maneggevole e il più sicuro possibile, 

anche per professionisti alle prime armi.  

                             

                                      Figura 7 FAST-Responder device. 

Ulteriore novità in ambito intraosseo è il dispositivo intraosseo NIO (New Intraosseous 

Device) della PerSys Medica. E’ un dispositivo intraosseo semi-automatico leggero e 

monouso che  garantisce al professionista  un accesso vascolare sicuro, rapido e facile in 

soli 10 secondi13 per la somministrazione di liquidi e\o farmaci. È sufficiente 

posizionare NIO sul punto di repere anatomico scelto, ruotare la maniglia, sollevare le 
                                                            
Fig.6 https://shop.thetacticalmedic.com/The-FAST1-Intraosseous-Infusion-System-EXP-FAST-EXP.htm 
12 http://www.pyng.com/fast1 (March 2017) 
13 https://persysmedical.com/products/vascular-access/nio-adult/ 
Fig.8 https://www.boundtree.com/IV-Drug-Delivery/Intraosseous-Needles/NIO-Intraosseous-Devices/p/ 
group004164 
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alette del device verso l’alto e  l'ago si inserisce automaticamente. Questo device è 

disponibile in una versione per adulti (grigio e blu) utile per l'inserimento nella porzione 

omerale o tibiale prossimale e in versione pediatrica (grigia e rossa) adatta per il 

posizionamento nel sito anatomico tibiale prossimale. Caratteristica di questo 

dispositivo è la possibilità di regolare la  profondità di penetrazione in base all'età del 

paziente.  

                          

                                     Figura 8 NIO (New IO Device) 

 Tecnica di inserimento con trapano elettrico: Arrow EZ-IO. Questo tipo di device 

prevede l’utilizzo di uno speciale trapano medico elettrico per l’inserimento dell’ago 

nella cavità midollare ossea. 

             

                                  Figura 9 Descrizione del set EZ-IO. 
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Questo sistema permette di selezionare il calibro di ago più adatto alla tipologia di 

paziente che ci troviamo di fronte (se adulto o se ci troviamo a che fare con un paziente 

pediatrico) e di inserirlo alla profondità ottimale. 

Il dispositivo EZ-IO può essere utilizzato nella porzione anatomica tibiale prossimale 

\distale e nella porzione prossimale dell’omero; permette, inoltre, di  minimizzare i 

traumatismi ossei, in quanto l’inserimento dell’ago attraverso il trapano elettrico 

avviene senza la necessità di esercitare pressione da parte del professionista contro il 

tessuto osseo del paziente e allo stesso tempo rende massima la durata dell’ago in sede. 

E’ un device IO composto da: con un set sterile di aghi di tre calibri diversi: 15 mm, 

25mm e 45mm, monouso, e un trapano medico a batteria, multiuso, portatile. Gli aghi di 

15 mm vengono utilizzati per i pazienti pediatrici con un peso inferiore ai 39 kg, mentre 

aghi di calibro 25 mm sono usati per un peso superiore o uguale ai 40 kg ed infine gli 

aghi di  45 mm dovrebbero essere utilizzati di routine nel sito omerale in quei pazienti 

con un peso superiore ai 40 kg o in situazioni particolari, ad esempio che presentano del 

tessuto in eccesso sul sito osseo di inserimento del device (a causa di edema, una 

muscolatura “importante” o in caso di obesità). Ogni ago è dotato di un marcatore 

(linea nera) che aiuta il professionista durante l’inserimento del dispositivo, nel regolare 

la profondità dell’ago da inserire. 

La nuova versione del dispositivo, EZIO G3, è più piccola e maneggevole ed ha una 

durata della batteria migliore (è in grado di produrre un minimo di 500 inserzioni 

ossee).Questo modello compatto è stato progettato specificamente per fornire ai 

professionisti medici militari, una soluzione portatile notevolmente migliorata rispetto 

alla versione precedente, per garantire un accesso intraosseo sicuro14. 

 

                                                            
14 EZ-IO® G3 Power Driver, https://combatmedical.com/product/ez-io-g3-power-driver/. 
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CAPITOLO 2:  Anatomia intraossea 
 

Le caratteristiche anatomiche dell’osso, rendono l’accesso intraosseo una via vascolare 

ideale nelle fasi iniziali del trattamento di un paziente in arresto cardiaco o in condizioni 

di shock ecc., sul quale la ricerca di un  accesso venoso periferico può risultare 

particolarmente difficoltosa.   

                  

                                    Figura 10 Anatomia interna dell’osso. 

 

Il tessuto osseo si divide in due tipologie principali: il tessuto osseo lamellare e il 

tessuto osseo trabecolare. 

Il tessuto osseo lamellare, grazie alla sua composizione chimica e alla sua 

organizzazione in lamelle ha una forte resistenza alla trazione, alla pressione e alle 

sollecitazioni meccaniche. 

Esso si divide in tessuto osseo lamellare spugnoso e tessuto lamellare compatto. Il 

tessuto osseo spugnoso, costituente delle estremità ossee denominate epifisi, corte e 

rotondeggianti, è composto da lamelle incomplete che formano tanti piccoli frammenti 

incastonati fra di loro, denominati trabecole ossee, che vanno a delimitare uno spazio 

ripieno di midollo osseo rosso. Il midollo rappresenta appunto una zona altamente 

vascolarizzata, infatti esso è collegata al sistema vascolare centrale attraverso numerosi 

canali venosi midollari. Al contrario il tessuto lamellare compatto è composto 
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prevalentemente da lamelle concentriche complete, è molto duro ed è attraversato da 

numerosi canali contenenti vasi sanguigni e dotti linfatici visibili solamente al 

microscopio. 

Esso costituisce le diafisi nelle ossa lunghe, ossia la porzione centrale dell’osso con una 

forma a cilindro cavo, lo strato superficiale delle epifisi delle ossa piatte e in generale 

riveste tutte le superfici ossee.  

Al suo interno, invece, vi ritroviamo il midollo osseo giallo. 

In questa tipologia di tessuto, le lamelle ossee sono organizzate in strati concentrici a 

formare gli osteoni, in cui gli osteociti sono posti circolarmente, secondo diverse orbite, 

intorno a canali, detti canali di Havers, contenenti uno o due piccoli capillari sanguigni.  

I vari canali di Havers comunicano tra di loro grazie ad altri canali posti, però, 

trasversalmente od obliquamente, detti canali di Volkmann, anch’essi contenenti 

capillari sanguigni. 

Le sostanze nutritizie arrivano agli osteociti tramite la rete capillare e vengono 

successivamente diffuse e distribuite mediante la fitta rete di prolungamenti 

citoplasmatici che li collegano.  

Questa ricca rete vascolare appena descritta, può rappresentare una via di accesso 

venosa  importante in tutti quei pazienti in grave ipovolemia, stato di shock o arresto 

cardiaco, ove il tentativo di posizionare un CVP o un CVC potrebbe risultare 

fallimentare a causa di un possibile collasso delle vene periferiche in seguito ad  una 

vasocostrizione periferica compensativa. 

Allo stesso tempo è importante ricordare che il midollo osseo è contenuto in una cavità 

circondato da spessa corticale ossea e suddiviso in spazi da una fitta trabecolatura, 

questa caratteristica rende il midollo una vena incollassabile anche in situazioni 

altamente critiche. La presenza di queste trabecole determina, allo stesso tempo, 

un’importante resistenza al flusso ematico che procede dal midollo alla circolazione 

sistemica, rendendo necessario l’utilizzo da parte dell’equipe di professionisti di sacche 

a pressione per raggiungere flussi infusionali soddisfacenti. 

L’ accesso intraosseo, tramite sistema manuale o semiautomatico, come vedremo in 

seguito, consente l’accesso diretto alla porzione ossea midollare, ricca di fibrina e 

capillari, permettendo in questo modo ai farmaci e alle soluzioni infuse di raggiungere 

la circolazione centrale in pochi secondi.  
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2.1 Principali siti anatomici prescelti per l’inserimento di un device intraosseo. 
 

         Figura 11 Siti anatomici di inserimento15 

 

Dopo aver valutato l’idoneità e la necessità del paziente a ricevere l’accesso intraosseo, 

va individuata precocemente la sede d’inserzione. 

Nei pazienti pediatrici essa corrisponde alla tibia prossimale o distale e al femore 

distale; nell’adulto  invece, sono il grande tubercolo della testa dell’omero (omero 

prossimale), tibia prossimale e lo sterno (usato quasi esclusivamente in ambito militare). 

 Omero prossimale: il sito di inserzione è rappresentato dalla grande tuberosità 

omerale, chiamata anche tubercolo maggiore situato al di sopra di 2 cm circa dal collo 

chirurgico. 

                                                            
15 Fig.10, 11 Francesca Dunning. EZ-IO, L’accesso Intraosseo.Teleflex. 
https://saues.it/admin/plugins/documents/eventi/6/6_allegato_eventi_1511946568.pdf 
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Figura 12 Individuazione del sito IO omero-prossimale. 

 

Il sito di inserimento situato sulla testa omerale viene scelto quando entrambi i siti 

tibiali, il prossimale ed il distale di ambedue gli arti inferiori non è individuabile e/o 

utilizzabile a causa, ad esempio, di una frattura bilaterale. Nei pazienti pediatrici 

l’omero prossimale può essere considerato solo se si possono individuare i punti di 

repere. 

Per individuare correttamente il sito di inserzione omerale sul quale poter posizionare 

un accesso intraosseo, si hanno a disposizione due opzioni.  

Nella prima il paziente viene posto in posizione supina; successivamente l’infermiere 

deve porre il palmo della mano dell’assistito sull’ombelico con l’accortezza di far 

poggiare il gomito al torace del paziente stesso. 

Nella seconda opzione invece, si deve semplicemente roteare il braccio dell’assistito 

verso l’interno. 

Successivamente il professionista andrà ad eseguire la palpazione mediale dell'omero, 

fino a quando non sarà certo di aver  individuato correttamente il tubercolo maggiore. 

In successione sono state allegate delle immagini, per rendere più semplice e chiara 

possibile l’individuazione del tubercolo maggiore.  
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Fig.13 (A)                                                      

Fig.14 (B)                               

 A: Il primo passaggio consiste nel posizionare la mano del paziente sull’ addome, con 

gomito addotto e omero ruotato verso l’interno.L’infermiere deve poi palpare con il 

palmo della mano la parte anteriore dell’omero per individuarne la testa. L’area che si 

avverte sotto al palmo come una “palla” (si dovrebbe avvertire anche in pazienti obesi, 

premendo profondamente) è l’area target dove successivamente verrà inserito l’ago.  

B: Nel secondo step, l’infermiere dovrà posizionare il lato ulnare della propria mano in 

posizione verticale, sopra l’ascella dell’assistito. In seguito andrà a posizionare il lato 

ulnare dell’altra mano lungo la linea mediana dell’avambraccio lateralmente. 

 

Fig.15 (C)                                                    Fig.16 (D) 
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C: Successivamente il professionista posizionerà i pollici di entrambe le mani sul 

braccio dell’assistito.  In tal modo si identifica  la linea verticale di inserimento 

dell’omero prossimale.     

D: Nell’ultimo step, l’infermiere palperà in profondità l’omero fino al collo chirurgico. 

Il sito di inserimento si trova da 1 a 2 cm al di sopra del collo chirurgico, più 

precisamente sul punto più prominente del tubercolo maggiore.                       

Sono diversi i vantaggi per cui scegliere questo sito anatomico di inserzione: 

Innanzitutto tramite l’omero prossimale si possono somministrare 5L/h;  è un osso 

molto vicino alla circolazione centrale, di conseguenza il tempo di arrivo dei farmaci e/o 

fluidi infusi al cuore è di circa 3 secondi in un paziente con un’ efficace circolazione;  

inoltre risulta essere una zona meno dolorosa rispetto alla tibia prossimale durante 

l’inserimento del device e durante l’infusione della terapia farmacologica e/o di fluidi; 

ed infine perché non è stata riscontrata nessuna sindrome compartimentale a causa del 

posizionamento IO. 

Una volta reperito l’accesso, bisogna poi porre molta attenzione all’immobilizzazione 

dell’arto dell’assistito al fine di non danneggiarlo durante il trasporto o durante le 

manovre rianimatorie. 

• Tibiale prossimale. La parte prossimale della tibia è considerata in genere una sede 

ottimale per il posizionamento di un accesso intraosseo non solo negli adulti ma anche e 

soprattutto nelle emergenze pediatriche, dove appunto, la porzione prossimale della tibia 

rappresenta la sede anatomica di prima scelta per l’inserimento di un device intraosseo .  

La superficie ampia e piana ed il sottile strato di cute che ricopre l’osso, rendono 

facilmente identificabili i punti di repere.  

Come precedentemente anticipato, la sede di prima scelta per il posizionamento dell’ago 

da IO nei pazienti pediatrici è quella tibiale, in quanto presenta una serie di vantaggi per 

il professionista: 

permette infatti, una facile identificazione della sede di puntura, è molto vicina alla 

circolazione centrale, di conseguenza la terapia farmacologica e/o di fluidi 

somministrati agiscono in tempi molto brevi. 

Inoltre è una zona distante dagli organi vitali che non possono, così, essere  

accidentalmente punti ed il posizionamento di un accesso intraosseo tibiale prossimale 
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non interferisce con il management delle vie aeree e con la rianimazione cardio-

polmonare nei pazienti pediatrici critici. 

Nell’ identificare il sito di inserimento di un device IO negli adulti, adolescenti e nei 

bambini più grandi (con età superiore ai 6 anni), l’infermiere deve allungare la gamba 

del paziente, il sito di inserimento dell’ago è inserito in corrispondenza del piatto tibiale 

di circa 2 cm medialmente alla tuberosità tibiale (spessore osseo al di sotto della tibia), o 

circa 2-3 cm sotto la rotula, come indicato da immagine. 

 

Figura 17 Sito di inserimento della tibia prossimale Adulti / Adolescenti / e nei Bambini 

più grandi 

 

Mentre nei neonati, nei lattanti e nei bambini piccoli (fino ai 6 anni di età), una volta 

allungata la gamba, il sito di inserimento è di circa 1 cm medialmente rispetto alla 

tuberosità tibiale. 

Se la tuberosità tibiale non può essere palpata, il sito di inserzione dell’ago sarà appena 

sotto il bordo inferiore della rotula (di circa 1 cm) e medialmente (sempre di 1 cm circa) 

rispetto al piatto tibiale. 
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Figura18 Sito di inserimento della tibia prossimale  Neonati / Lattanti / Bambini  

 

Identificato il sito di inserimento, l’infermiere dovrà “afferrare” la tibia tra le dita per 

identificarne il bordo mediale e  laterale ed inserire l’ago al centro dell'osso. 

L’ago viene indirizzato con un ‘angolazione di 10-15 gradi lontano dalla zona di 

accrescimento per evitare inavvertite lesioni a carico dell’epifisi.  

 

 Parte distale della tibia. Viene spesso utilizzata quando la parte prossimale della tibia 

non può essere perforata. E’ una zona preferita negli adolescenti\adulti; con l'aumentare 

dell'età, lo spessore corticale dell’osso e i tessuti sovrastanti la parte distale della tibia in 

prossimità del malleolo mediale e posteriormente alla vena safena sono sottili, 

consentendo una facile identificazione dei punti di repere. 

egli adolescenti/adulti, l'uso della tibia distale o dell'omero prossimale può essere 

vantaggioso perché fornisce anche punti di riferimento affidabili ed evidenti, sottile ed è 

distante dalle manovre rianimatorie in corso di RCP. 

Nell’individuazione del sito di posizionamento di un ago intraosseo nella porzione 

distale della tibia per gli adulti, adolescenti e per i bambini con età superiore ai 6 anni, 

l’infermiere andrà ad identificare l’aspetto prominente del malleolo, dovrà poi spostarsi 

di circa 2-3 cm al di sopra del malleolo stesso, rimanere nella zona mediale, palpare la 

parte anteriore e posteriore dei margini della tibia per assicurarsi di essere nella parte 

piatta dell’osso e successivamente inserire l’ago a 90° rispetto la superficie dell’osso. 
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Figura 19 Sito di inserimentoIO della tibia distale negli adulti . 

 

Mentre nei neonati, lattanti e nei bambini con età inferiore ai 6 anni, il sito di 

inserimento dell’accesso intraosseo si trova a circa 1-2 cm prossimalmente alla porzione 

più prominente del malleolo mediale. Il professionista dovrà poi palpare il bordo 

anteriore e il bordo posteriore della tibia per assicurarsi che il sito di inserzione si trovi 

al centro della parte piatta dell'osso e, una volta certo, inserirà l’ago a 90° rispetto la 

superficie dell’osso.  

 

Figura 20 Sito di inserimento IO della tibia distale nei Neonati / lattant i / Bambini. 

 

Nei pazienti pediatrici è di fondamentale importanza, monitorizzare con particolare 

cautela l’inserimento dell’IO per evitare stravasi di fluidi e/o farmaci, che potrebbero 

poi portare ad una sindrome compartimentale, ovvero  una condizione patologica dovuta 
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all'incremento della pressione tissutale all'interno di uno spazio anatomico chiuso (nel 

nostro caso l’osso), che evolve in un'ischemia locale. 

• Sternale; Lo via sternale è sostanzialmente abbandonata ad eccezione dei contesti 

militari Nato in cui è molto diffuso il sistema FAST-1 ed il suo successore, il FAST-

Responder. Il sito di inserzione di un accesso intraosseo è localizzato 

perpendicolarmente al manubrio sternale, al di sotto dell’ incisura giugulare.  

                 

                           Figura 21 Area di localizzazione sternale per accesso IO. 

 

L’unico dispositivo approvato per l’inserimento di un catetere intraosseo nello sterno è 

il FAST-1 16. 

Le complicanze più gravi riscontrate su questo tipo di sito anatomico sono le lesioni 

cardiache ed aortiche conseguenti a puntura sternale. Oggi l’utilizzo di specifici device 

FAST1 ha azzerato tali complicanze gravi, che si possono ormai catalogare come 

appartenenti all’era pionieristica della tecnica. 

          

 Femore distale; E’ una sede anatomica utilizzata esclusivamente nei pazienti 

pediatrici con età inferiore ai 6 anni. 

Nell’identificazione del sito da pungere, l’infermiere dovrà stendere la gamba 

dell’assistito su una superficie piana, individuare la rotula, salire di circa 1cm dalla 

rotula e rientrare di 1-2 cm medialmente rispetto al centro del femore. Una volta certo, il 

professionista inserirà l’ago a 90° rispetto la superficie dell’osso  

                                                            
16 FAST-1 sternal IO. Pioneering Sternal IO Technology. http://www.pyng.com/fast1/. 
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Figura 22 Sito di inserimento IO del femore distale nei Neonati / lattanti / Bambini.17 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
17 Fig 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 Arrow® EZ-IO® Intraosseous Vascular Access System.  2017 
“The Science and Fundamentals of Intraosseous Vascular Access” Teleflex Global Research and 
Scientific Services, a Division of Clinical and Medical Affairs 
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CAPITOLO 3: Procedura d’inserimento del device IO 
 

Una volta identificato correttamente il sito anatomico prescelto per l’inserimento, in 

base alla tipologia del dispositivo intraosseo di cui il personale sanitario è in possesso e 

in base alla tipologia di paziente (se adulto, bambino o neonato) che necessita di tale 

dispositivo, il professionista può procedere all’inserimento del device IO. 

Ad esempio per il posizionamento di un ago intraosseo ad inserimento manuale in un 

paziente pediatrico, l’infermiere deve porre sotto al ginocchio dell’assistito un piccolo 

supporto, come ad esempio un asciugamano arrotolato.  

Il sito di inserimento preferito nei bambini e nei neonati è la tibia prossimale in quanto 

fornisce una superficie ampia, piatta e presenta un sottile strato di tessuto sovrastante, 

che consente una facile identificazione dei punti di repere. Inoltre, la tibia prossimale è 

distante dalle vie aeree e dal torace, dove, nei pazienti critici può essere in corso la 

rianimazione cardiopolmonare; la tibia distale e il femore distale sono alternative.  

 Successivamente l’infermiere deve eseguire l’antisepsi della cute tramite clorexidina, 

iodio-povidone o comunque tramite soluzione antibatterica a base alcolica e se il 

paziente è cosciente, può essere utile somministrare dell’anestetico. 

Una volta stabilizzato il sito anatomico e identificati i punti di repere, egli deve 

posizionare perpendicolarmente (di 90°) l'ago rispetto alla superficie ossea dell’assistito 

e farlo avanzare con un movimento di torsione o di rotazione e spingerlo fino al 

perforamento della corteccia ossea. Una volta che la corteccia è stata penetrata, si 

avverte un'improvvisa diminuzione della resistenza da parte dell’ago. 

Per confermare il corretto posizionamento del dispositivo, il professionista può aspirare 

del contenuto ematico o midollare. Altri segni di un corretto posizionamento includono, 

la capacità dell'ago di rimanere in posizione verticale senza supporto e un’infusione 

priva di complicanze. Una volta confermato il corretto posizionamento del dispositivo 

IO, l’infermiere deve fissare l'ago e il tubo d’infusione con del nastro; inoltre può essere 

utile, nei bambini e nei neonati, posizionare l’arto inferiore su degli appositi presidi che 

aiutano a stabilizzare ulteriormente l’ago, al fine di proteggerlo dallo spostamento 

accidentale. Una volta posizionto l’accesso IV definitivo, il dispositivo IO deve essere 

rimosso, applicando una medicazione sterile sul sito. Se alla rimozione dell’ago è 
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presente un eccessivo sanguinamento, bisogna applicare una pressione diretta sul sito 

per 5 minuti18. 

Facente parte dei dispositivi manuali, ma non molto utilizzati in ambito ospedaliero e al 

contempo ampiamente utilizzati nello scenario militare, sono: il device intraosseo 

FAST-1 e il suo successore il FAST-Responder, i quali hanno come unica sede di 

posizionamento, esclusivamente in pazienti con età superiore ai 12 anni, lo sterno. 

In questo eleborato si è tenuto conto solamente della procedura di posizionamento 

riguardante il FAST-Responder, essendo il dispositivo più recente sul mercato. 

Nella fase iniziale di inserimento di tale device, il professionista inginocchiato alla testa 

del paziente ne deve esporre lo sterno, deve individuare la tacca sternale, disinfettare il 

sito di inserzione e lasciare asciugare la cute. Sotto direzione medica, può eseguire un’ 

anestesia locale prima dell’ inseririmento del dispositivo IO.  

A questo punto, deve rimuovere l’adesivo presente sul device e allineare la “platch 

target” allo sterno, mantenendo il FAST-Responder perpendicolare al manubrio sternale 

del paziente. Il corretto posizionamento della “Patch target” è fondamentale per un 

inserimento sicuro ed efficace del dispositivo. 

 In una seconda fase il professionista deve esercitare una pressione sul FAST-Responder 

al fine di introdurre il tubo per l’ infusione all’intermo della porzione sternale. Bisogna 

tenere presente, durante questa fase, che all’introduzione del dispositivo  è richiesta una 

forza notevole da parte del professionista, in quanto la densità e la resistenza ossea  

varia da paziente a paziente. 

In seguito, l’infermiere può rimuovere il device, tenendo al contempo stabilizzati sia la 

placca guida sulla cute del paziente che il tubo d’infusione. 

Egli deve infine connettere, tramite il luer, la linea infusionale e opzionalmente può 

applicare una coppetta sopra la “platch target”  per stabilizzare e proteggere il sito di 

infusione19. 

 

Se invece, il personale sanitario si trova in possesso di un device automatico come il 

B.I.G ed il paziente è adulto, esso può essere inserito nella porzione prossimale della 

tibia o dell’omero e\o nella parte distale della tibia o del radio. Mentre nei pazienti 

pediatrici, esso può essere posizionato solamente nella porzione prossimale della tibia. 

L’infermiere in un primo step, deve identificare il sito anatomico d’inserimento del 

device, eseguire l’antisepsi della cute, impostare la profondità di penetrazione/iniezione 

                                                            
18 Mohammad Javad Haji Ghanbari. Emergency Medicine Resident “Intraosseous infusion”. 2015 
19  FAST-Responder, sternal Intraosseous Device. http://www.pyng.com/fastresponder/ 
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in base al sito scelto e posizionare saldamente con la mano non dominante il BIG a 

90°sulla superficie ossea dell’assistito.  

Successivamente con l’altra mano, deve estrarre il fermo di sicurezza di colore rosso, 

(premendo contemporaneamente le due estremità) ed azionare il dispositivo, spingendo 

la parte posteriore del B.I.G contro il punto d’inserzione.  

Una volta che l’ago è penetrato nella porzione ossea, il professionista deve rimuovere  il 

mandrino, stabilizzare la cannula tramite il fermo di sicurezza (di colore rosso 

precedentemente rimosso) e del cerotto, all’arto del paziente. 

Per confermare il corretto posizionamento del device, l’infermiere può, tramite una 

siringa, aspirare un campione di midollo osseo. Infine si raccomanda l´infusione di 20-

30 cc di soluzione salina prima di avviare l’infusione di liquidi e\o farmaci20. 

 

Simile al funzionamento del B.I.G, c’è il nuovo dispositivo intraosseo NIO, 

posizionabile nella porzione prossimale dell’omero e della tibia nell’adulto e nella tibia 

prossimale nel bambino. 

Il professionista, eseguita l’antisepsi della cute dell’assistito, deve posizionare la mano 

non dominante sui puntini a trama localizzati nella parte inferiore del NIO e collocare il 

dispositivo ad angolo di 90° rispetto al sito d’inserzione, esercitando con  il device una 

pressione verso il basso sulla cute del paziente.  

Con la mano dominante, l’infermiere deve poi sbloccare il dispositivo, ruotando il tappo 

di 90°. 

Mentre il device viene premuto, il professionista con la mano dominate deve sollevare 

le alette di scatto: questa azione attiverà il dispositivo. 

Nello step successivo, egli deve rimuovere il NIO con un movimento rotatorio tenendo 

con la mano non dominante, la base dello stabilizzatore dell’ago contro il sito 

d’inserzione; in seguito deve rimuovere il mandrino e smaltirlo negli appositi rifiuti 

sempre continuando a tenere in posizione sia lo stabilizzatore dell’ago che la cannula. 

Deve poi collegare una siringa per confermare sempre il corretto posizionamento 

dell’ago, infondendo 20cc soluzione salina. 

 Si raccomanda di stabilizzare il NIO utilizzando l’apposito presidio per il fissaggio e di 

collegare qualsiasi sistema standard per l’infusione coprendo il sito di inserimento del 

device con una benda sterile, occlusiva21. 

                                                            
20 Oscar Boscarol. Accesso Vascolare Intraosseo – B.I.G. 
www.boscarol.it/Boscarol/downloadFile.dwn?id=6879&version=7 
21 NIO Adult, instruction for use. https://persysmedical.com/wp-
content/uploads/2018/03/NIO_Adult_IFU_-_10_LANG_Rev.3__301700619.pdf 
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Il dispositivo IO maggiormente utilizzato dal personale sanitario durante le emergenze 

ospedaliere ed extra-ospedaliere è l’Arrow EZ-IO, un sistema dotato di un trapano 

medico al quale viene avvitato un ago sterile. 

Può essere utilizzato sia nei pazienti adulti che in quelli pediatrici, scegliendo il calibro 

di ago più adatto alla tipologia di paziente che ci si trova di fronte. 

Solitamente i siti anatomici prescelti per l’inserimento di questo dispositivo negli adulti, 

sono la porzione prossimale della tibia e dell’omero. Per i pazienti pediatrici il sito 

ottimale è rappresentato dalla tibia prossimale, in alternativa si possono prendere in 

considerazione la porzione distale della tibia e del femore. 

Se il professionista si trova a prestare soccorso ad un paziente critico adulto e sceglie, ad 

esempio, la porzione prossimale dell’omero come sito per l’inserimento dell’ Arrow 

EZ-IO, egli dovrà individuare correttamente i punti di repere anatomici e preparare il 

sito di inserimento con soluzioni a base d’alcool e/o betadine. 

Se il paziente è coscente e in presenza di particolare sensibilità al dolore, si può 

prendere in considerazione un’infiltrazione locale presso il sito di posizionamento del 

device, prima dell’inserimento dell’ago.  

Successivamente il professionista deve estrarre il manipolo EZ-IO, rimuovere il set ago 

dall’imballaggio originale e collegarlo al trapano medico, assicurandosi che sia 

saldamente fissato (uno scatto indica l’avvenuto collegamento dell’ago al manipolo). 

 Una volta collegato, può rimuovere e gettare il cappuccio di sicurezza, prestando 

attenzione a non toccare o contaminare in altro modo l’ago sterile. 

A questo punto, l’operatore con una mano deve tenere il manipolo e con l’altra tiene 

fermo il braccio o la spalla del paziente. E’ importante controllare i movimenti 

dell’assistito prima e durante l’inserimento dell’ago; 

Il professionista va a posizionare l’ago sulla cute del paziente a 90 gradi rispetto alla 

superficie dell’osso, aziona il trapano medico premendo il grilletto e fa avanzare l’ago 

con delicatezza (senza forzare il dispositivo), fino all’osso. Si avverte un improvviso 

cedimento che indica l’accesso dell’ago nello spazio midollare. 

È importante mantenere l’angolazione a 90° durante l’inserimento e non inclinare il 

manipolo. 

In questa fase, l’operatore deve controllare che siano visibili almeno 5 mm di catetere 

come indicato dall’indicatore di profondità. Se sono visibili meno di 5 mm, è possibile 

che vi sia una quantità eccessiva di tessuto molle e che il catetere non sia in grado di 

raggiungere lo spazio midollare presso quel sito anatomico. In questo caso bisogna 
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ripetere la procedura nell’estremità opposta del paziente o in un altro sito appropriato, 

con un nuovo set ago.  

 

 

Figura 23 Corretta introduzione del set ago, rispettando i 5mm segnalati dall’indicatore 

di profondità sulla cannula. 

 

Successivamente, l’infermiere tiene fermo l’ago con una mano mentre scollega il 

manipolo e va a rimuovere lo stiletto dal catetere.  Verifica che il catetere sia in 

posizione eretta a 90°  rispetto all’osso e che sia saldamente posizionato al suo interno. 

All’attacco del catetere è possibile collegare qualsiasi set di estensione o tubo di 

somministrazione standard ma non deve essere collegata una siringa direttamente 

all’attacco del catetere EZ-IO, in quanto  può causare un allargamento del foro di 

inserimento e il rischio di stravaso.  

L’operatore può, a questo punto della procedura, aspirare una piccola quantità di sangue 

per confermare il posizionamento del dispositivo e prima del lavaggio deve prendere in 

considerazione l’iniezione di lidocaina per via intraossea, nel caso di pazienti coscienti 

in quanto risulta essere doloroso.  

Infine procede con  l’irrigazione del catetere con 5-10 ml di soluzione fisiologica (nei 

pazienti pediatrici sono sufficienti 2-5ml). 

Il caratteristico detto “NO FLUSH = NO FLOW” sta ad indicare che la mancata 

irrigazione del catetere intraosseo può determinare una situazione nella quale il 

trattamento ha luogo con un flusso limitato o inesistente. Questo succede perchè, il 

tessuto osseo è ricco di fibrina e per far “aprire” questa maglia di fibrina è necessario un 



 
34 
 

lavaggio, o più di uno, a pressione, che permette di superare la resistenza ossea 

riscontrata, al fine di raggiungere il massimo volume di infusione22.  

In seguito all’irrigazione del catetere intraosseo, il professionista deve: 

- avviare la somministrazione di fluidi e\o di farmaci prescritti, utilizzando uno spremi 

sacca per infusione a pressione a 300 mmHg per raggiungere e mantenere flussi 

soddisfacenti23; 

- applicare una medicazione o un cerotto al fine di stabilizzare il sito di infusione. 

Inoltre, per il sito prossimale dell’omero, il braccio deve essere fissato in posizione 

addotta, mentre e nei pazienti pediatrici la gamba va stabilizzata tramite adeguati presidi 

di sicurezza necessari per evitare lo spostamento accidentale del dispositivo. 

In questa ultima fase, è importante ricordare all’infermiere di controllare 

frequentemente il sito di inserimento del device per escludere la presenza di uno 

stravaso24.  

Per la rimozione del dispositivo, l’infermiere deve collegare una siringa Luer-Lock 

sterile al raccordo dell’ago, ruotare in senso orario fino alla fuoriuscita dell’ago stesso 

dall’osso e dalla cute. Attenzione a non fare movimenti oscillatori durante la rimozione 

dell’ago. Al termine della procedura, il professionista dovrà smaltire il materiale nell’ 

apposito contenitore per taglienti. 

3.1 Farmacocinetica dei farmaci post iniezione intraossea. 
 

L'accesso intraosseo utilizza il midollo osseo altamente vascolarizzato, per fornire 

durante la rianimazione cardiopolmonare, liquidi e farmaci salvavita agli assistiti. 

Questa metodica, sviluppata negli anni '40, è stata ripresa  negli ultimi dieci anni come 

mezzo per ottenere un rapido accesso vascolare in tutti quei casi in cui non  è possibile 

ottenere un accesso endovenoso periferico tradizionale. In una revisione della letteratura 

è stato dimostrato che il vantaggio principale dell'accesso IO è l'alto tasso di successo 

(circa l'80%). I provider più addestrati possono, infatti, posizionare un accesso  IO entro 

1-2 minuti. Dati di letteratura hanno dimostrato l'utilità della procedura intraossea  per 

                                                            
22 Francesca Dunning. EZ-IO, L’accesso Intraosseo.Teleflex. 
https://saues.it/admin/plugins/documents/eventi/6/6_allegato_eventi_1511946568.pdf 
Fig.23 “The 5 Rights of Intraosseous Vascular Access” EZ-IO by Vidacare.Immediate  vascular access. 
23 Thomas Philbeck, Diana Montez, L.J. Miller. “407: Pain Management During Intraosseous Infusion 
Through the Proximal Humerus”.2009 
24 Vidacare Sistema per Infusione Intraossea. http://www.savonaemergenza.it/file/EZ-IO%20-
%20Manuale%20d'uso%20(ita).pdf 
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l’infusione di molti farmaci utilizzati comunemente durante la rianimazione di pazienti 

critici, affermando che la somministrazione intraossea di farmaci è un metodo sicuro ed 

efficace durante la rianimazione cardiopolmonare. L’accesso IO quindi, dovrebbe essere 

considerato ogni volta che l'accesso endovenoso non può essere ottenuto rapidamente25 

Teoricamente, qualsiasi farmaco che può essere introdotto nell’organismo per via 

endovenosa, può essere ugualmente somministrato tramite via intraossea. 

Tuttavia, nonostante la crescente popolarità dell'infusione intraossea nell’ambito della 

medicina d’emergenza, fino ad oggi sono state condotte poche ricerche sulla 

farmacocinetica dei farmaci somministrati per via intraossea nell'uomo. 

 L'accesso intraosseo (IO) è una via di somministrazione consolidata in situazioni di 

rianimazione e molto spesso i pazienti con avvelenamento grave che si presentano al 

pronto soccorso, richiedono la somministrazione urgente dell’antidoto. Tuttavia, 

l'accesso endovenoso non è sempre prontamente disponibile. Per tale motivo il 

professionista può ricorrere all’utilizzo di un device intraosseo per cercare di garantire 

una prognosi favorevole al paziente. In una revisione della letteratura (Burgert JM, 

2016)26, infatti, è stato affermato che la via di infusione IO è farmacocineticamente 

uguale alla via IV e superiore alle vie intramuscolare (IM) ed endotracheale per la 

somministrazione di antidoti. 

E’ importante però ricordare al professionista che in quest’ultima via di 

somministrazione, ogni infusione di farmaco deve essere poi seguita da un lavaggio di 

10 ml di soluzione salina per escludere la persistenza del farmaco nella cavità midollare. 

3.2 Eventuali complicanze legate al posizionamento del device IO. 

 

Sebbene il posizionamento di un accesso intraosseo, soprattutto durante situazioni di  

emergenza, può rappresentare una metodica salvavita, questa tecnica non è priva di 

rischi.  

Le complicanze del posizionamento dell'ago intraosseo (IO) sono rare, specialmente se 

le tecniche vengono eseguite correttamente e vengono attuate frequenti valutazioni 

successive al posizionamento dell'ago all'interno dell'osso. 

                                                            
25 Ann Pharmacother, Buck ML, Wiggins BS, Sesler JM..  “Intraosseous drug administration in children 
and adults during cardiopulmonary resuscitation”. 2007 Oct;41(10):1679-86. Epub 2007 Aug 14. 
26 Burgert JM. “Intraosseous vascular access in disasters and mass casualty events: A review of the 
literature”. 2016 Summer;11(3):149-166. doi: 10.5055/ajdm.2016.0235. 
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 Il  posizionamento errato di un device intraosseo, può essere il risultato di uno o più dei 

seguenti errori commessi dal professionista e non:  

 E’ stata compiuta un’identificazione errata dei punti di riferimento anatomici. 

 Penetrazione totale delle cortecce (sia dell’anteriorie che della posteriore); Durante 

il posizionamento del dispositivo IO, una volta che l’ago è penetrato nella porzione 

midollare, l’operatore ha continuato, con forza eccessiva, ad introdurre il device. 

Oppure si è verificata una scelta non corretta per quanto riguarda le attrezzature.In 

questo caso riguardanti il calibro dell’ago scelto, che è risultato troppo lungo per 

quel determinato sito anatomico. Il che rende l’accesso IO inutile a causa dello 

stravaso di liquidi, che se non precocemente ed adeguatamente trattato, può 

evolvere in una sindrome compartimentale. 

 Infiltrazione sottocutanea o subperiostale, causata dal posizionamento incompleto o 

dalla rimozione dell'ago IO. 

 Fratture causate da una forza eccessiva da parte del professionista durante il 

posizionamento del dispositivo o duvute a patologie del paziente riconducibile a 

ossa fragili (ad esempio marcata osteoporosi, osteopenia o osteogenesi imperfetta), 

che consentono il verificarsi di perdite, stravaso e potenziale sindrome 

compartimentale 

 Penetrazione delle strutture o dello spazio mediastinico con potenziale 

pneumotorace, lesione vascolare, lesione polmonare, nel caso di un’introduzione di 

ago sternale. 

 Ostruzione dell’ago a causa ad esempio di un coaugulo, che può essere evitato con 

frequenti lavaggi o mediante infusione continua. 

 Utilizzo di  un ago IO troppo lungo. Non è stata valutata correttamente la scelta 

delle attrezzature. 

Le complicanze, riconducibili al posizionamento di un device IO possono essere:  

 Ematoma locale; 

 Dolore; Talvolta, la procedura per il posizionamento di un disposito intraosseo può 

apparire agli occhi di chi la osserva come cruenta, destando giustamente 

preoccupazione sull’intensità del dolore provocato al paziente.  

Nel contesto del pronto soccorso, la persona che necessita immediatamente di un 

accesso vascolare è generalmente un paziente critico, che presenta un’alterazione dello 
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stato di coscienza più o meno severa e in tali situazioni, la questione “dolore” derivante 

dall’introduzione dell’ago intraosseo, può legittimamente passare in secondo piano.  

Nel paziente che risponde allo stimolo doloroso, invece, viene suggerita l’anestesia 

locale prima del posizionamento di un device intraosseo. 

Il trattamento analgesico nei pazienti adulti, secondo le linee guida fornite dall’ HEMS 

(Helicopter Emergency Medical Service) consiste:  

 Nell’utilizzare LIDOCAINA 2% (lidocaina IV); 

 Somministrare lentamente  una dose iniziale di 40mg nell’arco di 120 secondi; 

 Aspettare 60 secondi; 

 Fare un lavaggio da 5 o 10ml con fisiologica; 

 Ripetere se necessario un ulteriore 20mg di Lidocaina nell’arco di 60 secondi (poi 

procedere come da protocollo farmacologico locale, assicurandosi sempre di fare il 

lavaggio dopo aver amministrato il farmaco). 

  Nei pazienti pediatrici invece: 

 Utilizzare LIDOCAINA 2% (lidocaina IV);   

 Lentamente somministrare una dose iniziale di 0.5mg/kg nell’arco di 120 secondi; 

 Aspettare 60 secondi; 

 Fare un lavaggio da 5 o 10ml con fisiologica;  

 Dose massima: 40mg (procedere come da protocollo farmacologico locale, 

assicurandosi sempre di fare il lavaggio dopo aver amministrato il farmaco). 

Alcuni autori sostengono tuttavia che l’accesso intraosseo, grazie ai nuovi sviluppi 

tecnologici, possa rivestire un ruolo importante anche nel paziente non critico.  

“The Consortium on Intraosseous Vascular Access in Healthcare Practice”27 sostiene, 

infatti, che l’accesso intraosseo andrebbe considerato come prima alternativa all’accesso 

venoso periferico(CVP) in quei pazienti che non necessitano di un catetere venoso 

centrale(CVC), ovvero in quei pazienti sottoposti a terapie di breve durata e senza 

necessità di monitoraggio emodinamico. Di conseguenza sono stati sviluppati studi per 

valutare l’intensità del dolore provocato ai pazienti senza alterazioni dello stato di 

coscienza. 

                                                            
27 Consortium on Intraosseous Vascular Access in Healthcare Practice; “Recommendations for the Use of 
Intraosseous Vascular Access for Emergent and Nonemergent Situations in Various Health Care 
Settings”: A Consensus Paper; Crit Care Nurse December 2010 vol. 30 no. 6 e1-e7. 
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Il dolore avvertito dal paziente, durante il posizionamento del device IO, è definito 

“somatico” e si distingue in superficiale se origina dalla cute(soma) o profondo se 

proviene dai muscoli, dalle articolazioni, dalle ossa o dai tessuti connettivi. Questo tipo 

di dolore è spesso localizzabile. Mentre il dolore derivante dall’infusione è definito 

“viscerale” ed è dovuto alla forte pressione che serve al flusso per rompere la maglia di 

fibrina presente nel tessuto osseo. E’ spesso di difficile definizione e localizzazione 

perchè avvertito in zone lontane da quelle di origine dello stimolo 28. 

  Osteomielite. L'osteomielite è un' infezione che coinvolge le ossa ed è causata da 

batteri, micobatteri o funghi. E’ una complicanza rara, ma allo stesso tempo grave. 

I dati di Teleflex indicano un tasso molto basso: meno di uno incidente per 100.000 

inserimenti.  

L’osteomielite può essere il risultato di un trauma penetrante (dovuto all’inserimento 

dell’ago IO), di un’infezione contigua dei tessuti molli non trattata e diffusasi all'osso, 

oppure semplicemente di una colonizzazione batterica ematologica. Il gold standard 

per la diagnosi dell'osteomielite è la coltura batterica ottenuta da biopsia ossea eseguita 

in maniera sterile. Il trattamento spesso richiede sbrigliamento chirurgico e terapia 

antimicrobica endovena. 

 

  Sindrome compartimentale secondaria a stravaso. La sindrome compartimentale è una 

condizione dolorosa correlata all’aumento di pressione all’interno di un 

compartimento vascolare, nervoso o muscolare. Lo stravaso di fluidi nei tessuti molli 

intorno allo spazio vascolare, può essere causato da: penetrazione incompleta dell'ago 

nella corteccia, dall' infusione intraossea in un arto fratturato o dalla perforazione 

dell'osso. E’ la complicanza più frequentemente riscontrata  post posizionamento di un 

device IO e che se non gestita correttamente dal professionista esso può evolvere in 

sindrome compartimentale e a necrosi tissutale. 

 

  Lesione della piastra di crescita nei pazienti pediatrici. La piastra di crescita è una 

regione cartilaginea situata all’estremità delle ossa lunghe nei bambini, ed è 

responsabile della crescita longitudinale dell'osso. Una volta danneggiata, i tessuti di 

cartilagine all'interno della piastra di crescita possono subire un’ossificazione precoce 

e portare alla formazione di un tessuto di riparazione ossea indesiderato pregiudicando 

                                                            
28 Francesca Dunning. EZ-IO, L’accesso Intraosseo.Teleflex. 
https://saues.it/admin/plugins/documents/eventi/6/6_allegato_eventi_1511946568.pdf. 
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la crescita nel bambino29. Sebbene spesso elencato come una complicazione teorica 

dell'accesso IO, non è stato documentato il danno alla piastra di crescita nei pazienti 

pediatrici nella letteratura medica conosciuta. 

 

  Embolia grassa e embolia ossea. L'embolia adiposa si verifica a seguito di una frattura 

delle ossa lunghe. La sua presentazione classica consiste di un intervallo asintomatico 

seguito da manifestazioni polmonari e neurologiche associate a emorragie petecchiali. 

Come complicanza alla procedura intraossea, nella letteratura medica non è  riportato 

alcun dato in merito. 

 

E’ fondamentale ricordare che, per ottenere un accesso intraosseo come in tutte le 

procedure invasive, il professionista deve eseguire la procedura rispettando la sterilità. 

Prima dell'inserimento del dispositivo, infatti, la pelle deve essere correttamente trattata 

con una soluzione antisettica, come la clorexidina. 

Inoltre gli aghi IO lasciati in situ per più di 72-96 ore comportano un aumentato rischio 

di infezione, pertanto dovrebbero essere rimossi tempestivamente una volta stabilito 

l’accesso vascolare alternativo30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
29 Christopher B. Erickson, Nichole Shaw, Nancy Hadley-Miller, Michael S. Riederer, Melissa D. Krebs, 
Karin A. Payne.”A Rat Tibial Growth Plate Injury Model to Characterize Repair Mechanisms and 
Evaluate Growth Plate Regeneration Strategies “.2017. 
30 Derek Yee, Rahul Deolankar,  Jodie Marcantoni and Stephen Y. Liang. “Tibial Osteomyelitis 
Following Prehospital Intraosseous Access”. Clin Pract Cases Emerg Med. 2017. 
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CAPITOLO 4: Utilizzo sicuro ed efficace dell’Accesso Intraosseo - 
Revisione della letteratura  

 

4.1 Introduzione allo studio. 

L’Accesso intraosseo è una procedura semplice, rapida ed utilizzata in adulti e bambini 

(compresi i neonati). Il sito anatomico utilizzato varia a seconda dell'età del paziente, 

dei punti di riferimento anatomici presenti e della densità ossea. 

Come affermato da uno studio prospettico di coorte (Isayama K et. al., 2012) 31, reperire 

un accesso venoso entro i primi due minuti di RCP è uno degli interventi prioritari, da 

attuare nei pazienti critici in situazioni di emergenza, come ad esempio, in uno scenario 

di arresto cardiaco. Nel caso in cui l’assistito presenti un accesso venoso difficile e al 

professionista risultasse difficoltoso o impossibile posizionare un catetere vascolare 

periferico (CVP) o centrale (CVC), l’accesso intraosseo deve essere considerato come 

un’alternativa valida all’accesso vascolare tradizionale (European Resuscitation Council 

Guidelines for Resuscitation, 2015).  

Inoltre come riportato da un articolo pubblicato dell’American Association of Critical 

Care Nurses (Michael W. Day et. al., 2011)32, la tecnica intraossea garantisce diversi 

vantaggi, quali: 

 Il contatto del dispositivo IO con la cavità midollare in meno di un minuto. 

 Il flusso a 125 ml/min, nel sito di infusione, dopo aver posizionato correttamente 

il device;   

 La somministrazione sicura ed efficace di tutti i farmaci ed emoderivati attraverso 

la linea intraossea; l'inizio dell'effetto terapeutico e i livelli di picco ematici dei 

farmaci sono paragonabili a quelli della somministrazione endovenosa (Stephen 

L. Hoskins et. al., 2012) . 

 Il prelievo tramite aspirato midollare di campioni per gli esami di laboratorio, 

come il gruppo sanguigno, valori relativi all’emoglobina, livelli di elettroliti ed 

analisi dei gas ematici. 

                                                            
31 Isayama K, Nakatani T, Tsuda M, et al. “Current status of establishing a venous line in CPA patients by 
Emergency Life-Saving Technicians in the prehospital setting in Japan and a proposal for intraosseous 
infusion”. Int J Emerg Med. 2012 
32 Day MW. Intraosseous devices for intravascular access in adult trauma patients. Crit Care Nurse. 2011; 
31(2): 76–89, doi: 10.4037/ccn2011615, indexed in Pubmed: 21459867 
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Sono attualemente tre i dispositivi intraossei approvati dalla Food and Drug 

Administration per l'uso in pazienti adulti con trauma, quando non è possibile ottenere 

l'accesso endovenoso tradizionale. Essi sono il FAST1, il B.I.G e l’ EZ-IO (Marcia L 

Buck et. al., 2007)33. 

La scelta di utilizzare un particolare tipo di dispositivo intraosseo, rispetto ad un altro 

dipende dal protocollo locale, dalle abilità e dalla conoscenza dell'attrezzatura da parte 

del professionista sanitario. 

In passato, gli aghi ad inserimento manuale sono stati il metodo principale per ottenere 

un accesso intraosseo. Le principali cause di fallimento riguardavano errori nella 

identificazione dei punti di riferimento anatomici e la scarsa rigidità, con conseguente 

flessione dell’ago. 

Ad oggi, grazie soprattutto al progresso tecnologico, si è ottenuta una migliore 

progettazione degli aghi intraossei. Infatti, come riportato anche da uno studio 

osservazionale prospettico di coorte (Vassallo J et. al., 2014), i nuovi dispositivi 

automatici con il loro semplice utilizzo, hanno contribuito a far superare i problemi di 

penetrazione ossea, guadagnandosi in questo modo la “popolarità” tra i professionisti 

sanitari34.  

In aggiunta, i risultati ottenuti da uno studio (Evans RJ et. al., 1995) 35 e da un’ ulteriore 

revisione sistematica (Jousi M et. al., 2019) 36, hanno dimostrato che questo tipo di 

dispositivi automatizzati sono sicuri e di grande successo, nei primi tentativi di 

posizionamento di un accesso intraosseo, sia negli adulti che nei pazienti pediatrici. 

Nonostante i vantaggi presentati dalla via intraossea, essa però non è una metodica del 

tutto priva di complicanze. A seguito di un posizionamento efficace e di una rimozione 

tempestiva del device IO le complicanze sono rare, ma possono includere: Infezione 

locale (cellulite e osteomielite sono piuttosto rare), sindrome compartimentale 

secondaria a stravaso di liquidi, ematoma locale, dolore, potenziale di lesioni alla piastra 

di crescita nei pazienti pediatrici, embolia grassa e\o embolia ossea. 

                                                            
33 Marcia L Buck, Barbara S Wiggins, and Jefferson M Sesler.  “Intraosseous Drug Administration in 
Children and Adults During Cardiopulmonary Resuscitation”.2007 
34 Vassallo J, Horne S, Smith JE. Intraosseous access in the military operational setting. J R Nav Med 
Serv. 2014. 100 (1):34-7 
35 Jousi M, Laukkanen-Nevala P, Nurmi J. Analysing blood from intraosseous access: a systematic 
review. Eur J Emerg Med. 2019 Apr. 26 (2):77-85 
36 Evans RJ, Jewkes F, Owen G, McCabe M, Palmer D. Intraosseous infusion--a technique available for 
intravascular administration of drugs and fluids in the child with burns. Burns. 1995 Nov. 21(7):552-3 



 
42 
 

Al fine di valutare i reali vantaggi della scelta e dell’impiego dell’accesso intraosseo, in 

questo studio è stata effettuata una revisione della letteratura, condotta attraverso la 

traduzione di 21 articoli pubblicati su banche dati. 

4.2 Obiettivi dello studio. 

Gli obiettivi dello studio, effettuato attraverso una ricerca bibliografica, sono quelli di: 

1) reperire le evidenze scientifiche che supportano l’utilizzo dell’accesso intraosseo, 

come sicuro ed efficace a parità dei dispositivi comunemente utilizzati (CVC e CVP) 

in contesti di emergenza\urgenza, non solo per il reperimento di un accesso vascolare, 

ma anche nella somministrazione dei farmaci\liquidi. 

2) comparare i diversi devices intraossei attualmente disponibili in commercio per 

determinare quale sia il più efficace con il maggior tasso di successo durante il 

posizionamento.  

3) descrivere e valutare quali sono le eventuali complicanze legate al posizionamento 

di un device IO nel paziente. 

4) valutare il grado di conoscenza e di utilizzo dei dispositivi intraossei nell’ ambito 

sanitario europeo. 
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4.3 Materiali e metodi. 

La metodologia di ricerca ha avuto inizio con la formulazione del quesito clinico, 

utilizzando il modello PICO. 

 Per il primo obiettivo, il PICO formulato è stato il seguente: 

 

Per il secondo obiettivo: 

 

 

 

 

 

 

P Paziente critico adulto\pediatrico con scarso patrimonio venoso (arresto 

cardiaco, shock, politrauma, ustioni ecc..) 

I utilizzo di un device intraosseo per il posizionamento di un accesso 

vascolare in un contesto di emergenza\urgenza 

C confronto accesso IO con i device comunemente utilizzati in ambito 

sanitario per il reperimento di un accesso endovenoso: CVP e CVC. 

O vantaggi nell’utilizzo dell’accesso intraosseo, al fine di evitare una 

prognosi infausta all’assistito 

P Paziente critico adulto\pediatrico con scarso patrimonio venoso (arresto 

cardiaco, shock, politrauma, ustioni ecc..) 

I Utilizzo di un device intraosseo per il posizionamento di un accesso 

vascolare in un contesto di emergenza\urgenza 

C Confronto tra i dispositivi attualmente disponibili in commercio: FAST-1 

e FAST-Responder e devices B.I.G, NIO e Arrow EZ-IO. 

O Dispositivo IO con maggior % di successo. 
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La formulazione del PICO per il terzo obiettivo è stato il seguente: 

 

Per il quarto obiettivo, il PICO è il seguente: 

 

4.3.1 Fonti di ricerca. 

La ricerca bibliografica è stata condotta utilizzando prevalentemente la rete internet. Per 

la raccolta dei dati, sono stati utilizzati: il motore di ricerca PubMed e Cinahl, sono stati 

selezionati articoli dalla banca dati Medline e dal portale Medscape network.  

Le parole chiave utilizzate per la ricerca sono state: “intraosseous”, “intraosseous 

device”, “intraosseous access”, “intraosseous vs intravenous”, “intraosseous access in 

adult”, “intraosseous and central venous”, “pharmacokinetics of intraosseous”, 

“intraosseous pediatric emergency”, “comparison intraosseous devices”. Inoltre ho 

utilizzato motori di ricerca quali Google e Google Scholar. 

 

 

P Paziente critico adulto\pediatrico portatore di ago intraosseo 

I Somministrazione di liquidi\farmaci per via intraossea 

C \ 

O 

Valutare quali sono le complicanze riscontrate dal professionista a 

seguito del posizionamento di un accesso intraosseo e dell’infusione di 

liquidi\farmaci nella cavità midollare  

P Professionisti sanitari (medici\infermieri)  

I Sondaggio, tramite somministrazione di questionari, sull’utilizzo dei 

devices intraossei in regine di emergenza\urgenza 

C \ 

O Valutare il tasso di conoscenza e di utilizzo dei devices intraossei in 

ambito sanitario europeo. 
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4.3.2 Criteri di selezione del materiale bibliografico. 

Criteri di inclusione: Per ottimizzare la ricerca sono stati impostati i seguenti criteri: 

  Disegno dello studio: REVISIONE della letteratura tramite Consultazione 

Bibliografica di revisioni sistematiche, studi randomizzati controllati, studi 

osservazionali, test clinici e meta-analisi;  

 Formato degli studi: in free full text. 

 Popolazione: soggetti critici (adulti \ pediatrici)  

 Lingua: inglese ed italiana 

 Timing ricerca: dal 1985 al 2019 

 

Criteri di esclusione: Sono stati esclusi da questa ricerca gli articoli riguardanti : 

 chirurgia neurologica (cranio-maxillo-facciale), 

 infiltrazioni articolari, 

 oncologia intraossea, 

 studi riguardanti la radiologia intraossea 

 chetoacidosi diabetica 

poichè trattavano argomenti non pertinenti allo studio. 

4.4 Limiti della ricerca. 

Uno dei limiti dello studio è stato rappresentato dalla possibilità di poter accedere 

solamente agli articoli in “free full text”, che ha significativamente ridotto il numero 

degli articoli disponibili allo studio stesso. Per questo motivo la ricerca è stata estesa a 

tutti gli studi, condotti su campioni umani, senza restrizione temporale. Un altro limite è 

stato rappresentato dalla scarsa quantità di articoli in lingua italiana. 

Dalla revisione effettuata, sono stati reperiti in totale 115 articoli, 21 dei quali sono 

risultati coerenti a soddisfare il quesito di ricerca. 

I 27 articoli prettamente in lingua inglese, sono stati tradotti in lingua italiana. 

Successivamente tutte le informazioni utili contenute, sono state analizzate e sono state 

riportate in questo elaborato. 
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4.5 Risultati. 

Dei 27 articoli selezionati, per il primo obiettivo dello studio sono stati revisionati 10 

articoli, contenenti studi comparativi tra devices intraossei e cateteri tradizionali, il CVP 

e il CVC.  

Tre articoli, tra i 10 selezionati, contenevano revisioni della letteratura, uno studio 

comprendeva uno studio trasversale, 2 contenevano uno studio osservazionale 

prospettico di coorte, 2 comprendevano studi sperimentali controllati randomizzati. Nei 

restanti 2 articoli non veniva specificato il tipo di studio. 

1. La prima revisione della letteratura (Helm RE et.al, 2019) afferma che 

l'inserimento di un catetere endovenoso periferico (CVP) è una delle procedure invasive 

ospedaliere più comunemente eseguite in tutto il mondo, ed è associato a complicanze 

ed a un tasso di fallimento complessivo inaccettabilmente elevato (dal 35% al 50%) 

anche nelle mani del miglior esperto.37 

 

2. Questo studio (James R. Roberts, 2018) trattante le percentuali di successo 

dell'accesso vascolare in pazienti pediatrici in arresto cardiaco, afferma che il tempo 

medio necessario per stabilire un accesso vascolare periferico è di 7,9 ± 4,2 minuti, con 

solo una percentuale di successo del 17 %. La procedura IO è stato significativamente 

più breve rispetto al tempo di accesso IV in quanto i pazienti pediatrici avendo piccoli 

vasi periferici che collassano durante lo shock e una maggiore percentuale di grasso 

corporeo, la visualizzazione e la palpazione dei vasi periferici risulta maggiormente 

difficoltosa per il professionista. Questi fattori spesso provocano tentativi prolungati e 

alti tassi di fallimento.38 

 

3. In uno studio di coorte prospettico osservazionale (Bernd A Leidel et. al., 

condotto nel 2009), sono stati analizzati dieci pazienti adulti sottoposti a rianimazione, 

ciascuno con accesso IO e CVC. La percentuale di successo al primo tentativo è 

risultata del 90% per quanto riguarda l'inserimento del device intraosseo (IO), rispetto al 

60% per il catetere venoso centrale. Il tempo medio impiegato per l’inserimento di un 

                                                            
37 Helm RE1, Klausner JD, Klemperer JD, Flint LM, Huang E. "Accepted but Unacceptable: Peripheral 
IV Catheter Failure.". J Infus Nurs. 2019 May/Jun;42(3):151-164. 
38   James R. Roberts  “Roberts and Hedges' Clinical Procedures in Emergency Medicine and Acute 
Care.”    Seventh edition. 2018. Elsevier - Health Sciences Division 
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accesso intraosseo è risultato, inoltre, di 2,3 minuti rispetto ai 9,9 minuti richiesti da un 

catetere venoso centrale39. 

 

4. Nello studio di coorte osservazionale prospettico (Bernd A. Leidel et. al., 2012), 

è stato confrontato l’inserimento in contemporaea di un device IO e di un  CVC su 

adulti con vene periferiche difficili o inaccessibili (trauma o durante rianimazione). 

Sono state studiate le percentuali di successo riscontrate al primo tentativo di 

posizionamento (più elevate per il posizionamente di un dispositivo IO 85% rispetto a 

un CVC 60%) e i tempi richiesti dalla procedura di entrambi i device. Essi sono risultati 

essere significativamente più bassi per l'accesso IO rispetto a CVC (2,0 contro 8,0 min). 

Dallo studio è emerso che l'accesso vascolare IO è un metodo affidabile per ottenere un 

accesso vascolare in tutti i pazienti adulti con vene periferiche difficili ed è più efficace, 

con un tasso di successo più elevato al primo tentativo e un tempo di procedura 

inferiore, rispetto al CVC 40.  

 

5. Lo studio trasversale (Torres F et. al. 2012) suggerisce che la via intraossea 

fornisce un'alternativa rapida, facile e affidabile rispetto all'accesso venoso 

convenzionale che richiede sicuramente una preparazione minima al professionista, ma 

che talvolta, può ritardare il trattamento iniziale nei pazienti critici e causare possibili 

interferenze durante la rianimazione. È comunque preferibile ottenere un secondo sito di 

accesso, come l'accesso venoso periferico, per la somministrazione di liquidi e\o 

farmaci, che può aumentare il tasso di sopravvivenza41. 

 

6. Lo studio (Michael W. Day et. al. 2011), afferma che l'inserimento di tali 

dispositivi IO richiede generalmente meno di 1 minuto, si possono raggiungere portate 

fino a 125 mL/min, vengono utilizzati per la rianimazione di emergenza e devono essere 

rimossi entro 24 ore dall'inserimento o non appena possibile dopo aver raggiunto 

l'accesso endovenoso periferico o centrale42. 

                                                            
39 Bernd A Leidel, Chlodwig Kirchhoff, Viktoria Bogner, Julia Stegmaier, Wolf Mutschler, Karl-Georg 
Kanz and Volker Braunstein.  “Is the intraosseous access route fast and efficacious compared to 
conventional central venous catheterization in adult patients under resuscitation in the emergency 
department? A prospective observational pilot study”.2009. 
40 Bernd A. Leidel a,c,∗, Chlodwig Kirchhoff b, Viktoria Bogner b, Volker Braunsteinb, Peter Biberthaler 
b, Karl-Georg Kanz. “ Comparison of intraosseous versus central venous vascular access in adults under 
resuscitation in the emergency department with inaccessible peripheral veins” 2012. 
41 Torres F, Galán MD, Alonso Mdel M, Suárez R, Camacho C, Almagro V.” Intraosseous access EZ-IO 
in a prehospital emergency service.” 2012 
42 Crit Care Nurse . 2011 Apr;31(2):76-89; quiz 90. doi: 10.4037/ccn2011615. 
“Intraosseous devices for intravascular access in adult trauma patients.” 
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7. In un studio sperimentale controllato randomizzato (Strandberg G et. al., 2015), 

la concentrazione di antibiotici somministrata è risultata simile tra accesso IO e accesso 

periferico IV43.  

 

8. In un ulteriore revisione della letteratura (Burgert JM, 2016), le prove analizzate 

indicano che la via di infusione IO è farmacocineticamente uguale alla via intravenosa 

(IV) e superiore alle vie intramuscolare (IM) ed endotracheale per la somministrazione 

di antidoti in caso di avvelenato da agenti chimici44. 

 

9. In una revisione della letteratura (Elliott A et. al., del 2017), sono stati analizzati 

sette casi clinici umani con avvelenamento che richiedevano l'uso di antidoti. Sono stati 

riscontrati esiti favorevoli con la somministrazione intraossea di diversi farmaci, quali: 

atropina, diazepam, idrossicobalamina, insulina, emulsione lipidica, blu di metilene, 

fentolamina e bicarbonato di sodio. I risultati clinici variavano in base all' antidoto 

utilizzato. L'unico evento avverso riportato è stata la tachicardia ventricolare in seguito 

a somministrazione IO di naloxone. Nonostante le prove a sostegno dell'uso della via IO 

per la somministrazione di antidoti in un contesto di avvelenamento siano scarse, le 

prove di bassa qualità disponibili, affermano che l'accesso intraosseo è una potenziale 

opzione per la somministrazione di antidoti nella rianimazione tossicologica, quando 

l'accesso intravenoso (IV) non è disponibile45. 

 

10. In uno sperimentale controllato randomizzato (Von Hoff DD et. al., 2008), 

condotto esclusivamente in pazienti adulti, aveva come obiettivo quello di confrontare 

la farmacocinetica della somministrazione intraossea di morfina  con quella endovenosa 

negli adulti. Ogni soggetto era dotato di un accesso intraosseo e di una linea 

endovenosa. I soggetti sono stati randomizzati a ricevere un bolo da 5 mg di morfina 

solfato infusa per via intraossea o endovenosa. Sono stati prelevati campioni di sangue 

venoso (5 mL) in diversi punti temporali nell'arco di 8 ore dopo l'infusione e sono stati 

analizzati per la concentrazione di morfina mediante test radioimmunologico. I 

parametri farmacocinetici analizzati sono stati: la concentrazione massima plasmatica, il 

                                                            
43 Strandberg G, Larsson A, Lipcsey M, Michalek J, Eriksson M. Intraosseous and intravenous 
administration of antibiotics yields comparable plasma concentrations during experimental septic shock. 
Acta Anaesthesiol Scand. 2015;59(3):346–53. doi: 10.1111/aas.12454. 
44 Med Burgert JM. “Intraosseous vascular access in disasters and mass casualty events: A review of the 
literature”. 2016 Summer;11(3):149-166. doi: 10.5055/ajdm.2016.0235. 
45 Elliott A, Dubé PA, Cossette-Côté A, Patakfalvi L, Villeneuve E, Morris M, Gosselin S..  “Intraosseous 
administration of antidotes - a systematic review”. 2017 Dec;55(10):1025-1054. 
doi:10.1080/15563650.2017.1337122. Epub 2017 
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tempo intercorso per raggiungere la massima concentrazione del farmaco e l'area sotto 

la curva concentrazione plasmatica tempo. Prendendo in considerazioni questi parametri 

farmacocinetici analizzati, nello studio non sono state osservate differenze 

statisticamente significative tra la somministrazione intraossea ed endovenosa di 

morfina solfato per quasi tutti. Inoltre i risultati ottenuti, supportano la bioequivalenza 

della somministrazione intraossea ed endovenosa di morfina solfato negli adulti 46 

 

Per il secondo obiettivo dello studio invece, sono stati revisionati 6 articoli, contenenti 

studi sull’efficacia e studi comparativi, tra i devices intraossei attualmente disponibili in 

commercio. Di questi 6 articoli, uno di essi conteneva una revisione della letteratura, 2 

racchiudevano studi osservazionali prospettici di coorte e 3 articoli comprendevano 

studi sperimentali controllati randomizzati.  

 

1. In questo primo studio sperimentale controllato randomizzato (Demir OF et. al., 

2016), si afferma che le percentuali di inserimento riuscito al primo tentativo con il 

device BIG rispetto al dispositivo Arrow EZ-IO, sono state rispettivamente del 92,3% 

(B.I.G) e dell'84,6% (Arrow EZ-IO), stabilendo che entrambi hanno dimostrato di 

essere due dispositivi affidabili e sicuri per l’ottenimento di un accesso intravascolare in 

condizioni di emergenza47. 

 

2. In una revisione della letteratura (KL Koenig, 2000), condotta sul 

posizionamento del dispositivo intraosseo FAST-1, rivela che l'accesso vascolare con 

questo tipo di dispositivo è stato raggiunto nell'84% dei pazienti. Il mancato 

raggiungimento dell'accesso vascolare si è verificato più frequentemente nei pazienti (5 

su 9), descritti come "molto obesi", in cui vi era uno spesso strato di tessuto sovrastante 

lo sterno. Il tempo medio per la procedura è risultato di 77 secondi e le portate 

infusionali risultano superiori ai 150 ml/min per bolo di siringa. Le prime complicanze 

riscontate sono state: il sanguinamento localizzato, ecchimosi, gonfiore e arrossamento. 

Non sono state segnalate complicanze al follow-up di 2 mesi per gli 11 sopravvissuti. 
Questi primi dati indicano che il sistema FAST-1, può fornire un accesso vascolare 

                                                            
46  Von Hoff DD, Kuhn JG, Burris HA 3rd, Miller LJ.  “Does intraosseous equal intravenous? A 
pharmacokinetic study”. 2008 Jan;26(1):31-8 
47 Demir OF, Aydin K, Akay H, Erbil B, Karcioglu O, Gulalp B. “Comparison of two intraosseous 
devices in adult patients in the emergency setting: a pilot study.” 2016 
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rapido, sicuro e può essere una tecnica utile a ridurre inaccettabili ritardi durante 

l’assistenza ad un paziente critico48. 

 

3. Un ulteriore studio osservazionale prospettico di coorte (Byars DV et. al., 2011), 

aveva come obiettivi: determinare il tasso di successo del posizionamento del FAST-1 

in ambito preospedaliero e descrivere le complicanze immediate riscontrate dai 

professionisti durante l’utilizzo di tale dispositivo. Soggetti dello studio: pazienti adulti 

critici, feriti e\o in arresto cardiaco. Nel corso di un anno, gli infermieri hanno tentato 41 

inserimenti del device FAST-1 in ambito preospedaliero come dispositivo di prima linea 

per ottenere un accesso vascolare. Trenta (73%) di questi accessi, sono stati inseriti con 

successo. Il tempo medio per il posizionamento riuscito è stato di 67 secondi per 28 

tentativi; in tre dei 31 casi non sono stati registrati i tempi di inserimento da parte del 

personale.I problemi riscontrati con  FAST-1 sono stati: difficoltà con la coppetta 

adesiva dopo il posizionamento del device (3 eventi); mancata retrazione degli aghi 

(l'operatore ha dovuto estrarre manualmente il dispositivo dal paziente in 2 eventi) e  il 

flusso infusionale lento (1 evento). Lo studio conclude dicendo che FAST-1 può essere 

uno strumento prezioso nell' “arsenale” infermieristico e di particolare interesse per i 

team di emergenza specializzati nel trattamento di pazienti critici49. 

4. Nello studio prospettico di coorte (Renate Sørgjerd et. al.,2019) recentemente 

condotto,  il servizio medico di eliambulanza norvegese ha preso in analisi il tempo 

medio di inserimento del nuovo device IO FAST-Responder, che è risultato di 20 

secondi. Inoltre questo dispositivo si è rivelato essere molto utile quando è necessaria 

avviare un' infusione ad alti flussi. Infatti, a differenza di altri device intraossei che 

necessitano di sacche a pressione per ottenere una buona portata infusionale, il flusso 

esaminato con il FAST-Responder è risultato nell’85,7% dei casi come “molto buono” e 

in nessun caso di posizionamento si è ottenuto flusso scarso50. 

5. Nel quinto studio sperimentale controllato randomizzato (Lukasz Szarpak et. al., 

2016) viene confermata la semplicità e la rapidità nell’utilizzo del nuovo dispositivo 

                                                            
48KL Koenig reviewing Macnab. “Sternal Intraosseous Infusion in Adults: Lifesaver or Just a Pain in the 
Chest? A et al. Prehosp Emerg Care”. 2000. 
49 Byars DV, Tsuchitani SN, Erwin E, Anglemyer B, Eastman J “Evaluation of success rate and access 
time for an adult sternal intraosseous device deployed in the prehospital setting”.. (2011) 
50Renate Sørgjerd, Geir Arne Sunde & Jon-Kenneth Heltne. “Comparison of two different intraosseous 
access methods in a physician-staffed helicopter emergency medical service – a quality assurance study.” 
2019 
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NIO. Ottantaquattro infermieri che hanno utilizzato questo nuovo device IO, ha rivelato 

che il tasso di successo di posizionamento del NIO al primo tentativo era dell'89,3% per 

l'accesso tibiale e del 73,8% per accesso omerale. I tempi della procedura (considerando 

l’estrazione del device dall’imballaggio, l’effettivo inserimento nel tessuto osseo e la 

somministrazione IO di 10 ml di soluzione fisiologica come dose di prova), erano 

significativamente più veloci per l'accesso tibiale (16,8sec), rispetto all'accesso omerale 

(26,7sec). Al termine della procedura, sono stati somministrati questionari di 

gradimento sul device IO utilizzato.Il 96% dei partecipanti ha dichiarato che avrebbero 

utilizzato il dispositivo NIO in un futuro scenario di arresto cardiaco improvviso; Tutti i 

partecipanti hanno percepito l'accesso IO con l'uso del dispositivo NIO più veloce 

rispetto al posizionamento di una linea IV periferica51. 

 

 

6. In questo ulteriore trial controllato randomizzato (Leidel et. al., 2010) sono stati 

confrontati due dispositivi intraossei, ovvero il BIG e l’Arrow EZ-IO. La differenza 

nell'uso di entrambi i dispositivi non è risultata statisticamente significativa e non sono 

state osservate complicanze significative. Entrambi i dispositivi sono stati utilizzati e 

confrontati in 20 prove. L'efficacia dell'uso del BIG ha raggiunto l'80% mentre quella 

dell'EZ-IO è stata del 90%52. 

 

Dei 27 articoli ottenuti tramite ricerca, per il terzo obiettivo dello studio sono stati 

revisionati 5 articoli, contenenti le eventali complicanze scaturite dal posizionamento di 

un accesso intraosseo e dalla somministrazione di farmaci e\o liquidi, quali: dolore, 

infezione e osteomielite. 

Di questi 5 articoli utilizzati, 2 contenevano review- revisioni della letteratura, 1 articolo 

comprendeva una meta-analisi, 1 racchiudeva uno studio prospettico di coorte e 1 

articolo conteneva uno studio sperimentale controllato randomizzato. 

 

1. In questa prima review della letteratura (Thomas E. Philbeck, 2010) condotta su 

pazienti con un GCS >12 (in sedici volontari sani, in assenza quindi di dolori distraenti), 

un ago intraosseo di calibro 15mm è stato inserito o nella porzione prossimale della tibia 

o dell’omero, al fine di valutare il dolore recepito dai pazienti durante la fase di 

                                                            
51 Lukasz Szarpak, Zenon Truszewski, Jacek Smereka, Paweł Krajewski, Marcin Fudalej, Piotr 
Adamczyk, Lukasz Czyzewski. “A Randomized Cadaver Study Comparing First-Attempt Success 
Between Tibial and Humeral Intraosseous Insertions Using NIO Device by Paramedics.” 2016 
52 Leidel BA, Kirchhoff C, Braunstein V. “Comparison of two intraosseous access devices in adult 
patients under resuscitation in the emergency department: A prospective, randomized study.” 2010 
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posizionamento dell’ ago IO e dall’infusione di farmaci\liquidi nella porzione midollare. 

Tutti gli accessi intraossei in entrambi gli studi (tibiale e omerale) hanno avuto successo 

al primo tentativo. Utilizzando sempre la scala VAS, il dolore è risultato essere 

all’inserzione di  4.4± 2.6 (range=0–6) per l’accesso tibiale e di 3.0 ± 1.5 (range=1–7) 

per l’accesso omerale. Nel periodo di osservazione di 90 minuti, il dolore dei pazienti 

veniva valutato ogni 10 minuti e otto volontari su dieci del gruppo tibiale, durante 

l’infusione, ha richiesto 20 mg addizionali di lidocaina per mantenere il livello del 

dolore al di sotto di un punteggio di 5. Nessun paziente nello studio dell’omero ha 

invece richiesto lidocaina aggiuntiva. Il dolore più intenso nei pazienti (6.8 ± 2.9 per la 

tibia e 4.6 ± 2.9 per l’omero) è stato  riscontrato durante l’irrigazione iniziale con 10 cc 

di soluzione fisiologica53. 

 

2. Questa ulteriore revisione della letteratura (Jonathan Ilicki & Jesper Scholander, 

2016) condotta sempre sull’utilizzo della lidocaina durante la procedura intraossea, 

suggerisce che la somministrazione di tale anestetico, sia prima che dopo il lavaggio con 

soluzione fisiologica, è un metodo efficace per ridurre il dolore dell’infusione. Nella 

pratica clinica, l’uso della lidocaina per l’inserimento di un device IO in pazienti 

coscienti richiede poco tempo ed è improbabile che possa causare danni. Nonostante 

esista una scarsità di prove scientifiche in merito, le poche ricerche esistenti, supportano 

la somministrazone di lidocaina al fine di prevenire il dolore54
.   

 

3. In un trial controllato randomizzato (Mimoz O et. al., 2007) condotto 

sull’infezione causata da posizionamento di un accesso intraosseo, afferma che in un 

confronto diretto tra clorexidina e iodio povidone prima dell’inserimento di un 

dispositivo IO, l'alcool contenuto nella clorexidina è migliore nel ridurre le infezioni del 

sito chirurgico associate al catetere intraosseo55. 

 

4. Nella meta-analisi (Rosetti VA et. al., 1985) trattante la causa “Osteomielite”, si 

afferma che il tasso di percentuale, durante le procedure IO eseguite prima della 

disponibilità di tecniche e dispositivi intraossei moderni, era dello 0,6%56. 

                                                            
53 Thomas E. Philbeck.  “Lidocaine Landmarks: Managing pain in IO access sites.” Pain Management 
with the use of IO. 2010. 
54 Jonathan Ilicki  and Jesper Scholander. “Lidocaine can reduce the pain of intra-osseous fluid infusion.” 
Published online 2016 Jun 20. doi: 10.1186/s13054-016-1359-5 
55 Mimoz O, Villeminey S, Ragot S, et al. Chlorhexidine-based antiseptic solution vs. alcohol-based 
povidone-iodine for central venous catheter care. Arch Intern Med. 2007;167(19):2066–72 
56 Rosetti VA, Thompson BM, Miller J, Mateer JR, Aprahamian C. Intraosseous 
infusion: an alternative route of pediatric intravascular access. Ann Emerg Med 
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5. Nell’ultimo studio di coorte prospettico (Hallas P et. al., 2013) sono stati 

analizzati 1.028 pazienti adulti post posizionamento di un device intraosseo. E’ stata 

riscontata l’osteomielite come complicanza solo nello 0,4% dei pazienti57. 

 

Infine dei 27 articoli ottenuti tramite ricerca, per il conseguimento del quarto obiettivo 

dello studio sono stati revisionati 6 articoli, tutti contenenti studi trasversali. Essi 

avevano lo scopo di valutare il tasso di conoscenza e di utilizzo dei devices intraossei 

nell’ambito sanitario.  

1. Nel primo studio trasversale (Lavis M et.al., 2000) nel Regno Unito, è stato condotto 

un sondaggio per avere una visione riguardante l'opinione e la pratica attuale dei 

professionisti sanitari, relativa all'accesso intraosseo, in dipartimenti di emergenza. 

    Nonostante il 100% dei professionisti sottoposti al sondaggio avesse ricevuto un 

addestramento in merito ai devices intraossei, dallo studio è emerso che solo il 7% 

dei 157 professionisti, che lavorano in reparti di emergenza e che vedono più di 

30.000 nuovi pazienti all'anno, hanno usato l'accesso all'IO, mentre il 74% era 

consapevole che poteva essere usato, ma hanno preferito non intraprendere questa 

tecnica58.  

 

2. L’obiettivo del secondo studio trasversale (Matthias Helm et. al., 2015) condotto in 

Germania, è stato quello di riassumere i primi tre anni di esperienza con l'uso del 

dispositivo introsseo semiautomatico (EZ-IO®) nel servizio medico di emergenza in 

elicottero tedesco (HEMS).  

    Sono stati inclusi tutti i pazienti durante il periodo di studio (gennaio 2009-dicembre 

2011) che richiedevano un accesso IO. La percentuale di accessi intraossei è risultato 

dello 0,3% (348 su 120.923). Il tasso di successo complessivo utilizzando il device 

EZ-IO è stato del 99,6%, con un tasso di successo al primo tentativo dell' 85,9%; si è 

verificato un solo errore (0,4%).  

    La via IO è stata generalmente usata nei pazienti critici: negli adulti è risultata 

prevalentemente la strategia di seconda linea (39% vs. 61%), mentre nei bambini di 

età inferiore a 7 anni, in caso di trauma o arresto cardiaco, l’accesso intraosseo si è 

rivelato una strategia di prima linea (64% contro 28% rispettivamente). Il device EZ-

                                                                                                                                                                              
1985;14(9):885-8. 
57 Hallas P, Brabrand M, Folkestad L. “Complication with intraosseous access: Scandinavian users’ 
experience”. West J Emerg Med. 2013;14(5):440–3. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar] 
58 Lavis M, Vaghela A, Tozer C. Adult intraosseous infusion in accident and emergency departments in 
the UK. J Accid Emerg Med. 2000;17(1):29–32. 
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IO® si è dimostrato un ottimo dispositivo IO, con un alto tasso di successo in 

pazienti adulti e pediatrici di emergenza nel servizio medico di emergenza in 

elicottero tedesco HEMS.59  

 

3. Nel terzo studio (Abbal et. al., 2014) condotto in Francia si sono volute valutare, 

tramite somministrazione di questionari, le conoscenze teoriche e pratiche relative 

all’accesso intraosseo in pazienti adulti critici, da parte di professionisti operanti in 

unità di terapia intensiva o unità di emergenza. Dopo 1359 risposte, 396 (29%) 

professionisti hanno riferito di aver utilizzato un device IO principalmente in caso di 

arresto cardiopolmonare negli adulti (68%). I motivi per cui non si è ricorso 

all’accesso IO sono stati:  

 preferenza nel posizionamento di un catetere periferico (77%) 

 la non familiarità con i dispositivi intraossei (32%).  

    Il sistema EZ-IO è risultato il più utilizzato (71%). Concludendo lo studio afferma 

che solo il 29% dei professionisti ha usato un kit IO e che con i nuovi dispositivi, è 

necessario un addestramento teorico e pratico del personale per implementare 

l'utilizzo del kit stesso60.  

 

4. In questo studio trasversale condotto nei paesi Scandinavi (Peter Hallas et. al., 2012) 

sono stati somministrati ai professionisti sanitari dei questionari per valutare le 

motivazioni per cui l’accesso intraosseo non venisse impiegato. 

 Di 759 rispondenti al questionario, il 23,5% (n = 178) ha avuto una o più occasioni 

in cui era necessario l’utilizzo di un device IO, ma nessuno di essi si è prodigato nel 

farlo. 

    Le ragioni più comuni dichiarate dai professionisti per non posizionare una via 

intraossea sono state: 

 la mancanza di attrezzature (48,3%) 

 la mancanza di conoscenza della procedura (32,6%) 

 la preferenza all’utilizzo di un catetere periferico rispetto all'IO (23,0%). 

                                                            
59 Matthias Helm ,Benedikt Haunstein, Thomas Schlechtriemen, Matthias Ruppert. LorenzLampl, 
MichaelGäßler. “EZ-IO® intraosseous device implementation in German Helicopter Emergency Medical 
Service”. 2015 
60 Abbal, Perbet, Pereira, Colomb, Ehrmann , Bazin J, Constantin J; Azurea group. “Use of the 
intraosseous access in adult patients in France in 2012” Apr;33(4):221-6. doi: 
10.1016/j.annfar.2014.02.006. Epub 2014 Mar 14. 
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    Le ragioni principali per cui non è stato utilizzato l'IO sono state la mancanza di 

attrezzature e la mancanza di formazione. Gli autori raccomandano una maggiore 

formazione sull'uso di IO e una maggiore disponibilità di apparecchiature di IO per il 

personale di prima linea nei paesi scandinavi61.  

5. In un ulteriore studio trasversale (R.Navarro et. al., 2011) è stata riportata 

l'esperienza del personale medico militare spagnolo riguardante l’utilizzo degli accesi 

e delle linee infusionali intraossee in zone di combattimento. Studio descrittivo di 25 

pazienti (30 aghi). I pazienti sono stati feriti da armi da fuoco o ordigni esplosivi, o 

hanno subito lesioni. 

    Su un totale di 25 pazienti, l’ accesso intraosseo è stato eseguito su 19 pazienti in 

ambito preospedaliero, i restanti 6 pazienti sono stati sottoposti alla procedura 

nell'ospedale militare spagnolo. Tutti i pazienti erano uomini; l'età media era di 26 

anni. La maggior parte presentava lesioni causate da ordigni esplosivi (68%). La più 

grande percentuale di lesioni ha interessato gli arti inferiori (56%). Fluidi e farmaci 

sono stati somministrati con successo attraverso la via d’accesso intraossea. Non si 

sono verificate complicanze gravi durante l'inserimento dell'ago, tuttavia 5 pazienti 

hanno riportato dolore.Per concludere lo studio suggerisce che l'accesso intraosseo 

può fornire un'alternativa all'accesso venoso per il trattamento di pazienti con trauma 

nelle zone di combattimento62. 

 

6. Infine nello studio trasversale condotto in Italia (De Matteis Francesca et. al., 2014) 

esistono dubbi sul fatto che il personale infermieristico operante in area critica sia 

realmente pronto all’uso dell’accesso intraosseo (IO).L’obiettivo dello studio è stato 

comprendere quale sia la percezione dello staff infermieristico del Dipartimento 

Emergenza Accettazione (DEA) dell’Ospedale Infantile Regina Margherita di 

Torino, circa la preparazione in materia di accesso IO, rilevandone i bisogni 

formativi. 

E’ stato distribuito un questionario, creato ad hoc, di 16 domande suddivise in 4 aree 

tematiche. 

Alla ricerca ha partecipato l’82% dello staff infermieristico. Il 59% ha ricevuto 

formazione sull’accesso IO, la maggior parte durante il corso PALS (Paediatric 

                                                            
61Peter Hallas, Mikkel Brabrand, Lars Folkestad. “ Reasons for not using intraosseous access in critical 
illness”. 2012. 
62 R.Navarro Suay.Bartolomé Cela.Hernández Abadía de Barbará.Tamburri Bariain.Rodríguez 
Moro.Olivera García. “Intraosseous access for fluid therapy in combat situations: use by Spanish military 
medical staff in Afghanistan”. 2011) 
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Advanced Life Support). Il 76,2% si assegna un punteggio compreso fra 1 e 4 

(punteggio massimo 10) nell’inserire autonomamente l’accesso IO. Il 56,5% si 

assegna un punteggio tra 1 e 4 nel gestirlo e nel riconoscere segni e sintomi di 

complicanze. L’80% chiede formazione per se stessi. Le modalità di training 

preferite sono l’esercitazione applicativa, il workshop e la simulazione63. 

Discussione: pur avendo già ricevuto formazione sull’IO, il personale non sente di 

avere una preparazione adeguata. Tuttavia la formazione, da sola, non basta: bisogna 

considerare il bagaglio di esperienze lavorative, la sicurezza acquisita da ciascuno 

nonché la sperimentazione sul campo. 

Conclusioni: oltre alla formazione è necessario pensare e mettere in atto nuove 

strategie per il mantenimento delle conoscenze e delle abilità specifiche sull’IO. 

4.6 Discussione 

Gli studi selezionati per la revisione, hanno confermato che l’accesso intraosseo è una 

via alternativa veloce, facile ed affidabile, alla quale il professionista può ricorrere in 

situazioni di emergenza\urgenza, al pari della via intravenosa (ottenuta comunemente 

tramite catetere venoso periferico e centrale). 

 E’ una procedura veloce, in quanto, come riportato da diversi studi, il posizionamento 

di un device intraosseo richiede generalmente un dispendio di tempo minore rispetto ad 

un catetere venoso periferico e\o centrale. Infatti, in uno studio (39) trattante le 

percentuali di successo dell’accesso vascolare nei pazienti pediatrici critici (in arresto 

cardiaco), il tempo necessario per stabilire una via intravenosa, è risultato maggiore 

rispetto al tempo richiesto dalla via intraossea. 

 Ulteriori studi prospettici (40-41), condotti su pazienti adulti sottoposti a rianimazione 

cardio-polmonare, con vene periferiche difficili o inaccessibili, hanno confermato che le 

percentuali di successo riscontrate al primo tentativo per quanto riguarda l’inserimento 

del device IO sono risultate superiori all’80% rispetto al 60% del CVC. Anche i tempi 

di posizionamento dei dispositivi intraossei sono risultati essere migliori e più brevi 

rispetto a quelli richiesti per il posizionamento di un catetere centrale.   

Anche in relazione allo studio della “farmacocinetica”, la via intraossea, come 

affermato da studi sperimentali è risultata essere equivalente alla via intravenosa nella 

                                                            
63 De Matteis Francesca, Ariotti Maria Chiara, Gastaldo Luca, Urbino Antonio. L’accesso intraosseo: 
analisi dei bisogni formativi degli infermieri di un dipartimento d’emergenza pediatrico. Scenario 
2014;31(3):42–47. 
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somministrazione di antibiotici (44). Infatti, in uno studio (47) nel quale si comparava la 

farmacocinetica della via intraossea di morfina solfato con quella endovenosa negli 

adulti, i parametri farmacocinetici analizzati sono risultati simili per entrambe le vie, 

confermando quindi, la bioequivalenza della somministrazione intraossea ed 

endovenosa di morfina negli adulti. 

 Inoltre, la via intraossea, non solo si è dimostrata ugualmente efficace alla via 

intravenosa, ma è risultata essere superiore alla via intramuscolare ed endotracheale 

nella somministrazione di antidoti in caso di avvelenamento. Come riportato da una 

revisione della letteratura(46), infatti, l’accesso IO è una potenziale opzione per la 

somministrazione di antidoti nella rianimazione di pazienti avvelenati, quando l’accesso 

endovenoso non è prontamente disponibile. 

Anche il confronto tra i vari dispositivi IO attualmente disponibili in commercio ha 

rivelato buoni risultati. Infatti negli studi condotti (48 e 53) sull’utilizzo dei dispositivi 

BIG e EZ-IO le percentuali di inserimento al primo tentativo sono state superiori al 

90%; per l’EZ-IO e superiori all’80% per il dispositivo BIG, stabilendo che entrambi 

hanno dimostrato di essere devices affidabili e sicuri, per l’ottenimento di un accesso 

intravascolare in condizioni di emergenza. 

Un ulteriore device definito rapido, sicuro e utile nel ridurre ritardi “inaccettabili” 

durante l’assistenza ad un paziente critico è il FAST-1. Secondo alcuni studi (49,50) 

infatti, il tempo medio richiesto al professionista per l’inserimento del FAST-1 è 

risultato essere di 67 e 77 secondi, con una percentuale di successo dell’84% e una 

buona portata infusionale. Tuttavia entrambi gli studi riportano delle complicanze 

riscontrate post posizionamento del FAST-1, come: il sanguinamento, l’ecchimosi il 

gonfiore e l’arrossamento localizzato e diverse difficoltà nella gestione del dispositivo 

da parte dei professionisti. 

Anche i nuovi dispositivi, ultimi sul mercato, come il NIO e il FAST-Responder 

secondo alcuni studi (51 e 52) hanno un’ottima affidabilità, con un tasso di successo di 

posizionamento al primo tentativo dell’85,7% per il FAST-Responder e superiore 

all’80% per il NIO. Inoltre nello studio sperimentale controllato randomizzato (52) 

condotto sul NIO, il tempo richiesto al professionista per il posizionamento di tale 

device è risultato significativamente più veloce per l’accesso tibiale (di 16,8secondi), 

rispetto all ‘accesso omerale (di 26,7secondi). Mentre nello studio prospettico condotto 

sul FAST-Responder, è stato affermato che il tempo medio di inserimento del device è 
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risultato di 20 secondi e che questo dispositivo, può rivelarsi molto utile in un contesto 

di emergenza, quando vi è la necessità di avviare un’infusione di farmaci e\o liquidi ad 

alti flussi, senza dover ricorrere all’utilizzo di sacche a pressione, azione che invece il 

professionista deve compiere, qualora posiziona altri tipi di devices IO, al fine di 

ottenere flussi infusionali soddisfacenti.  

Gli studi condotti invece sulle possibili complicanze, legate al posizionamento di un 

device IO trattavano principalmente il dolore, l’infezione locale e l’osteomielite. In una 

revisione della letteratura (54), condotta sulla valutazione del dolore, tramite scala VAS, 

emerge che il dolore percepito durante l’inserimento del dispositivo IO, è risultato 

maggiore nell’accesso tibiale rispetto all’omerale. Il dolore più intenso è stato 

riscontrato per entrambi i gruppi (sia omerale che tibiale), durante l’irrigazione iniziale 

con 10 cc di soluzione fisiologica. Nella seconda revisione (55) riguardante l’uso della 

lidocaina, si evince appunto, che la somministrazione di tale anestetico durante la 

procedura intraossea, sia prima che dopo il lavaggio con soluzione fisiologica, è un 

metodo efficace per ridurre il dolore dell’infusione. 

Lo studio (56) condotto sulle infezioni locali, a seguito del posizionamento del 

dispositivo IO, suggerisce che nell’eseguire l’antisepsi della cute, l’alcool contenuto 

nella clorexidina sia migliore rispetto a quello contenuto nello iodo-povidove, nel 

ridurre le infezioni del sito chirurgico associate al catetere intraosseo. 

Per quanto riguarda l’osteomielite, la meta analisi (57) sostiene che il tasso di 

percentuale durante le procedure IO eseguite con gli aghi IO manuali era dello 0,6%. 

Nello studio più recente (58), si afferma che con l’utilizzo dei nuovi devices, su 1028 

pazienti, solo nello 0,4% di essi, è stata riscontrata l’osteomielite come complicanza. 

Dalla ricerca effettuata per il quarto obiettivo, in uno studio (59) condotto nel Regno 

Unito, è emerso che nonostante il 100% dei professionisti sanitari intervistati avesse 

ricevuto un “addestramento” sui dispositivi intraossei, solamente il 7% si essi li ha 

utilizzati, mentre il 74% ha preferito non intraprendere questa tecnica. Anche nello 

studio (61) condotto in Francia, si sostiene che solo il 29% dei professionisti ha 

utilizzato un device IO, principalmente in caso di arresto cardiopolmonare negli adulti 

(68%). In un ulteriore studio (62), condotto nei paesi scandinavi, è emerso che il 23,5% 

di 178 professionisti intervistati, ha avuto diverse occasioni in cui poter ricorrere 

all’utilizzo di un accesso IO, ma nessuno di essi si è prodigato nel farlo. Le cause 
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riportate sono: la mancanza di attrezzature e di conoscenze riguardanti la procedura 

intraossea e la predisposizione all’accesso venoso periferico, rispetto all’intraosseo. 

Nello studio (60), condotto nel servizio medico di emergenza in elicottero tedesco 

(HEMS), è emerso che la percentuale di accessi IO con il device EZ-IO è stato solo 

dello 0,3% in pazienti critici, e di questa piccola percentuale il tasso di successo con tale 

device si è rivelata del 99,6% totale, con un tasso dell’85,9% al primo tentativo di 

posizionamento. Inoltre è emerso che l’accesso IO è prevalentemente utilizzato come 

strategia di seconda linea nei pazienti citici adulti (39% vs 61%) e come strategia di 

prima linea nei pazienti pediatrici critici al di sotto dei 7 anni (64% vs 28%). 

In un ulteriore studio (63), condotto in Spagna da personale medico militare spagnolo, si 

afferma che l’accesso introsseo è stato posizionato in tutti i pazienti oggetto dello 

studio. Fluidi e farmaci sono stati somministrati tramite via intraossea con successo e 

non si sono verificate complicanze gravi durante l’inserimento di tali devices. 

Infine nello studio condotto in Italia, nell’Ospedale infantile Regina Margherita di 

Torino. Il 59% sull’ 82% dei professionisti che ha partecipato all’indagine, ha ricevuto 

formazione sull’accesso IO. Tuttavia, il 76,2% di essi si si ritiene non autonomo 

nell’inserimento di un accesso IO ed il 56,5% ritiene di non saperlo gestire e di non 

saper riconoscere i segni e i sintomi delle complicanze. L’80% dei professionisti chiede 

formazione. 
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CONCLUSIONI 

Questa revisione della letteratura aveva lo scopo di: 

 Valutare quali sono i vantaggi nell’utilizzo di un device IO rispetto ai cateteri venosi 

periferici (CVP) e centrali (CVC), 

 Confrontare i vari devices IO disponibili sul mercato e determinare il dispositivo con 

la maggiore percentuale di successo, 

  Valutare quali sono le complicanze riscontrate dal professionista a seguito del 

posizionamento di un accesso intraosseo e dell’infusione di liquidi\farmaci nella 

cavità midollare, 

 Valutare quanto l’accesso introsseo, nell’ambito sanitario di emergenza, sia 

realmente utilizzato nei paesi europei. 

Dopo aver svolto una ricerca di articoli su banche dati, quest’ultimi sono stati analizzati 

per effettuare lo studio. 

Dalla revisione è emerso complessivamente che i tempi di posizionamento di un 

accesso intraosseo sono risultati essere inferiori rispetto al posizionamento di un CVP e 

CVC in pazienti adulti e pediatrici sottoposti a rianimazione cardio-polmonare, 

soprattutto in quei pazienti che presentano un patrimonio venoso scarso o inaccessibile. 

Questo dispendio minore di tempo, rappresenta un fattore importante e determinante in 

condizioni di emergenza, in quanto permette al professionista di evitare una prognosi 

infausta al paziente critico. Tuttavia, il posizionamento di un ago intraosseo come 

strategia di “prima linea” in un contesto di emergenza, non esclude al professionista la 

possibilità di garantire all’assistito un secondo accesso vascolare (tramite catetere 

venoso periferico o centrale) per l’infusione di farmaci e\o liquidi. Infatti come 

confermato da uno studio trasversale (42), il posizionamento di un secondo sito di 

accesso, come l’accesso venoso periferico, può aumentare il tasso di sopravvivenza del 

paziente. 

Inoltre dagli studi analizzati è emerso che la via intraossea è risultata 

farmacocineticamente equivalente alla via intravenosa nella somministrazione di 

antidoti, in caso di avvelenamento da agenti chimici e nella somministrazione di 

morfina solfato e antibiotici. 

Nella valutazione dei vari device IO disponibili sul mercato, tutti (EZ-IO, B.I.G, FAST-

1, FAST-Responder e NIO) hanno dimostrato di essere dispositivi sicuri ed affidabili 

per l’ottenimento di un accesso vascolare in condizioni di emergenza. In particolare, i 
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dispositivi B.I.G e EZ-IO si sono rivelati essere i devices intraossei, con il più alto tasso 

di successo durante il posizionamento.  

Inoltre dagli studi analizzati, è emerso che la complicanza relativa all’utilizzo di un 

device IO, che si verifica più frequentemente, è il dolore. Esso viene percepito 

dall’assistito durante l’infusione di liquidi\farmaci, ma soprattutto durante il lavaggio 

successivo al posizionamento dell’ago IO, con soluzione fisiologica. E’ stato riscontrato 

inoltre, che la somministrazione di lidocaina sia prima che dopo il lavaggio con 

soluzione fisiologica, è una procedura efficace, utile a prevenire il dolore. La 

complicanza più grave, ossia l’osteomielite, si verifica solo in una piccola percentuale 

degli assistiti. 

Per di più, dai pochi articoli disponibili analizzati, è emerso che, in alcuni paesi europei, 

come nel Regno Unito, nei paesi Scandinavi, in Germania, in Francia e in Italia, 

l’accesso IO in contesti di emergenza rimane ancora oggi ampiamente sottoutilizzato 

dai professionisti sanitari, a causa della mancanza di presidi, della poca formazione 

ricevuta e della predilezione per il posizionamento di un accesso vascolare periferico, 

rispetto all’ intraosseo. 

Dallo studio degli articoli selezionati per la revisione della letteratura si può dedurre 

quindi, che l’accesso IO in situazioni di emergenza rappresenta un’ottima alternativa per 

i professionisti sanitari, rispetto agli accessi vascolari comunemente utilizzati, per tutti i 

vantaggi sopracitati. In commercio esite una varietà di dispositivi IO, tutti risultati 

altamente efficaci per il reperimento di un accesso infusionale per la somministrazione 

di liquidi e farmaci nel paziente critico. Ed infine le complicanze analizzate, hanno un 

impatto minimo sull’assistito.  

Nonostante tutti questi vantaggi, pur avendo già ricevuto formazione sull’accesso IO, il 

personale sanitario, non sente di avere una preparazione adeguata sull’utilizzo di tali 

device. 

Si può affermare quindi, che ad oggi, l’utilizzo della tecnica intraossea rappresenta per 

il professionista sanitario, una competenza indispensabile, al pari della tecnica vascolare 

tradizionale. In maniera particolare nelle emergenze extraospedaliere, dove la maggior 

parte delle volte l’infermiere del 118 si ritrova solo, senza poter contare sull’aiuto di 

altri professionisti, per di più con lo scorrere del tempo che influisce negativamente 

sull’esito del paziente. Proprio per tali motivi si dovrebbero sollecitare medici e 

infermieri a familiarizzare maggiormente, tramite corsi teorici e pratici, per ottenere una 
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completa autonomia gestionale sull’accesso intraosseo. Allo scopo ultimo di non dover 

più assistere, soprattutto in quest’epoca caratterizzata dall’utilizzo di tecniche sempre 

più all’avanguardia nel campo della medicina, alla morte degli assistiti senza che vi sia 

stato possibile posizionare un accesso vascolare. 

In conclusione si può affermare che con un’adeguata formazione degli infermieri e dei 

medici, la tecnica intraossea dovrebbe essere promossa e sostenuta nell’ambito 

dell’emergenza, in quanto rappresenta una via di accesso vascolare veloce, sicura e 

affidabile in pazienti critici adulti e pediatrici.  

Veloce in quanto, dagli studi emersi, il tempo di posizionamento di un ago intraosseo si 

è rivelato minore rispetto al posizionamento di un cvp\cvc e i paramentri 

farmacocinetici analizzati di alcuni farmaci somministrati, hanno dimostrato la 

bioequivalenza tra la via intraossea e l’intravenosa. 

Sicuro, in quanto una volta posizionato l’ago, il dolore (complicanza che si verifica 

maggiormente), può essere contrastato dall’iniezione dell’anestetico lidocaina; allo 

stesso tempo la complicanza più temuta e grave, l’osteomielite, si verifica solamente in 

piccole percentuali di pazienti.  

Affidabile, in quanto tutti i dispositivi intraossei analizzati hanno dimostrato una 

percentuale di successo superiore all’80% nel posizonamento di una linea infusiva. I 

devices migliori si sono rivelati B.I.G ed ArrowEZ-IO. 

Con tutti i vantaggi descritti e con un’adeguata formazione del personale sanitario, il 

device intraosseo dovrebbe rappresentare uno strumento indispensabile per il 

professionista che opera nell’ambito dell’emergenza. La speranza nel fututo è che vi 

siano sempre più evidenze scientifiche a sostegno dell’accesso intraosseo e che la 

disponibilità dei devices intraossei in tutte le unità operative ospedaliere, specialmente 

in quelle dell’emergenza, siano utili allo scopo ultimo di trarre in salvo più vite 

possibili. 
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