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ABSTRACT 
 
Background 
L’accesso intraosseo è una procedura collaudata nel tempo, prevista anche dalle linee 
guida dell’American Heart Association per la rianimazione cardiopolmonare. L’accesso 
intravenoso periferico è spesso difficile da reperire nei pazienti critici e il posizionamento 
di una linea centrale può richiedere molto tempo, mentre l’accesso intraosseo può essere 
ottenuto rapidamente. 
La validità del presidio in esame è stata più volte accertata nel contesto extraospedaliero, 
mentre rimane in disparte nell’intraospedaliero, pur essendoci prove della sua legittimità. 
Inoltre il posizionamento e la gestione dell’accesso intraosseo vengono descritti come 
competenze infermieristiche e non solo prettamente mediche. 
 
Obiettivi 
L’obiettivo che si pone questa tesi è comprendere se l’accesso intraosseo utilizzato 
nell’adulto può rappresentare un presidio di routine in determinate situazioni 
nell’intraospedaliero. Inoltre verrà messa in evidenza l’implicazione infermieristica 
nell’uso e la gestione del device in esame. 
 
Metodo 
Per l’elaborazione di questa tesi si è scelto di svolgere una revisione di scopo. È stata 
effettuata una ricerca nelle banche dati PubMed e CINAHL. Utilizzando le parole chiave 
Intraosseous access, Intraosseous adult, Intraosseous resuscitation, Intraosseous 
emergency, Intraosseous nonemergent, Vascular access, Intraosseous in-hospital, 
Intraosseous nurse. 
 
Risultati 
Pur essendoci carenza di letteratura in merito all’accesso intraosseo in contesto intra-
ospedaliero è possibile affermare che esistono delle situazioni in cui il device in studio 
porterebbe dei benefici se introdotto. Emergono dei temi centrali alla base della risposta 
alla domanda di ricerca: comparazione tra accesso intraosseo e accesso intravenoso 
centrale o periferico, il numero di pazienti che potrebbero beneficiare dell’IO in ospedale, 
la mancanza di conoscenze e le esigenze formative e strutturali, l’attitudine infermieristica 
e medica rispetto all’accesso intraosseo. 
 
Conclusioni 
In caso di necessità l’IO ha dimostrato di essere più veloce e performante rispetto ad una 
via venosa periferica o centrale anche nel contesto intra-ospedaliero e non solo nell’extra-
ospedaliero. È stato dimostrato che la figura infermieristica ha l’attitudine comparabile a 
quella medica nell’introdurre, gestire e rimuovere l’accesso intraosseo, ma da questi 
risultati è emersa anche la necessità da parte del personale sanitario di avere dei 
protocolli e delle formazioni specifiche al fine di aumentare la sicurezza nel momento in 
cui si necessiti l’utilizzo dell’IO. Il numero di pazienti degenti che potrebbero beneficiare 
di un accesso intraosseo è relativamente esiguo, infatti per utilizzare l’accesso intraosseo 
è necessario che il paziente abbia determinati criteri in ambito di patologia, grado di 
criticità, assenza di controindicazioni e tempistica ridotta. Ciò significherebbe un ridotto 
numero di pazienti che potrebbero beneficiare dell’IO, per contro non è possibile 
dichiarare l’inutilità di questo dispositivo poiché seppur ridotte, ci sono situazioni in cui 
l’accesso intraosseo è determinante per la sopravvivenza anche in ambito ospedaliero. 
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Per questo motivo è importante tenere presente le grandi potenzialità che ha il device in 
studio, al fine di comprendere se possa dare un valore aggiunto nell’assistenza 
ospedaliera, mantenendo l’obiettivo di fornire alla persona la miglior cura possibile. 
 
Parole chiave 
Intraosseous access, Intraosseous adult, Intraosseous resuscitation, Intraosseous 
emergency, Intraosseous nonemergent, Vascular access, Intraosseous in-hospital, 
Intraosseous intrahospital, Intraosseous nurse 
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INTRODUZIONE 
 
 
Motivazione 
Stabilire un accesso vascolare è vitale quando ci si trova in situazioni critiche e il 
fallimento di questa pratica può comportare ritardi nel trattamento salvavita (Fowler et al., 
2007). 
Spesso l’IO (accesso intraosseo) è indicato nelle linee guida quando l’accesso venoso 
periferico è impossibile o è fallito più volte (Rosenberg & Cheung, 2013). Più 
precisamente, spesso, le linee guida indicano l’uso della via intraossea dopo due tentativi 
falliti di incannulamento di un vaso venoso periferico oppure quando i tentativi effettuati 
superano complessivamente i 5 minuti (Fusco et al., 2017). 
Ci sono diversi fattori che possono rendere difficile o impossibile il posizionamento di un 
catetere venoso periferico (CVP), come ad esempio il paziente disidratato, 
emodinamicamente instabile o con una centralizzazione del circolo ematico (Leidel et al., 
2009). Anche una storia di chemioterapia o di dipendenza da stupefacenti somministrati 
per via venosa a lungo termine possono rendere difficile l’atto (Leidel et al., 2009). In 
queste circostanze, un ritardo nel trattamento può significare un incremento della 
morbilità o della mortalità (Fusco et al., 2017). 
Negli ultimi anni, è aumentato considerevolmente il numero di studi che validano 
l’efficacia dell’accesso intraosseo anche negli adulti rimanendo però spesso in un 
contesto pre-ospedaliero e nelle maxi emergenze (Fusco et al., 2017). 
Recentemente sempre più ricercatori e curanti si sono chiesti se l’utilizzo dell’IO potesse 
essere ampliato su più contesti, ad esempio nell’intraospedaliero e non solo in caso di 
emergenza (Fusco et al., 2017). 
Pur essendoci stato un aumento della presa in considerazione dell’accesso intraosseo, 
questo presidio rimane comunque in disparte rispetto ad altre procedure che sono più 
utilizzate e conosciute nell’ambito delle cure (Hallas, 2016). 
L’IO è una delle poche procedure nel trattamento in emergenza che sono allo stesso 
tempo piuttosto rare e salvavita: la tracheostomia di emergenza è un altro esempio 
(Hallas, 2016). 
 
 

Domanda di ricerca e obiettivi 
La domanda che guida lo sviluppo del lavoro di Bachelor è: l’accesso intraosseo è un 
presidio potenzialmente utile nell’adulto anche in contesto intraospedaliero? 
Il primo obiettivo dell’elaborato è capire se ci sono sufficienti evidenze per affermare o 
meno che l’accesso intraosseo possa essere preso in considerazione 
nell’intraospedaliero come presidio di routine in determinate situazioni. Secondariamente 
verrà fatta emergere l’implicazione infermieristica, essenziale in tutte le fasi concernenti 
l’accesso intraosseo. 
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QUADRO TEORICO 
 
 
Accesso intraosseo e anatomia 
 
L’accesso vascolare intraosseo consente ai curanti di infondere fluidi o prodotti sanguigni, 
erogare farmaci e ottenere campioni di sangue (Rosenberg & Cheung, 2013). 
La tecnica intraossea consiste nell’introduzione di un ago all’interno della porzione 
epifisaria di un osso lungo, al di sotto della corticale (osso compatto), al fine di sfruttare il 
plesso vascolare presente nella parte spongiosa dell’osso (osso trabecolare) (Fusco et 
al., 2017). 
Quando, attraverso il dispositivo intraosseo, viene iniettato un farmaco o un liquido esso 
raggiunge la parte spongiosa dell’osso dove è presente il plesso vascolare che porta 
direttamente al torrente ematico (Fenwick, 2010). 
Lo spazio intraosseo, grazie alle sue caratteristiche anatomiche, rappresenta una valida 
alternativa al sistema vascolare per accogliere i liquidi infusionali (Fusco et al., 2017). 
Esso è uno spazio rigido particolarmente abbondante nell’epifisi, delimitato da osso 
compatto, ricco di tessuto in lamelle e trabecole che delimitano delle piccole cavità (Fusco 
et al., 2017). 
Nelle epifisi la corticale è sottile e vi è abbondanza di osso spugnoso, al contrario nelle 
diafisi vi è maggioranza di osso compatto che forma un canale in cui è contenuto il midollo 
osseo (Fusco et al., 2017). 
Le ossa lunghe sono vascolarizzate attraverso tre ordini di arterie: le arterie nutritizie, le 
periostee diafisarie e le diafisarie (Fusco et al., 2017). L’arteria nutritizia, la più grande e 
importante, dopo aver dato origine alle arterie periostee diafisarie, penetra nel canale 
midollare attraverso il forame nutritizio e si divide in due branche divergenti che si portano 
verso l’estremità dell’osso (Fusco et al., 2017). Le arterie periostee epifisarie, a loro volta, 
penetrano con alcune diramazioni in profondità per vascolarizzare il midollo osseo e le 
trabecole (Fusco et al., 2017). 
Il circolo venoso, invece, raccoglie il sangue dall’epifisi e lo scarica nelle vene del 
periostio, in seguito il sangue defluisce verso il circolo venoso sistemico (Fusco et al., 
2017). Il compartimento intraosseo rappresenta il bacino di raccolta del sangue arterioso 
che poi attraverso le vene ritorna al circolo sistemico (Fusco et al., 2017).  
Il modello anatomico descritto in precedenza è applicabile sia alle ossa piatte che alle 
ossa lunghe (Fusco et al., 2017). 
È importante ricordare che esiste sempre un gradiente pressorio tra il sangue arterioso, 
che arriva all’osso, ed il sangue proveniente dall’osso che si riversa nel circolo venoso 
sistemico (Fusco et al., 2017). Questo gradiente pressorio consente al sangue di 
penetrare nell’osso sempre tramite il circolo arterioso (pressione media 80/100 mmHg), 
diffondere ossigeno e nutrienti nello spazio intraosseo (pressione media 25/35 mmHg) e, 
dopo essersi caricato di cataboliti ed anidride carbonica per effetto del gradiente di 
pressione esistente tra i tessuti e la struttura interna del vaso, di riversarsi nel torrente 
venoso dove la pressione media non supera i 10 mmHg (Fusco et al., 2017). 
Il flusso unidirezionale dei liquidi e medicinali infusi attraverso l’accesso intraosseo è 
garantito dal gradiente pressorio vigente tra compartimento osseo arterioso, midollo 
osseo e compartimento venoso (Fusco et al., 2017). Anche se si infondessero liquidi a 
pressione, per ottenere un aumento della portata nell’unità di tempo, il flusso, sempre 
grazie al gradiente, avrebbe direzione obbligata verso il torrente venoso (Fusco et al., 
2017). 
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Storia e accenni storici 
 
L’accesso intraosseo venne descritto per la prima volta nel 1922 da C.K. Drinker, un 
medico dell’Università di Harvard, e i suoi colleghi (Hunsaker & Hillis, 2013). Questa 
tecnica venne scoperta ispezionando la circolazione dello sterno nei piccoli mammiferi e 
fu stabilito che i fluidi infusi nel midollo osseo furono assorbiti nella circolazione centrale 
(Hunsaker & Hillis, 2013). Drinker descrisse le ossa come “vene non collassabili” e di 
conseguenza sempre reperibili (Fusco et al., 2017). 
Durante la seconda guerra mondiale l’accesso intraosseo si rivelò fondamentale per 
ottenere un accesso vascolare nei soldati gravemente feriti quando il posizionamento di 
una via endovenosa era impossibile o fallita ripetutamente (Fenwick, 2010). Era 
necessario un accesso tempestivo perché spesso questi soldati andavano incontro a 
shock emorragico e necessitavano quindi di un ripristino volemico immediato (Fenwick, 
2010). In seguito, alla fine della guerra, l’utilizzo della via intraossea è andato diminuendo 
per una dispersione del patrimonio di esperienza accumulato dai medici militari e per 
un’entrata in commercio di materiali più affidabili per le infusioni venose (Fusco et al., 
2017). 
Nel 1988, l’American Heart Association (AHA) suscitò un rinnovato interesse per 
l’accesso IO, includendolo come standard nelle sue linee guida ALS (Advanced Life 
Support) pediatriche (Hunsaker & Hillis, 2013). Da allora, l’AHA ha continuato a 
raccomandare l’uso dell’accesso intraosseo nelle fasi iniziali della cura di un paziente 
critico, in seguito nel 2005 ha rivisto le proprie linee guida, l’accesso IO è stato inserito 
come raccomandazione ogni qualvolta non fosse possibile ottenere rapidamente un 
accesso intravenoso sia nell’adulto che nel bambino (Hunsaker & Hillis, 2013). 
L’utilizzo nelle manovre di rianimazione dell’infusione intraossea è stato quindi approvato 
da: American Heart Association (AHA), European Resuscitation Council (ERC), 
American College of Emergency Physicians (ACEP), American Academy of Pediatrics 
(AAP), l’American College of Surgeons (ACS), American College of Critical Care 
Medicine (ACCM), U.S. National Association for Emergency Medical Service Physicians 
(NAEMSP), U.S. Army Committee on Tactical Combat Casualty Care (TCCC) (HEMS 
Association, 2014) 
 
 
Dispositivi disponibili e differenze 
 
Esistono vari dispositivi per il posizionamento di un accesso intraosseo che sono 
approvati dalla Food and Drug Administration (FDA), e possono essere divisi in tre 
categorie: manuali, assistiti o automatici e meccanici (Fusco et al., 2017). 
I dispositivi manuali, il Cook e lo Jamshidi, vengono ancora usati solo in ambito pediatrico 
poiché la corticale, che bisogna penetrare, è ancora “tenera” (Fusco et al., 2017). Questi 
tipi di device sono caratterizzati dal fatto che l’energia necessaria per far penetrare l’ago 
nell’osso deriva dalla pressione esercitata dal curante, che una volta individuato il sito 
d’inserzione esatto andrà ad esercitare pressione finché non avvertirà il cedimento della 
corticale ossea (Fusco et al., 2017). 
I dispositivi assistiti sono il FAST (First Access For Shock and Trauma) e il BIG (Bone 
Injection Gun) (Fusco et al., 2017). Il primo è stato creato unicamente per l’utilizzo a livello 
dello sterno mentre il secondo è indicato per la tibia e l’omero prossimale (Fusco et al., 
2017). Entrambi hanno la caratteristica di avere un tempo d’inserzione molto breve, 
inferiore al minuto (Fusco et al., 2017). 
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Il FAST è dotato di 10 aghi che perforano la cute fino al periostio per permettere una 
miglior stabilità, in seguito deve essere prodotta una pressione dall’operatore per far sì 
che un ago centrale perfori l’osso fino alle trabecole ossee (Fusco et al., 2017). Pur 
funzionando a pressione come i dispositivi manuali, viene definito assistito poiché il kit 
comprende una placca forata che andrà a coincidere con lo sterno del paziente in modo 
di avere un punto d’inserzione preciso (Fusco et al., 2017). Il dispositivo FAST è stato 
approvato dalla Food and Drug Administration (FDA) nel 1997, ed è stato il primo 
disponibile negli Stati Uniti (Buck et al., 2007). Esso consente il posizionamento entro 60 
secondi, con una percentuale di successo del 95% (Buck et al., 2007). 
 
Il BIG ha un funzionamento a molla, questo significa che la pressione esercitata 
dall’operatore sarà inferiore rispetto ai modelli precedenti, poiché sarà il dispositivo a dare 
la forza di penetrazione (Fusco et al., 2017). Questo device è stato approvato per uso 
tibiale dall’FDA nel 2000 (Buck et al., 2007). 
Infine esiste il dispositivo meccanico, chiamato EZ-IO che consiste in un piccolo trapano 
impiegabile in almeno 1000 inserzioni, consigliato per un utilizzo a livello di tibia 
prossimale e distale e l’omero (Fusco et al., 2017).  
 
Utilizzando questo device si perfora perpendicolarmente fino al periostio per poi utilizzare 
la parte meccanica che penetra fino alle trabecole ossee (Fusco et al., 2017). L’EZ-IO si 
distingue da tutti gli altri dispositivi in quanto è dotato di un motore, permettendo una 
pratica più precisa e riducendo di conseguenza il rischio di stravaso (Buck et al., 2007) 
Derikx e colleghi (2014) hanno eseguito uno studio randomizzato per mettere a confronto 
due dispositivi finalizzati al posizionamento dell’accesso intraosseo. Sono stati comparati 
i dispositivi EZ-IO e BIG in contesto intraospedaliero, in adulti e bambini, mostrando che 
il device EZ-IO è più sicuro rispetto al BIG, in quanto quest’ultimo è stato più volte gestito 
in maniera non sicura nel corso dello studio (Derikx et al., 2014). 
 
 
Sedi d’inserzione 
 
Per molto tempo il sito d’inserimento favorito per l’accesso intraosseo è stato il corpo 
dello sterno o il manubrio sternale, questo perché la zona interessata risultava un punto 
facilmente accessibile (Paxton, 2012). I primi studi indentificarono che il sito ottimale per 
il posizionamento del device nel corpo dello sterno fosse 3 cm al di sotto dell’articolazione 
manubrio-sternale sulla linea mediana (Paxton, 2012). Mentre per il posizionamento 
dell’accesso nel manubrio sternale il sito raccomandato è 5 cm superiormente 
all’articolazione manubrio-sternale (Paxton, 2012). 
Le cavità midollari del corpo dello sterno e del manubrio sternale raramente comunicano, 
per cui entrambe possono essere incannulate simultaneamente (Paxton, 2012). I 
vantaggi nell’utilizzo della zona sternale per l’accesso intraosseo includono la facile 
accessibilità, la vicinanza alla circolazione venosa centrale e il drenaggio ottimale 
attraverso le vene mammarie (Paxton, 2012). Tuttavia, le infusioni sternali nei bambini di 
età inferiore ai 5 anni sono state tradizionalmente associate ad un alto tasso di 
complicanze, soprattutto a causa dello scarso flusso secondario alle dimensioni ridotte 
della cavità midollare (Paxton, 2012). Inoltre è stato riscontrato il rischio di oltrepassare 
lo sterno e lesionare il miocardio o grossi vasi, a causa della corticale molto sottile 
(Paxton, 2012). Per questi motivi l’utilizzo dello sterno non è più raccomandato nei 
neonati o bambini di età inferiore ai 5 anni (Paxton, 2012). Per l’adulto bisogna inoltre 
ricordare che lo sterno è una zona da escludere per l’utilizzo del dispositivo nel caso ci 
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fosse una storia di cardiochirurgia con sternotomia o ci fosse un aumentato rischio di 
lesioni iatrogene al cuore e ai grandi vasi (Paxton, 2012).  
 
La clavicola è stata indicata saltuariamente come sito raccomandato per l’infusione 
intraossea, infatti pochi studi hanno realmente convalidato l’utilità di questa via riportando 
una velocità d’infusione minore e nessuna complicanza particolare (Paxton, 2012). 
 
Anche radio e ulna per un periodo sono stati studiati per poter procedere all’utilizzo 
dell’accesso intraosseo, ma sono però ugualmente in disparte per forte mancanza di 
letteratura, con l’unica indicazione per accesso a livello di metafisi radiale o ulnare 
(Paxton, 2012). 
 
Negli ultimi anni è stata rinforzata l’utilità della zona omerale prossimale per il 
posizionamento di un accesso intraosseo (Paxton, 2012). Il sito d’inserimento si trova al 
centro del tubercolo maggiore dell’omero prossimale, con il gomito del paziente a 90° e 
la mano sopra l’ombelico (Paxton et al., 2009). I vantaggi di questo sito comprendono la 
vicinanza alla circolazione centrale, la possibilità di infondere a una velocità maggiore 
rispetto ad altre parti e la diminuzione del dolore in alcuni studi svolti (Paxton et al., 2009). 
Inoltre l’utilizzo dell’omero è utile nei pazienti con lesioni agli arti inferiori (Paxton, 2012). 
Complicanze riscontrate in particolare per questa sede non sono presenti in letteratura, 
è importante però sapere che la ragione più citata per il fallimento del posizionamento del 
device omerale è l’eccesso di tessuto che sovrasta il sito, che porta ad un’aumentata 
difficoltà nell’identificare i riferimenti anatomici (Paxton, 2012). 
 
La cresta iliaca è storicamente, e tutt’ora, utilizzata per biopsie di midollo osseo però, 
anche se raramente, è stata utilizzata in caso di rianimazione per il posizionamento di un 
accesso intraosseo (Paxton, 2012). Il sito di inserimento è identificato come segue: “un 
quarto della distanza tra spina iliaca anteriore superiore e la spina iliaca posteriore 
superiore, l’ago deve avanzare in direzione della gamba con un’angolazione di 45° 
rispetto all’asse corporea” (Paxton, 2012). Gli svantaggi di questo sito includono il 
potenziale di stravaso in caso di frattura pelvica e la difficoltà di immobilizzare i pazienti 
agitati o con crisi epilettica (Paxton, 2012). 
 
L’utilizzo del femore per l’accesso intraosseo riscontra molto successo nella popolazione 
pediatrica, non nell’adulto in quanto il muscolo sovrastante il punto d’inserzione rende 
difficile la manovra (Paxton, 2012). Il punto corretto si trova 2-3 cm in prossimità dei 
condili esterni in corrispondenza della linea mediana longitudinale del femore (Paxton, 
2012). 
 
Della tibia si può utilizzare sia la parte distale che la prossimale (Paxton, 2012). Il sito 
corretto nella tibia prossimale si trova 2 cm distale e 1-2 cm mediale al bordo inferiore 
della tuberosità tibiale anteriore, in questo caso la gamba deve essere semi ruotata 
esternamente per portare il piatto tibiale parallelo alla superficie su cui si è in appoggio 
(Paxton, 2012). Mentre per la tibia distale si può decidere se utilizzare il malleolo mediale 
o laterale sia nei bambini che negli adulti, anche se il malleolo mediale sembra essere il 
favorito (Paxton, 2012). Il sito d’inserzione abituale è 3 cm superiormente al punto più 
prominente del malleolo mediale, sulla linea mediana longitudinale della tibia (Paxton, 
2012). Se si utilizza il malleolo mediale per l’inserzione dell’accesso intraosseo bisogna 
prestare attenzione a evitare la vena safena che si posiziona più anteriormente rispetto 
al punto abituale indicato (Paxton, 2012). 
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Infine è stato documentato, come possibile opzione per l’accesso intraosseo, il calcagno 
(Paxton, 2012). Questa porzione anatomica non possiede quantità significative di midollo 
osseo rosso, tuttavia è composta da tessuto trabecolare che permette al flusso di liquidi 
di essere assorbito da una rete capillare (Paxton, 2012). Il sito d’inserimento consigliato 
si trova su una linea tra la tuberosità calcaneare e la tuberosità tarsale, a 2 cm dalla prima 
(Paxton, 2012). 
 
I fattori che influenzano la scelta del sito sono l’età, le dimensioni del paziente, le possibili 
controindicazioni presenti, il dispositivo disponibile e le competenze dell’operatore 
(Fenwick, 2010). 
 
 
Ecoassistenza nel posizionamento 
 
Nel corso del tempo l’utilizzo degli ultrasuoni è diventato sempre più indispensabile, 
specialmente nel setting dell’urgenza, con applicazioni sia in ambito ospedaliero che 
extra-ospedaliero (Fusco et al., 2017). Grazie all’ecografo è possibile eseguire manovre 
con maggior sicurezza o determinare la causa di una specifica clinica (Fusco et al., 2017). 
Anche la tecnica intraossea potrebbe beneficiare dell’utilizzo della guida ecografica, 
facilitando il corretto posizionamento dell’ago, riducendo il numero di tentativi e di 
conseguenza il tempo utilizzato (Fusco et al., 2017). Specialmente per le categorie di 
pazienti che potrebbero aumentare la difficoltà nel reperire l’accesso (paziente obeso, 
pediatrico o neonato) l’utilizzo dell’ecografia potrebbe diventare un punto fondamentale 
per ridurre le complicanze (Fusco et al., 2017). 
L’ecoassistenza applicata alla tecnica intraossea potrebbe permettere una 
visualizzazione diretta del punto di repere e del grado di inclinazione che esso presenta, 
in maniera tale da favorire l’orientamento dell’ago il più perpendicolare possibile all’osso 
per evitare il rischio di malposizionamento del device (Fusco et al., 2017). Inoltre tale 
metodica consentirebbe di stimare la distanza tra la cute e la corticale, permettendo 
all’operatore di scegliere l’ago appropriato o in caso di malposizionamento sarebbe 
possibile vedere all’imaging la diffusione dei liquidi infusi nelle strutture adiacenti (Fusco 
et al., 2017). 
 
 
Indicazioni 
 
Come già riportato in precedenza spesso l’accesso intraosseo è indicato nelle linee guida 
quando l’accesso venoso periferico è impossibile o è fallito più volte (Rosenberg & 
Cheung, 2013). Negli algoritmi è riportato che bisognerebbe passare a un accesso per 
via intraossea dopo due tentativi falliti di incannulamento di un vaso venoso periferico 
oppure quando i tentativi effettuati superano complessivamente i 5 minuti (Fusco et al., 
2017). 
L’utilizzo dell’accesso intraosseo permette di avere un rapido accesso vascolare in 
situazioni di emergenza per la somministrazione di liquidi, analgesia, anestesia e altri 
farmaci necessari o per eseguire un prelievo ematico (Fenwick, 2010). I pazienti ad 
esempio in shock ipovolemico, emodinamicamente instabili, con la circolazione 
centralizzata, ipotermici, con storia di patologie oncologiche trattate con chemioterapia o 
abuso di droghe possono rendere difficile il reperimento di una vena periferica (Leidel et 
al., 2009). In questi casi l’uso dell’accesso intraosseo ha dimostrato di essere una valida 
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alternativa consentendo un accesso rapido, sicuro e affidabile alla circolazione centrale 
(Lamhaut et al., 2010). Quindi l’indicazione alla base della via intraossea è la necessità 
di accedere all’apparato circolatorio quando i metodi convenzionali non hanno successo 
(Lamhaut et al., 2010). 
 
 
Controindicazioni 
 
Prima di procedere con il posizionamento del device bisogna assicurarsi che l’osso scelto 
non sia fratturato, poiché questo causerebbe lo stravaso dei liquidi o dei farmaci nel 
tessuto circostante portando a ulteriori complicanze (Anson, 2014). Spesso non è 
possibile disporre di un esame radiologico prima di eseguire la “manovra invasiva”, è 
quindi fondamentale effettuare un accurato esame clinico ispezionando e palpando le 
strutture anatomiche al fine di individuare possibili lesioni, ricercando deformità, 
contusioni, ecchimosi e provare a mobilizzare l’arto se possibile (Fusco et al., 2017). 
Eseguendo un primo controllo, con lo scopo di ricercare fratture, si potrebbero anche 
individuare dei segni e sintomi riconducibili a una sindrome compartimentale, anch’essa 
controindicazione per l’accesso intraosseo oltre che una complicanza della manovra 
stessa (Anson, 2014). La sindrome compartimentale è una condizione causata 
dall’aumento della pressione all’interno di un compartimento muscolare chiuso, che 
causa l’ipoperfusione dei tessuti con possibile danno irreversibile clinicamente 
caratterizzata da dolore acuto, pallore, parestesie, paralisi, arto freddo e assenza di polso 
periferico (Guo et al., 2019). 
Anche un precedente tentativo di posizionamento del device porta ad escludere la parte 
anatomica in questione, poiché esiste il rischio che il foro sia svasato, quindi eventuali 
liquidi e farmaci iniettati possono refluire nei tessuti sovrastanti (Fusco et al., 2017). 
Inoltre è controindicato l’utilizzo dell’accesso intraosseo nei pazienti con in anamnesi un 
precedente intervento chirurgico nel sito scelto (ad es. protesi), osteoporosi o affetti da 
osteogenesi imperfetta (Nutbeam & Daniels, 2009). 
Bisogna tenere conto che può non essere disponibile un’anamnesi completa e immediata 
del paziente che si sta trattando, con una maggior difficoltà nell’individuare alcune 
controindicazioni (Fusco et al., 2017). 
Esistono però delle tecniche che possono sopperire alla mancanza dei dati utili. 
Ad esempio, per capire se il paziente ha eseguito un intervento di protesi laddove si 
vorrebbe posizionare il presidio, si può ispezionare la cute alla ricerca di cicatrici e nel 
caso cambiare sito d’inserzione (Fusco et al., 2017). Nel caso si optasse per l’inserzione 
del dispositivo in sede sternale sarebbe importante controllare l’assenza di cicatrici che 
potrebbero far pensare a una pregressa sternotomia (Anson, 2014). La presenza di una 
cicatrice dubbia comporta l’esclusione categorica del sito, risultando un fattore di rischio 
per lo stravaso di liquidi e farmaci o lesioni a organi e grandi vasi (Anson, 2014). 
Nel caso dell’osteoporosi, patologia caratterizzata dalla diminuzione della densità ossea 
che ne aumenta la fragilità (Elaine, 2018), si può solo ipotizzare la presenza della 
controindicazione (Fusco et al., 2017). Il rischio è quello di fratturare l’osso al momento 
della penetrazione, rischio che può essere diminuito significativamente utilizzando il 
dispositivo meccanico EZ-IO, in quanto la pressione esercitata è nettamente inferiore 
rispetto agli altri dispositivi (Fusco et al., 2017). 
Per l’osteogenesi imperfetta, termine collettivo usato per un gruppo di sindromi 
concernenti il tessuto connettivo caratterizzate dalla presenza di fratture multiple nel 
corso della vita (Dijk & Sillence, 2014), valgono le stesse “regole” dell’osteoporosi (Fusco 
et al., 2017). 
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Inoltre, è importante escludere un’infezione dei tessuti sovrastanti il sito d’inserzione, per 
cui è essenziale ricercare i segni caratteristici dell’infiammazione quali rossore, calore, 
gonfiore e dolore (Fusco et al., 2017). La non curanza di questi segni potrebbe, attraverso 
la procedura di posizionamento dell’accesso, trasportare gli agenti patogeni fino all’osso 
provocando un’osteomielite e in seguito una setticemia (Fusco et al., 2017). 
Infine, anche l’impossibilità nell’identificare i punti di riferimento per il posizionamento del 
dispositivo ha rilevanza come controindicazione, ad esempio nei pazienti obesi è difficile 
capire con sicurezza quale sia il punto corretto per l’inserzione del device (Nutbeam & 
Daniels, 2009). 
 
 
Complicanze 
 
La prima complicanza, e anche la più frequente, è lo stravaso dei prodotti somministrati 
nei tessuti circostanti (Nutbeam & Daniels, 2009). Ciò può avvenire in caso di mal 
posizionamento del device, molteplici tentativi di reperire l’accesso (Hunsaker & Hillis, 
2013), frattura ossea precedente all’inserzione o alla frattura dell’osso conseguente al 
posizionamento dell’accesso intraosseo (Nutbeam & Daniels, 2009). Infatti un’ulteriore 
possibile complicanza, dopo aver proceduto all’inserzione del dispositivo, è la frattura 
dell’osso utilizzato per l’accesso (Nutbeam & Daniels, 2009). La frattura dell’osso è quasi 
sempre dovuta alla pressione esercitata dall’operatore per penetrare la corticale, 
condizione che il dispositivo EZ-IO diminuisce in modo significativo (Fusco et al., 2017). 
È inoltre importante non dimenticare che il rischio di frattura può aumentare in relazione 
al tipo di paziente con cui si ha a che fare, infatti un’anamnesi di osteoporosi o di 
osteogenesi imperfetta aumenta la possibilità che l’osso sollecitato si fratturi (Fusco et 
al., 2017). 
Lo stravaso dei liquidi o farmaci iniettati che fuoriescono dall’osso trabecolare finendo nei 
tessuti circostanti possono provocare una sindrome compartimentale (Rosenberg & 
Cheung, 2013). 
Come riportato in precedenza, anche l’osteomielite è una possibile complicanza, e può 
essere secondaria a infezione dei tessuti sovrastanti il sito d’inserzione (Rosenberg & 
Cheung, 2013). L’osteomielite, un’infezione dell’osso (Fusco et al., 2017), ha 
un’incidenza molto bassa dello 0,6%, che si abbassa ulteriormente se il dispositivo viene 
rimosso precocemente (Hunsaker & Hillis, 2013). Questa complicanza è spesso 
associata a ridotte norme igieniche, il cui rispetto é fondamentale anche in contesti 
d’urgenza (Fusco et al., 2017). 
Infine, anche se rara, esiste la possibilità che dopo il posizionamento di un accesso 
intraosseo il paziente sviluppi degli emboli grassi (Hunsaker & Hillis, 2013). Lo sviluppo 
di embolia grassosa può essere dovuto a del materiale adiposo che si mobilizza dal sito 
di infusione andando a ostruire i vasi (Fusco et al., 2017), causando problemi simili a 
quelli dati da emboli ematici (Leidel et al., 2009). 
 
 
Dolore e la sua gestione 
 
Bisogna tener conto di un’altra complicanza che accomuna tutti i pazienti coscienti al 
momento dell’introduzione del dispositivo: il dolore. 
Un paziente cosciente a cui viene posizionato l’accesso intraosseo va incontro al dolore 
provocato dalla perforazione della cute e del periostio, e in seguito ad un dolore più 
profondo provocato dalla somministrazione dei liquidi nel compartimento intraosseo che 
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provoca la rottura del tessuto trabecolare (Paxton et al., 2009). È stato studiato che in 
media i dolori correlati alla punzione della cute e della corticale ossea sono comparabili 
a una punzione intravenosa periferica (Hunsaker & Hillis, 2013). 
La parte che viene riportata come più dolorosa e intensa è quella dell’iniezione di un bolo 
di fisiologica nell’intraosseo per ampliare il comparto che dovrà accogliere l’infusione in 
seguito (Fusco et al., 2017). 
È possibile ridurre significativamente il dolore secondario alla procedura con l’iniezione 
di Lidocaina 2% prima di eseguire l’infusione o la somministrazione di medicamenti 
(Rosenberg & Cheung, 2013). Uno studio osservazionale condotto su volontari adulti sani 
ha riportato un punteggio medio di dolore di 3.9 su una scala analogica visiva a 11 punti 
senza somministrazione di Lidocaina, mentre per chi aveva ricevuto la premedicazione 
con 1 ml di Lidocaina 2% è risultato un punteggio medio di 2.0 (Rosenberg & Cheung, 
2013). Secondo alcune linee guida bisognerebbe somministrare 0.5 mg/kg di anestetico 
nei pazienti di 3-39 kg, mentre per le persone con un peso maggiore a 39 kg il range varia 
da 20 mg a 40 mg di Lidocaina 2% (Paxton et al., 2009). 
Inerentemente alla soggettività del dolore, in uno studio su 250 pazienti a cui è stata 
posizionata una via intraossea, è risultato che il 30% dei partecipanti non ha percepito 
alcun dolore, mentre il 23% ha verbalizzato un dolore pari a 10/10 sulla scala analogica 
visiva (Davidoff et al., 2005). 
 
Un’altra variabile associata al dolore è il volume interno del compartimento osseo scelto, 
in quest’ottica la zona omerale prossimale è risultata la meno dolorosa per l’inserimento 
e l’utilizzo del device ma anche per la sua rimozione (Fusco et al., 2017). 
 
 
Rimozione 
 
La rimozione precoce del dispositivo diminuisce il rischio d’infezione sia dei tessuti molli 
che dell’osso: la maggior parte dei produttori dei dispositivi per l’accesso intraosseo 
raccomanda di rimuovere la cannula entro 24h dall’inserimento (Leidel et al., 2009). 
Per quanto riguarda la rimozione della cannula la procedura varia dal tipo di dispositivo, 
è quindi necessario consultare le linee guida (Leidel et al., 2009). 
A livello generico è spesso indicato di afferrare la parte distale della cannula e tirare nel 
senso opposto al paziente ruotando allo stesso tempo e in seguito coprire con una 
medicazione sterile (Leidel et al., 2009). 
 
 
Utilizzo extraospedaliero e nelle Maxi-emergenze 
 
I dispositivi intraossei sono tipicamente collocati nel pre-ospedaliero e nella medicina 
d’urgenza extraospedaliera (Paxton et al., 2009). 
Fusco et al. (2017) scrivono “Gli attuali e innegabili cambiamenti climatici, il 
rimodellamento geopolitico su scala mondiale, l’urbanizzazione indiscriminata e troppo 
spesso guidata solo da criteri di mera speculazione economica, la distruzione e la 
antropizzazione selvaggia degli ambienti naturali, rende sempre più vulnerabile l’uomo 
agli effetti negativi di eventi naturali che normalmente nelle epoche passate non creavano 
condizioni di maxiemergenza e distruzione globale, se non in casi marginali ed isolati. La 
ciclicità dei fenomeni calamitosi è un elemento costante; l’abuso dissennato del territorio 
e delle risorse ha elevato in maniera critica l’entità del rischio in aree notoriamente 
pericolose, rendendo l’efficacia e l’efficienza dei soccorsi estremamente variabili” (p. 90). 
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La medicina delle catastrofi e delle maxiemergenze nasce con lo scopo di garantire al 
numero massimo di pazienti coinvolti in un disastro, le cure e l’assistenza sanitaria 
adeguate anche quando il numero di sanitari e la disponibilità dei mezzi risulti inadeguato 
rispetto al numero di vittime (Fusco et al., 2017). 
Quando il numero di vittime da assistere è alto e il tempo è poco è fondamentale 
ottimizzare le risorse sanitarie verosimilmente scarse a diposizione, in quest’ottica 
l’utilizzo dell’infusione intraossea in caso di maxiemergenza risulta certamente allineata 
a tale necessità (Fusco et al., 2017). L’efficienza, la semplicità e la rapidità nel reperire 
un accesso intraosseo rappresentano straordinari punti di forza anche in caso di soccorso 
e assistenza diretti nel teatro della tragedia (Fusco et al., 2017). 
Nelle catastrofi che hanno colpito il Centro Italia, come nel caso del terremoto de L’Aquila 
nel 2009, del terremoto di Amatrice nel 2016 e dell’emergenza neve in Abruzzo 
nell’inverno 2017, l’impiego dell’accesso intraosseo è risultato determinante per la 
stabilizzazione e cura dei feriti soprattutto durante l’assistenza sul campo (Fusco et al., 
2017). 
 
La necessità di introdurre l’accesso intraosseo nelle procedure pre-ospedaliere è nata 
poiché stabilire una via intravenosa può risultare difficile (Anson, 2014). La percentuale 
di successo preospedaliero nell’introduzione di un accesso venoso varia dal 43% al 91%; 
una revisione retrospettiva di 641 pazienti adulti con tentato posizionamento di un 
catetere endovenoso in un’ambulanza in movimento ha trovato un tasso di successo 
dell’80% (Anson, 2014). Mentre un altro studio eseguito in contesto preospedaliero ha 
rilevato che l’accesso intraosseo poteva essere stabilito in meno di 1 minuto anche in 
un’ambulanza che viaggiava ad alta velocità con partenze e arresti improvvisi (Anson, 
2014). 
In uno studio randomizzato su 182 pazienti che hanno ricevuto un accesso vascolare per 
arresto cardiaco non traumatico, l’accesso intraosseo tibiale è stato ottenuto al primo 
tentativo nel 91% dei casi, contro un tasso di successo al primo tentativo del 43% per 
l’accesso venoso periferico (Anson, 2014). 
Un ulteriore studio ha riportato che il posizionamento di una linea intraossea è 
significativamente più veloce rispetto a una linea centrale venosa (intraossea: 49,0 s 
contro centrale: 194,6 s) (Anson, 2014). Se considerati collettivamente, questi studi 
indicano che l’accesso intraosseo può essere ottenuto più velocemente e con meno 
tentativi in situazioni critiche (Anson, 2014). 
Clemency et al. hanno messo a confronto l’accesso intraosseo con quello intravenoso 
nel ritorno della circolazione spontanea (ROSC) in caso di arresto cardiocircolatorio 
extraospedaliero. Lo studio ha dimostrato che il trattamento con l’approccio intraosseo 
non era inferiore ad un approccio intravenoso, inoltre l’accesso intraosseo ha avuto tassi 
di successo nell’inserimento al primo tentativo superiori all’accesso intravenoso 
(intraosseo: 80-100%, intravenoso 70-74%) (Clemency et al., 2017). 
Da anni i reparti medici e di protezione civile sono forniti di kit per l’accesso intraosseo, 
le organizzazioni internazionali raccomandano l’utilizzo dell’infusione intraossea in caso 
di situazioni di maxi-emergenza, poiché questa via può risultare vantaggiosa in termini di 
rapidità nella somministrazione di antidoti e farmaci rispetto alla via tracheale o al 
reperimento di un accesso venoso (Fusco et al., 2017). 
La necessità di reperire un accesso per le infusioni di liquidi o farmaci in situazioni di 
maxi-emergenza in ambiente extra-ospedaliero è determinante soprattutto per 
mantenere la stabilità emodinamica ed il controllo dei parametri vitali, sia nei Posti Medici 
Avanzati che direttamente nei luoghi della tragedia (Fusco et al., 2017). Nella 
rianimazione cardio-polmonare l’utilizzo dell’accesso intraosseo non risulta inferiore 
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nell’efficacia rispetto alla via intravenosa nel ripristino del ritmo cardiaco al momento 
dell’arrivo in ospedale quando esso viene utilizzato in fase preospedaliera (Fusco et al., 
2017). Attualmente la tecnica intraossea rappresenta uno standard sui mezzi per 
l’emergenza extra-ospedaliera, incluse le eliambulanze (Fusco et al., 2017). 
 
 
Utilizzo in contesto militare 
 
L’emorragia acuta è la principale causa di morte sul campo di battaglia nella guerra 
moderna, con oltre il 50% dei decessi attribuiti (Beekley et al., 2007). Il soccorso standard 
delle vittime prevede la somministrazione variabile di fluidi o di prodotti ematici per 
sostenere la pressione sanguigna e la perfusione degli organi vitali fino a quando 
l’emorragia non può essere arrestata (Beekley et al., 2007). Spesso i pazienti vengono 
soccorsi in stato di shock, questo comporta la difficoltà nel reperire un accesso 
intravenoso (Beekley et al., 2007). Alcuni dati suggeriscono che il posizionamento di una 
linea endovenosa in un paziente traumatologico che viene trasportato in ambulanza, in 
movimento, richiede dai 10 ai 12 minuti ed ha un tasso d’insuccesso del 10-40% (Beekley 
et al., 2007). Declinando questi risultati ad un contesto militare si aggiunge la complessità 
di un ambiente tatticamente ostile, spesso nel buio della notte (Beekley et al., 2007). Per 
questi motivi i dispositivi di accesso intraosseo stanno riemergendo come un’importante 
opzione di trattamento sul campo in ambiente militare (Beekley et al., 2007). L’intero 
concetto di infusione intraossea è estremamente attraente in un ambiente di 
combattimento, dato il potenziale numero di vittime e i lunghi tempi di evacuazione, 
consentendo una miglior gestione nei primi minuti, quando essi sono una questione di 
vita o di morte (Beekley et al., 2007). Inoltre l’innegabile velocità nel reperire una via 
intraossea dà la possibilità al soccorritore di mettersi al riparo il prima possibile dai pericoli 
derivanti dal campo di battaglia circostante (Fusco et al., 2017). 
L’accesso intraosseo trova inoltre indicazione nei pazienti pediatrici durante operazioni 
di combattimento (Schauer et al., 2019). Dal 2007 al 2016 sono stati studiati 3439 casi di 
pazienti pediatrici ricoverati in strutture comandate da squadre chirurgiche avanzate in 
Iraq e Afghanistan, in tutti i pazienti studiati solo 980 sono stati muniti di un accesso, più 
precisamente 803 con accesso venoso periferico e 177 con accesso intraosseo (Schauer 
et al., 2019). Grazie all’analisi dei dati è stato possibile affermare che coloro a cui era 
stata posizionata la via intraossea presentavano tassi di sopravvivenza maggiori e la 
somministrazione di farmaci e liquidi era stata nettamente più rapida (Schauer et al., 
2019). Hanno concluso dichiarando che l’8% dei pazienti ricoverati in zone di guerra sono 
classificati come pediatrici, purtroppo, pur essendo affermata la valenza dell’accesso 
intraosseo, la maggior parte del personale medico che opera in ambiente preospedaliero 
non ha una formazione specifica nel settore dei bambini-giovani e questo li porta ad 
optare per una via endovenosa rispetto a quella intraossea per incertezza nella pratica 
(Schauer et al., 2019). 
 
 
Utilizzo in pediatria 
 
Nelle emergenze pediatriche, come in caso di shock, si raccomanda l’uso dell’accesso 
intraosseo per ottenere un rapido accesso vascolare, in quanto ha mostrato un miglior 
outcome rispetto alla via endovenosa (El-Nawawy et al., 2018). 
L’accesso intraosseo può essere utilizzato nei neonati a termine ma anche nei 
pretermine, ampliando ulteriormente il suo utilizzo a tutte le età (Fusco et al., 2017). 
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In situazione di shock, l’accesso endovenoso per la somministrazione di liquidi e farmaci 
è più difficile da ottenere nei bambini rispetto agli adulti, per questo motivo è 
raccomandato un solo tentativo d’incannulamento di una vena periferica e in caso di 
fallimento passare direttamente per via intraossea (El-Nawawy et al., 2018). 
Esistono varie cause di un’aumentata difficoltà nell’incannulamento di una vena periferica 
nel paziente pediatrico, ad esempio in caso di emorragia, vomito, diarrea o grave 
disidratazione (Drozd & Madziała, 2016). 
Nella popolazione pediatrica i siti d’inserzione più utilizzati sono la tibia prossimale, la 
tibia distale e il femore distale (Fusco et al., 2017). Le complicanze causate dall’accesso 
intraosseo in pediatria non si discostano da quelle per l’adulto, in aggiunta esiste però il 
rischio di lesionare la placca di crescita epifisaria (Paxton, 2012). Questa complicanza è 
stata studiata su vari casi e in nessuno sono stati segnalati effetti a lungo termine sulla 
crescita tibiale (Paxton, 2012). 
El-Nawawy et al. (2018) hanno eseguito uno studio su 60 pazienti pediatrici in shock 
settico con necessità immediata di terapia infusionale: 30 bambini hanno ricevuto 
l’accesso endovenoso mentre gli altri 30 l’accesso intraosseo. Lo studio ha dimostrato 
che l’accesso intraosseo è stato assicurato con successo in tutti i casi, mentre la linea 
intravenosa ha avuto efficacia solo nel 50% dei pazienti (El-Nawawy et al., 2018). Inoltre 
la via intraossea è risultata più rapida ed ha avuto un minor tasso di mortalità rispetto ai 
pazienti accessoriati con via endovenosa (El-Nawawy et al., 2018). I ricercatori hanno 
quindi concluso affermando che l’accesso intraosseo è sicuro, efficace e con 
complicanze minime, risultando un dispositivo di primaria importanza in caso di urgenze 
pediatriche (El-Nawawy et al., 2018). 
Buck et al. (2007) attraverso una revisione della letteratura sistematica hanno potuto 
affermare che l’utilizzo precoce dell’accesso intraosseo dovrebbe essere incoraggiato e 
che bisognerebbe insegnare a medici e infermieri pediatrici il suo posizionamento e 
mantenimento. 
 
 
Utilizzo intraospedaliero 
 
Il Consorzio sull’accesso vascolare intraosseo ha raggiunto un consenso sul fatto che 
l’IO dovrebbe essere considerato un’alternativa all’accesso endovenoso periferico o 
centrale in una varietà di ambienti sanitarie quali (Phillips et al., 2010): 

• Unità di terapia intensiva 

• Reparti di medicina generale 

• Reparti di chirurgia in cui la mancanza di un accesso vascolare può ritardare gli 
interventi chirurgici 

• Strutture di assistenza cronica o a lungo termine quando è possibile un aumento 
delle comorbidità e della mortalità dei pazienti 

 
Inoltre, ha raggiunto un consenso sul fatto che dovrebbero essere condotte delle ricerche 
sulla sicurezza e sull’efficacia dell’accesso intraosseo in tutti gli ambienti sanitari e non 
solo nell’extraospedaliero (Phillips et al., 2010). 
 
È stata stilata una lista delle possibili situazioni cliniche in cui l’IO può essere considerato 
(Phillips et al., 2010): 

• Paziente con malattia cronica che è stato ricoverato in ospedale per il trattamento 
di un evento medico (esacerbazione in BPCO) 
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• Paziente con accesso vascolare limitato a causa di modalità di trattamento 
aggressive (fistole, chemioterapia, mastectomia, posizionamento di cateteri 
centrali multipli, …) 

• Paziente in situazione critica per il quale è difficile ottenere un accesso periferico 
o centrale 

• Paziente con un evento medico inatteso che fa si che il dispositivo endovenoso 
periferico o centrale diventi inutilizzabile (occlusione) e difficile da ristabilire 
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METODOLOGIA 
 
 
Ricerca infermieristica 
 
Redigere il lavoro di Bachelor significa mettersi a confronto con una ricerca in ambito 
infermieristico. Con il termine ricerca si intende un’indagine che si presta a risolvere 
problemi e rispondere a domande, con l’obiettivo di prendere coscienza di conoscenze 
che possano ripercuotersi in modo positivo sulla collettività (Polit & Beck, 2014). La 
ricerca infermieristica, nello specifico, significa eseguire un’indagine sistematica con la 
finalità di creare evidenze attendibili su domande rilevanti per gli infermieri e le persone 
assistite (Polit & Beck, 2014). Sempre più frequentemente gli infermieri adottando una 
pratica basata sulle prove di efficacia (EBP, Evidence-Based-Practice) (Polit & Beck, 
2014).  
Questo significa che la capacità degli infermieri nel comprendere e valutare i risultati 
emersi dagli studi deve essere incrementata (Polit & Beck, 2014). La finalità della ricerca 
infermieristica è quella di dare risposta ai quesiti e di offrire soluzioni ai problemi rilevanti 
nell’ambito dell’infermieristica (Polit & Beck, 2014).  
Cercando di esplicitare le finalità delle EBP è stato creato un sistema di correlazione degli 
studi (Polit & Beck, 2014). Sono stati creati cinque gruppi di finalità che racchiudono la 
ricerca basata su EBP (Polit & Beck, 2014). La prima classificazione racchiude gli studi 
eseguiti con scopo terapeutico (Polit & Beck, 2014). In seguito c’è il criterio diagnosi e 
valutazione (Polit & Beck, 2014). Questi tipi di strumenti se accurati e di qualità elevata 
sono essenziali sia per la pratica che per la ricerca (Polit & Beck, 2014). La terza finalità 
è la prognosi (Polit & Beck, 2014). Gli studi che si pongono la finalità della prognosi 
favoriscono la creazione di piani assistenziali a lungo termine, incrementando anche la 
promozione della salute e l’individuazione dei sintomi chiave (Polit & Beck, 2014). In 
seguito c’è l’eziologia e infine il significato che comprende le rappresentazioni dei pazienti 
(Polit & Beck, 2014). 
Quanto scritto sostiene il pensiero che la pratica basata sull’evidenza sia essenziale per 
l’infermiere e qualsiasi altro curante. Quest’elaborato è una revisione di scopo, che è una 
sottocategoria delle revisioni della letteratura, che per definizione si prestano all’utilizzo 
di articoli e scritti EBP. 
 
 
Revisione della letteratura 
 
Le revisioni della ricerca primaria stanno diventando sempre più comuni in quanto la 
pratica basata sull’evidenza è diventata un punto di riferimento per l’assistenza e il 
numero e l’accesso alle fonti di ricerca primaria è cresciuto (Peters et al., 2015). Uno dei 
nuovi tipi di revisione è la “revisione di scopo”, metodologia simile alla revisione della 
letteratura sistematica ma che si distingue per delle caratteristiche che si andrà ad 
elencare in seguito. 
Le revisioni della letteratura hanno lo scopo di rispondere a domande mirate per 
informare i professionisti e i pazienti sulle migliori evidenze disponibili quando si prendono 
decisioni in ambito sanitario e per identificare le priorità future della ricerca (Smith & 
Noble, 2016). Esse devono contenere pochi o addirittura nessun pregiudizio/giudizio 
personale (Cronin et al., 2008). Le revisioni della letteratura possono essere ampiamente 
suddivise in sottocategorie: revisioni narrative, revisioni di scopo, revisioni rapide e 



20 
 

revisioni sistematiche (Smith & Noble, 2016). Le revisioni narrative forniscono una sintesi 
di una piccola selezione di studi a sostegno della ricerca empirica, spesso incomplete e 
difficili da replicare (Smith & Noble, 2016). Le revisioni rapide sono utilizzate per 
riassumere e sintetizzare le conclusioni di una ricerca entro i limiti di tempo e di risorse 
(Smith & Noble, 2016). Le revisioni sistematiche sono considerate il “Gold Standard” 
perché cercano di identificare, valutare e sintetizzare tutte le prove empiriche che 
soddisfano criteri di inclusione specifici per rispondere a una domanda clinica altamente 
focalizzata, di conseguenza viene intrapresa una ricerca che utilizza una vasta gamma 
di fonti (Smith & Noble, 2016).Una sottocategoria della revisione sistematica è la meta-
analisi, che consiste nel prendere i risultati di diversi studi sullo stesso argomento e 
nell’analizzarli con procedure statistiche standardizzate al fine di trarre conclusioni e 
individuare modelli e relazioni tra i risultati (Cronin et al., 2008). Le revisioni di scopo sono 
comunemente usate per chiarire le definizioni e i confini di un argomento o campo (Peters 
et al., 2015). Esse sono spesso utilizzate per mappare la letteratura in un ampio contesto 
prima di intraprendere una revisione sistematica più completa (Smith & Noble, 2016). 
Il tipo di revisione che si intraprende è influenzata dallo scopo della revisione e dalle 
risorse disponibili (Smith & Noble, 2016). Tuttavia le fasi e i metodi utilizzati per 
intraprendere una revisione sono simili tra i vari approcci e comprendono (Smith & Noble, 
2016): 

• Stabilire un argomento di revisione con una motivazione a sostegno del lavoro che 
si vuole intraprendere, trovando implicazioni per l’assistenza al paziente o per 
l’erogazione dei servizi 

• Formulare una domanda di ricerca precisa (stesura PICO/PCC) 

• Esplicitare criteri di inclusione ed esclusione 

• Sviluppare le competenze per la ricerca su banche dati 

• Assicurare la qualità della letteratura inclusa 

• Analizzare, sintetizzare e diffondere i risultati 
 
La selezione di un argomento di revisione può essere un compito scoraggiante, questo 
perché è possibile cadere in alcuni errori come per esempio selezionare un titolo 
completo, ma che riporta ad una notevole quantità di dati che rendono impossibile una 
recensione (Cronin et al., 2008). È infatti importante focalizzare il più possibile 
l’argomento d’interesse, senza però cadere dalla parte opposta, scegliendo un 
argomento privo di letteratura (Cronin et al., 2008). Dopo aver stabilito un argomento 
bisogna formulare una domanda precisa tramite il metodo PICO (Popolazione, 
Intervento, Confronto, Outcome). Nel criterio Popolazione/Paziente si risponde alla 
domanda “Come descriverei un gruppo di pazienti simili al mio?” in questa fase é 
importante essere precisi e brevi per avere un risultato ristretto, ricordando però il rischio 
di perdere contributi importanti (Chiari et al., 2011). L’intervento (I) deve coincidere con 
la domanda “Quale intervento principiale sto prendendo in considerazione?”, in relazione 
al criterio P (Chiari et al., 2011). La C (Confronto) serve per comparare l’intervento 
principale con una sua principale alternativa e, può non essere inclusa nel caso non ci 
sia un elemento da comparare (Chiari et al., 2011). L’outcome o esito è l’obiettivo 
dell’intervento preso in considerazione, è la conclusione che si spera di ottenere (Chiari 
et al., 2011). 
Esplicitare i criteri di inclusione ed esclusione specifica le basi su cui sono state prese in 
considerazione le fonti (Joanna Briggs Institute, 2015). Per indirizzarsi sui criteri di 
inclusione/esclusione ci si può aiutare con l’utilizzo del format ad esempio PICO o PCC 
(Joanna Briggs Institute, 2015). 



21 
 

Bisogna innanzitutto decidere che tipo di letteratura utilizzare. Per definizione una 
revisione della letteratura sistematica si basa su fonti primarie, ossia degli studi scritti dai 
ricercatori che li hanno condotti e non su fonti secondarie che sono descrizioni di studi 
elaborati da chi non ne è stato l’autore (Polit & Beck, 2014). Invece una revisione di scopo 
può attingere da qualsiasi tipo di prova e metodologia di ricerca (Joanna Briggs Institute, 
2015). Oltre agli studi primari e secondari esistono anche i documenti concettuali/teorici 
che riguardano la descrizione o l’analisi di teorie o concetti associati ad un determinato 
argomento (Cronin et al., 2008). Infine esistono anche apporti di natura opinionista che 
non sono basati su una ricerca, revisione o teoria particolare e che delle volte possono 
attingere da studi di casi o da contesti clinici (Cronin et al., 2008). Un’importante 
distinzione tra revisioni di scopo e revisioni sistematiche è che, a differenza delle revisioni 
sistematiche, le revisioni di scopo forniscono una panoramica delle evidenze esistenti, 
indipendentemente dalla qualità (Joanna Briggs Institute, 2015). Questo perché le 
revisioni di scopo mirano a fornire una mappa di quali evidenze sono state prodotte 
invece di cercare solo le migliori evidenze disponibili per rispondere a una particolare 
domanda (Joanna Briggs Institute, 2015).  
La ricerca nelle banche dati può essere facilitata tramite l’utilizzo di specifiche tecniche 
(Cronin et al., 2008). Prima di iniziare la ricerca nelle banche dati bisogna individuare 
quali banche dati sono rilevanti per l’argomento di ricerca, alcune infatti sono specifiche 
per la professione infermieristica, ad esempio CINAHL (Cronin et al., 2008). Una volta 
decisi i motori su cui ricercare la letteratura è importante individuare delle parole chiave 
strettamente correlate all’argomento scelto che possano ridurre i risultati scovando gli 
articoli più appropriati (Cronin et al., 2008). Una parola chiave è un vocabolo o 
un’espressione che racchiude i concetti chiave del quesito (Polit & Beck, 2014). È 
importante tenere un registro delle parole chiave e dei metodi utilizzati nella ricerca della 
letteratura, poiché questi dovranno essere riportati nel lavoro per descrivere il modo in 
cui è stata condotta la ricerca (Cronin et al., 2008). 
Bisogna tener conto inoltre degli operatori booleani, i più comuni sono “AND”, “OR” e 
“NOT”, che vengono inseriti nel motore di ricerca della banca e differiscono in significati 
che portano a risultati diversi (Cronin et al., 2008). AND porta risultati che includono tutte 
le parole chiave, OR ricerca articoli che includono una qualsiasi delle parole chiave e 
NOT esclude articoli che contengono questa specifica parola chiave (Cronin et al., 2008). 
Tutte le citazioni incluse in un database di ricerca devono essere codificate per poi essere 
recuperate: banche dati e altri programmi hanno un personale sistema di classificazione 
delle voci di accesso (Polit & Beck, 2014). I sistemi di indicizzazione prevedono specifiche 
intestazioni di soggetto, o subject heading, cioè dei codici di soggetto e una struttura 
organizzativa gerarchica con sottotitoli (Polit & Beck, 2014). Grazie a ciò è possibile 
eseguire una ricerca per soggetto inserendo un subject heading, inoltre, non è necessario 
essere a conoscenza dei codici assegnati ai soggetti, questo perché la maggior parte dei 
programmi è fornito di strumenti di mappatura (Polit & Beck, 2014). La mappatura è una 
funzione che dà la possibilità di eseguire una ricerca su un determinato argomento 
utilizzando le parole chiave invece che l’esatto subject heading previsto nella banca dati 
(Polit & Beck, 2014). La particolarità della ricerca con subject heading è che produce 
risultati simili ma non identici rispetto alle parole chiave (Polit & Beck, 2014). I subject 
heading utili per le banche dati sono accessibili attraverso il vocabolario controllato del 
database (tesauro) o altri strumenti di riferimento (Polit & Beck, 2014).  
Un ulteriore strumento ampiamente disponibile è rappresentato dai caratteri jolly 
(wildcare), rappresentati con un simbolo, per esempio “*” oppure “$” a seconda del 
programma in utilizzo (Polit & Beck, 2014). Questo strumento permette di cercare più 
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parole con la stessa radice, però può disattivare la funzione di mappatura, permettendo 
esclusivamente la ricerca per parola di testo (Polit & Beck, 2014). 
Uno strumento aggiuntivo presente ad esempio nella banca dati MEDLINE è il 
vocabolario controllato chiamato MeSH (Medical Subject Headings) che permette di 
utilizzare termini diversi per gli stessi concetti (Polit & Beck, 2014). Una volta eseguita 
una ricerca in MEDLINE comparirà un campo denominato “Search Details”, dove si 
potranno trovare ulteriori possibili ricerche simili a quella di base (Polit & Beck, 2014). 
Il passaggio per assicurare la qualità della letteratura inclusa si basa sul tipo di articoli 
selezionati, sull’anno di pubblicazione, sull’accuratezza e sulla coerenza con quanto già 
noto sull’argomento (Cronin et al., 2008). A differenza delle revisioni sistematiche, dove 
viene effettuata una valutazione della qualità, le revisioni di scopo sono progettate per 
fornire una panoramica delle evidenze esistenti, indipendentemente dalla qualità (Peters 
et al., 2015). 
Una volta reperiti gli articoli è consigliabile intraprenderne una prima lettura per avere 
un’idea di ciò di cui si tratta, in questa fase è fondamentale basarsi anche sugli abstract 
(Cronin et al., 2008). Dopo questo processo può essere utile effettuare una prima 
classificazione e raggruppare gli articoli per tipo di fonte, dopodiché è necessario tornare 
agli articoli per intraprendere una revisione più critica del contenuto degli articoli (Cronin 
et al., 2008). Infine la revisione dovrebbe concludersi con una sintesi dei risultati che 
descriva le conoscenze attuali e offra una motivazione per la conduzione di ricerche 
future (Cronin et al., 2008). 
Quanto scritto in precedenza sulle fasi da seguire in caso di revisione della letteratura è 
una generalizzazione su più tipi di revisione. In seguito verranno descritte nello specifico 
le fasi per la stesura di una revisione di scopo. 
 
 
Revisione di scopo 
 
Il primo passo per l’elaborazione di una revisione di scopo è quello di sviluppare un titolo, 
un obiettivo e una domanda inerente al tema scelto (Joanna Briggs Institute, 2015). 
Innanzitutto il titolo dovrebbe includere la frase “……: una revisione di scopo”, per 
consentire una facile identificazione del tipo di documento che si vuole creare (Joanna 
Briggs Institute, 2015). I titoli, per questa specifica metodologia di revisione, non 
dovrebbero contenere una domanda (Joanna Briggs Institute, 2015). Il Joanna Briggs 
Institute (2015) utilizza un format con acronimo “PCC” per costruire un titolo chiaro. 
Questo acronimo sta per Popolazione, Concetto e Contesto (Joanna Briggs Institute, 
2015). Il criterio P ha lo stesso significato di Popolazione nel PICO (Joanna Briggs 
Institute, 2015). L’articolazione del Concetto orienta lo scopo e l’ampiezza della ricerca, 
indirizzando l’intervento e il fenomeno di interesse (Joanna Briggs Institute, 2015). Infine 
il Contesto della revisione è correlato alla domanda e può includere fattori come la 
localizzazione geografica, l’etnia o il modello di sistema sanitario (Joanna Briggs Institute, 
2015). 
L’obiettivo di una revisione di scopo deve essere chiaramente indicato ed essere 
congruente con il titolo, indicandone ciò che il progetto di revisione cerca di raggiungere 
(Joanna Briggs Institute, 2015). Anche l’obiettivo dovrebbe essere basato sul PCC 
(Joanna Briggs Institute, 2015). La domanda guida e dirige lo sviluppo dei criteri specifici 
di inclusione per la revisione di scopo, e se definita in modo chiaro aiuta a sviluppare il 
protocollo, facilita l’efficacia nella ricerca della letteratura e fornisce una struttura chiara 
per lo sviluppo della revisione (Joanna Briggs Institute, 2015). Come per il titolo e 
l’obiettivo, anche la domanda dovrebbe incorporare gli elementi PCC (Joanna Briggs 
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Institute, 2015). Una revisione di scopo generalmente si presta a una domanda primaria 
che può essere sufficiente, tuttavia alcuni elaborati traggono beneficio da una o più 
domande secondarie che approfondiscono contesto, popolazione e concetto (Joanna 
Briggs Institute, 2015). 
In seguito bisogna elaborare il Quadro teorico: questa parte dovrebbe essere completa 
abbastanza da coprire tutti gli elementi principali dell’argomento in esame e dovrebbe 
contenere il motivo e l’utilità del proprio lavoro (Joanna Briggs Institute, 2015). Le 
informazioni nella sezione del Quadro teorico devono essere sufficienti per 
contestualizzare i criteri di inclusione, inoltre è importante esplicitare la presenza o meno 
di revisioni esistenti sull’argomento in modo da sostenere la logica per condurre una 
nuova revisione di scopo (Joanna Briggs Institute, 2015). Devono essere indicate le 
banche dati o le piattaforme di ricerca utilizzate (Joanna Briggs Institute, 2015). Se 
dovesse essere disponibile una revisione di scopo sull’argomento in esame, deve essere 
fornita una giustificazione che specifichi in che modo la revisione proposta differirà da 
quella già condotta (Joanna Briggs Institute, 2015). I criteri di inclusione specificano in 
dettaglio le fonti da prendere in considerazione e dovrebbero essere chiaramente definiti 
(Joanna Briggs Institute, 2015). Questi criteri forniscono al lettore una guida per 
comprendere chiaramente ciò che viene proposto dai revisori e, cosa più importante, una 
guida per i revisori stessi su cui basare le decisioni sulle fonti da includere nella revisione 
di scopo (Joanna Briggs Institute, 2015). Come criterio principale bisogna definire le 
caratteristiche della popolazione in studio, inclusa l’età, e altri criteri di qualificazione che 
rendono un determinato popolo appropriato per gli obiettivi e la domanda della revisione 
(Joanna Briggs Institute, 2015). Dovrebbero quindi essere spiegati i motivi dell’inclusione 
o dell’esclusione di determinati studi in relazione alla popolazione scelta (Joanna Briggs 
Institute, 2015).I revisori dovrebbero inoltre specificare le lingue che saranno prese in 
considerazione per l’inclusione (Joanna Briggs Institute, 2015).  
La strategia di ricerca per una revisione di scopo può avvalersi di tutta la letteratura 
esistente, ad esempio studi primari, revisioni sistematiche, meta-analisi, lettere, linee 
guida e altre tipologie di fonte (Joanna Briggs Institute, 2015). Il Joanna Briggs Institute 
(2015) raccomanda l’utilizzo di una strategia di ricerca in tre fasi. Il primo passo è una 
ricerca iniziale basata su almeno due database online rilevanti per l’argomento: questa 
ricerca iniziale è seguita da un’analisi delle parole di testo contenute nel titolo, 
nell’Abstract degli articoli recuperati, e delle parole chiave per descrivere quest’ultimi 
(Joanna Briggs Institute, 2015). Una seconda ricerca che utilizza tutte le parole chiave e 
i termini identificati sarà quindi intrapresa in tutti i database inclusi (Joanna Briggs 
Institute, 2015). In terzo luogo, l’elenco delle referenze di tutti i rapporti e gli articoli 
identificati verrà utilizzato per la ricerca di ulteriori studi (Joanna Briggs Institute, 2015). 
Nelle revisioni di scopo, il processo di estrazione dei dati viene definito come un 
diagramma dei risultati, che fornisce un riassunto logico e descrittivo dei risultati che si 
allinea con l’obiettivo e la domanda o le domande della revisione (Joanna Briggs Institute, 
2015). È consigliato lo sviluppo di una tabella per registrare le informazioni chiave come 
l’autore, l’anno di pubblicazione, il paese di origine, le finalità, la metodologia, i risultati e 
altri dati utili (Joanna Briggs Institute, 2015). Questo diagramma o tabella viene 
abbozzata nella fase iniziale e continuamente aggiornata (Joanna Briggs Institute, 2015). 
In seguito, nella presentazione dei risultati, è essenziale riconoscere quanti studi sono 
stati identificati e selezionati attraverso un diagramma di flusso, che dovrebbe specificare 
chiaramente il processo decisionale di revisione, indicare i documenti identificati 
attraverso la ricerca nei database, i duplicati rimossi, i documenti selezionati, gli articoli 
esclusi definitivamente e infine gli studi inclusi per il lavoro di revisione (Peters et al., 
2015). I risultati di una revisione di scopo possono essere presentati come una mappa 
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dei dati estratti dagli articoli inclusi in forma diagrammatica o tabellare, e/o in un formato 
descrittivo in linea con gli obiettivi della revisione (Joanna Briggs Institute, 2015). Anche 
in questa fase ci si può aiutare con il format PCC, per orientare la mappatura dei dati nel 
modo più appropriato (Joanna Briggs Institute, 2015).  
Il proseguimento è la stesura della discussione, che include l’esposizione approfondita 
dei risultati della revisione discussi nel contesto della letteratura, delle pratiche e delle 
politiche attuali (Joanna Briggs Institute, 2015).  
Bisogna inoltre redigere delle brevi conclusioni basate sui risultati della revisione, 
compresa una risposta chiara alle domande/obiettivi (Joanna Briggs Institute, 2015). 
Dopodiché bisogna redigere le implicazioni per la pratica, in cui sono incluse 
raccomandazioni chiare e specifiche per la ricerca futura, basate sulle lacune nelle 
conoscenze individuate nel corso della revisione e nei suoi risultati (Joanna Briggs 
Institute, 2015). Tuttavia potrebbe non essere possibile sviluppare raccomandazioni per 
la pratica sulla base dei risultati dell’elaborato, poiché non viene effettuata alcuna 
valutazione della qualità metodologica, per cui questa sezione può essere tralasciata 
(Joanna Briggs Institute, 2015). È anche possibile aggiungere le criticità e i limiti a cui si 
è andati incontro nel corso dell’elaborazione della revisione di scopo (Joanna Briggs 
Institute, 2015). 
All’inizio dell’elaborato è presente l’Abstract, porzione di lavoro che contiene il 
Background, gli obiettivi, il metodo utilizzato, i risultati, le conclusioni e le parole chiave. 
L’Abstract è un riassunto delle caratteristiche principali della revisione di scopo, non 
dovrebbe superare le 500 parole e non deve contenere abbreviazioni o riferimenti. 
Questo riassunto deve riflettere e riassumere accuratamente la revisione per un 
potenziale lettore (Joanna Briggs Institute, 2015). 
 
 
Principi etici nella ricerca 
 
Secondo Polit & Beck (2014) “In ogni ricerca in cui siano coinvolti l’uomo o gli animali, i 
ricercatori devono affrontare questioni di natura etica, soprattutto nell’ambito della ricerca 
infermieristica, dove non sempre la linea di demarcazione tra le aspettative della pratica 
infermieristica e la raccolta dei dati di ricerca è nettamente tracciata” (p. 85). 
L’etica è fondamentale per la buona pratica della ricerca e la tutela della società (Doody 
& Noonan, 2016). All’interno della ricerca, l’etica è una misura essenziale per proteggere 
la società (Doody & Noonan, 2016). Il Nursing and Midwifery Board of Ireland (NMBI) 
(2015) ha individuato i principi fondamentali dell’etica della ricerca: autonomia, 
beneficenza, non maleficenza, giustizia, veridicità, fedeltà e riservatezza. Tali principi 
garantiscono che venga affrontato l’intero spettro delle questioni etiche (Nursing and 
Midwifery Board of Ireland, 2015). 
L’autonomia considera i partecipanti come persone indipendenti in grado di fare le proprie 
scelte: in questo modo, quando si decide di partecipare a uno studio, i partecipanti 
dovrebbero essere in grado di fare una scelta libera, indipendente e informata senza 
coercizioni (Newell & Burnard, 2011). Inoltre, deve essere assicurato il diritto a ritirarsi in 
qualsiasi momento senza conseguenze, tuttavia può non essere sempre possibile, ad 
esempio dopo l’analisi e la pubblicazione o se hanno risposto a un questionario anonimo 
(Polit & Beck, 2014). In alcuni casi, le persone possono avere livelli ridotti di autonomia 
(neonati, persone affette da demenza, …) e necessitano di una protezione aggiuntiva per 
la loro incapacità di dare un consenso informato (Doody & Noonan, 2016). Sono quindi 
necessarie speciali tutele per proteggere la loro autonomia, poiché essa considera la 
capacità di prendere decisioni liberamente sulla base di motivazioni personali e non a 
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causa di manipolazione o coercizione (Newell & Burnard, 2011). Sono state individuate 
le componenti essenziali all’interno di un valido processo di consenso informato: la 
divulgazione di informazioni, la comprensione, la competenza e la volontarietà 
(Beauchamp & Childress, 2012). 
La beneficenza richiede ai ricercatori di intraprendere azioni a beneficio e promozione del 
benessere dei partecipanti (Butts & Rich, 2013). La ricerca dovrebbe quindi aiutare i 
singoli partecipanti e la società nel suo complesso (Beauchamp & Childress, 2012). Per 
garantire questo dovrebbe essere condotta una valutazione del rischio-beneficio, 
considerando tutti benefici e rischi potenziali e percepiti (Doody & Noonan, 2016). 
Spesso, il beneficio è interpretato nel senso più ampio e non sempre come beneficio 
diretto della partecipazione alla ricerca, perciò è comune che i ricercatori offrano maggiori 
benefici potenziali alla società piuttosto che ai singoli partecipanti (Doody & Noonan, 
2016). 
Non-maleficenza significa cercare di non fare del male, per cui nella ricerca non si devono 
porre ai partecipanti eccessive esigenze fisiche, emotive o psicologiche (Polit & Beck, 
2014). Mentre i danni fisici possono essere facilmente riconosciuti e quindi evitati o ridotti, 
i fattori emotivi, sociali o economici possono essere meno evidenti (Doody & Noonan, 
2016). I partecipanti non dovrebbero quindi essere compromessi dalle richieste dello 
studio, e se un partecipante si sente turbato o a disagio, il ricercatore dovrebbe offrirgli la 
possibilità di cessare la collaborazione e riconvocarsi a sua discrezione (Burns & Grove, 
2013). I partecipanti allo studio dovrebbero inoltre avere il diritto di scegliere i luoghi di 
ritrovo per ridurre i disagi (Burns & Grove, 2013). 
Il principio di Giustizia dice che i ricercatori sono obbligati a trattare i partecipanti in modo 
equo per tutta la durata dello studio (Doody & Noonan, 2016). Nell’ambito di questo 
principio il ricercatore è obbligato a distribuire equamente benefici e rischi, senza 
pregiudizi, e certi individui, gruppi o comunità non dovrebbero né sostenere una parte 
ingiusta dell’onere né essere ingiustamente omessi dai potenziali benefici alla 
partecipazione (Doody & Noonan, 2016). Sono presenti due elementi del principio di 
giustizia, vale a dire l’uguaglianza e l’equità, ciò richiede che i partecipanti siano scelti in 
modo equo in base allo scopo e al risultato atteso della ricerca, ed è inoltre importante 
pensare al partecipante come individuo e come membro della società (Alperovitch et al., 
2009). 
La veridicità implica la responsabilità del ricercatore a dire la verità sullo studio e 
l’assenza di inganno (Doody & Noonan, 2016). I partecipanti devono essere informati del 
coinvolgimento previsto, della durata, di cosa succederà alle loro informazioni e di chi 
avrà accesso a quest’ultime, il principio di veridicità è spesso legato al rispetto 
dell’autonomia e si fonda sul rispetto delle persone (Doody & Noonan, 2016).La 
comunicazione della verità può essere disattesa in almeno due modi: in primo luogo con 
l’atto di mentire o con la divulgazione di informazioni inesatte, e in secondo luogo con 
l’omissione deliberata di informazioni (Doody & Noonan, 2016). 
La fedeltà è il principio basato sulla fiducia data e ottenuta tra il ricercatore e gli aderenti 
allo studio, e comporta il mantenimento della riservatezza da parte del ricercatore 
(Nursing and Midwifery Board of Ireland, 2015). I partecipanti ripongono la loro fiducia nei 
ricercatori e questo crea l’obbligo di salvaguardarli, per cui il ricercatore deve assicurarsi 
che i componenti dello studio abbiano compreso i rischi, e deve inoltre promuovere un 
rapporto di fiducia per preservare i diritti del gruppo (Doody & Noonan, 2016). 
La riservatezza implica che il ricercatore è responsabile di garantire la riservatezza dei 
partecipanti e dei loro dati, perciò le informazioni personali ottenute non devono portare 
all’identificazione dei partecipanti e non devono essere rese disponibili ad altri senza il 
consenso degli aderenti allo studio e la loro previa conoscenza (Nursing and Midwifery 
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Board of Ireland, 2015). Esistono circostanze straordinarie in cui le informazioni possono 
essere rilevate senza il consenso, violando così la riservatezza (Nursing and Midwifery 
Board of Ireland, 2015). Queste situazioni includono l’interesse pubblico e la sicurezza, 
o quando il ricercatore ritiene che possa sopraggiungere un pericolo in caso di mancata 
divulgazione (Nursing and Midwifery Board of Ireland, 2015). In questo caso, 
l’esaminatore deve avere una forte motivazione e deve chiedere consiglio e assistenza 
al supervisore della ricerca, al comitato etico e ad altre persone rilevanti, documentando 
tutto il processo (Nursing and Midwifery Board of Ireland, 2015). Un metodo utilizzato per 
preservare la riservatezza è l’assegnazione di un numero di identificazione o uno pseudo-
nome ai partecipanti, in modo che le informazioni identificabili siano protette con 
successo, inoltre ciò che può identificare la persona, oltre al nome, non deve essere 
inserito in un sistema informatico o in un altro database potenzialmente accessibile (Polit 
& Beck, 2014). 
I principi elencati in precedenza si riferiscono ad una metodologia di ricerca che implica 
la presenza di una relazione tra ricercatore e popolazione in esame. 
L’accademia svizzera delle scienze (2018) ha pubblicato un documento che contiene i 
principi di base e regole di procedura inerenti all’integrità nella ricerca scientifica, questo 
elaborato contiene indicazioni per le ricerche di tipo primario, ma anche per revisioni della 
letteratura o simili. Ad esempio viene riportato che i risultati devono essere pubblicati in 
modo imparziale e completo, in assenza di pregiudizio fraudolento (Accademie svizzere 
delle scienze, 2018). L’infrazione degli interessi scientifici può avvenire inventando dei 
risultati della ricerca, falsificando intenzionalmente dei dati o presentandoli in modo errato 
o fuorviante, escludendo dati o conoscenze senza fornire spiegazioni (Accademie 
svizzere delle scienze, 2018).  
La ricerca si conclude con l’eventuale pubblicazione, che consente ai ricercatori di far 
conoscere i propri lavori alimentando nuove conoscenze (Accademie svizzere delle 
scienze, 2018). Anche in questa fase del lavoro è importante non praticare dei 
comportamenti che infrangono gli interessi degli altri individui, ad esempio mettendo in 
atto il plagio, che consiste nella copia o nel furto della proprietà intellettuale (Accademie 
svizzere delle scienze, 2018). 
Un comportamento scorretto in ambito scientifico deve essere segnalato e può arrivare 
fino all’atto di denuncia e provocare sanzioni per la persona che ha messo in atto questi 
comportamenti (Accademie svizzere delle scienze, 2018). 
In conclusione si può affermare che le questioni etiche riguardano le regole e i principi 
del comportamento umano, è quindi fondamentale che il ricercatore salvaguardi i diritti 
dei partecipanti e della società in tutte le fasi dello studio (Newell & Burnard, 2011). 
Tradizionalmente, l’approvazione etica è stata vista come un problema per la ricerca 
medico/clinica (Doody & Noonan, 2016). Tuttavia, è ora riconosciuto che si applica a tutti 
i progetti di ricerca e un comitato etico di ricerca/revisione istituzionale è incaricato di 
considerare l’etica dei progetti di ricerca proposti e di concordare se essa è classificabile 
come etica, proteggendo così i diritti, la sicurezza e il benessere degli aderenti (Doody & 
Noonan, 2016). Questo processo avviene attraverso l’esame di tutti gli aspetti dello studio 
e se indicato approvandone l’avvio (Doody & Noonan, 2016). Quando ci si incammina 
nella strada della ricerca è importante ricordare che una componente chiave di questo 
processo è il consenso informato e la sua completezza, senza omettere informazioni di 
proposito (Doody & Noonan, 2016). 
Come scritto in precedenza tutte le ricerche possono in teoria essere dannose per i 
partecipanti e i ricercatori, per evitare questa “maleficenza” è fondamentale ricordare che 
la ricerca dovrebbe essere vista come un privilegio, non come un diritto (Nursing and 
Midwifery Board of Ireland, 2015). 
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“La ricerca scientifica poggia sull’elaborazione e scambio del sapere. Veridicità, 
autodisciplina e autocritica sono pertanto le componenti indispensabili di un 
comportamento integro sul piano scientifico” (p. 5) (Accademie svizzere delle scienze, 
2018). 
 
 
METODO 
 
La domanda che guida lo sviluppo del lavoro di Bachelor è: l’accesso intraosseo è un 
presidio potenzialmente utile nell’adulto anche in contesto intraospedaliero? 
Per l’elaborazione di questo scritto sono state utilizzate tre principali banche dati: 
PubMed, CINAHL e UpToDate. 
Al fine di ampliare i dati da inserire nei risultati sono state consultate le bibliografie degli 
articoli trovati attraverso la stringa di ricerca, in seguito sono stati letti gli abstract e infine 
gli scritti interi. 
Sono stati inclusi gli articoli dal 2007 fino ad oggi, mentre per la lingua non sono stati 
impostati criteri di esclusione. Le tipologie di elaborati inclusi sono state: studi primari, 
revisioni della letteratura, lettere, articoli di riviste e siti web specializzati. 
Le parole chiave utilizzate per la ricerca su banche dati sono le seguenti: Intraosseous 
access, Intraosseous adult, Intraosseous resuscitation, Intraosseous emergency, 
Intraosseous nonemergent, Vascular access, Intraosseous in-hospital, Intraosseous 
intrahospital, Intraosseous nurse. 
Oltre le parole chiave sono stati utilizzati gli operatori booleani AND e NOT. 
Sono stati utilizzati articoli in lingua inglese e portoghese. 
 
 
RISULTATI 
 
Lo scopo di quest’elaborato è capire se l’accesso intraosseo è un device che si può 
prestare anche all’ambito intraospedaliero, a questo quesito rispondono nello specifico 4 
scritti: un documento di consenso “Recommendations for the Use of Intraosseous 
Vascular Access for Emergent and Nonemergent Situations in Various Health Care 
Settings” (Phillips et al., 2010), uno studio prospettico osservazionale pilota “Is the 
intraosseous access route fast and efficacious compared to conventional central venous 
catheterization in adult patients under resuscitation in the emergency department?” 
(Leidel et al., 2009), una lettera “Need of intraosseous access in advanced life support in 
the in-hospital setting: Evaluation of difficult vascular access in cardiac arrest” (Leutscher 
et al., 2017) e un’analisi descrittiva “Blueprint for Implementing New Processes in Acute 
Care: Rescuing Adult Patients With Intraosseous Access” (Chreiman et al., 2015). 
Secondariamente, è fondamentale comprendere l’implicazione infermieristica nel 
posizionamento, utilizzo e rimozione del device. Ciò è utile e necessario vista la natura 
del presente lavoro (bachelor in cure infermieristiche) e perché le competenze 
dell’infermiere prevedono la gestione degli accessi vascolari nella pratica quotidiana. 
Per analizzare la relazione tra infermiere e accesso intraosseo sono stati selezionati 6 
elaborati: un articolo di periodico “The role of the registered nurse in the insertion of 
intraosseous access devices” (Infusion Nurses Society, 2009), uno studio prospettico 
randomizzato “A randomized trial comparing two intraosseous access devices in 
intrahospital healthcare providers with a focus on retention of knowledge, skill, and self-
efficacy” (Derikx et al., 2014), uno studio randomizzato “Skills and attitudes toward 
intraosseous access in cardiopulmonary resuscitation among nursing personnel” (Zyla et 
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al., 2018), un articolo di periodico “Intraosseous vascular access for alert patients” 
(Hunsaker & Hillis, 2013), una lettera “Nurses' knowledge and attitudes toward 
intraosseous access: preliminary data” (Smereka et al., 2016) e uno studio analitico 
trasversale “Limitação Da Utilização Do Acesso Intraósseo: Aspectos Da Enfermagem E 
Da Instituição De Saúde” (Nilsen Schumaher et al., 2018). 
I temi principali che emergeranno nella discussione in risposta alla domanda di ricerca 
sono: 

• La comparazione tra accesso intraosseo e accesso intravenoso centrale o 
periferico 

• La quantità di pazienti che potrebbero necessitare dell’accesso intraosseo in 
ambito intraospedaliero 

• La mancanza di conoscenze e le esigenze formative e strutturali a livello di 
personale sanitario e istituzionale 

• L’attitudine nel posizionamento dell’accesso intraosseo da parte di infermieri e 
medici 

 
 
DISCUSSIONE 
 
Comparazione tra accesso intraosseo e accesso intravenoso centrale o periferico 
 
Nel contesto intraospedaliero l’accesso intraosseo è presente ma rimane in disparte, 
questo perché i medici e gli infermieri prediligono una via venosa periferica o centrale a 
dipendenza delle necessità e della situazione (Leidel et al., 2009).  
Leidel et al. (2009) hanno eseguito uno studio osservazionale prospettico per confrontare 
i tassi di successo e i tempi di procedura tra accesso intraosseo (EZ-IO) e 
cateterizzazione venosa centrale (CVC), in pazienti adulti (>18 anni) ammessi in pronto 
soccorso in arresto cardiocircolatorio con impossibilità di cateterizzazione endovenosa 
periferica. Lo studio è stato condotto in un centro traumatologico di I livello, sono stati 
inclusi pazienti senza o con insufficiente cateterismo endovenoso periferico e con la 
necessità di un’ulteriore accesso vascolare immediato (Leidel et al., 2009). Durante la 
rianimazione iniziale è stato tentato tre volte l’accesso venoso periferico per un massimo 
di 2 minuti, in caso d’insuccesso l’accesso intraosseo e il CVC sono stati eseguiti 
contemporaneamente in un percorso standardizzato: il tasso di successo al primo 
tentativo è stato del 90% per l’accesso intraosseo contro il 60% per il venoso centrale, 
mentre il tempo medio di procedura è stato significativamente inferiore per la via 
intraossea (2,3 min ± 0,8) rispetto al CVC (9,9 min ± 3,7) (Leidel et al., 2009). Anche Buck 
et al. (2007) hanno eseguito uno studio sulle tempistiche nel reperire un accesso: il tempo 
medio per ottenere una via intraossea è stato di 67 ±7 secondi, mentre per una via 
intravenosa periferica 129 ±13 secondi. 
Sempre Leidel et al. (2009) hanno analizzato vari studi riguardanti la tempistica 
necessaria per inserire una via venosa, evidenziando come un operatore sanitario 
adeguatamente formato può impiegare dai 2,5 ai 13 minuti, talvolta anche fino a 30 minuti 
in pazienti con vene di difficile accesso. 
Se è necessario un accesso vascolare in ambiente acuto intraospedaliero per i pazienti 
ricoverati e l’incannulamento periferico per via endovenosa è impossibile, la 
cateterizzazione venosa centrale è una procedura alternativa comune, che oltre a fornire 
un accesso vascolare per la rianimazione consente anche il monitoraggio emodinamico 
(Leidel et al., 2009). Tuttavia, il CVC è relativamente dispendioso in termini di tempo ed 
è associato a rischi rilevanti per il paziente, specialmente in caso di emergenza, per cui 



29 
 

una diversa tecnica di accesso vascolare può essere ragionevole per aumentare la 
sicurezza dei pazienti, almeno come procedura temporanea durante la rianimazione, fino 
a quando il paziente non si trova in condizioni più stabili (Leidel et al., 2009). 
Anche Zyla et al. (2018), in uno studio eseguito per valutare la capacità degli infermieri 
nel fornire una via intraossea, hanno dimostrato che la posa di un accesso intraosseo 
richiede meno tempo rispetto al posizionamento per una via intravenosa periferica. 
Tuttavia nelle linee guida l’accesso intraosseo è consigliato solamente dopo 2 tentativi 
nel reperire una via venosa o quando i tentativi superano complessivamente i 5 minuti, 
per cui in situazioni di non emergenza in pazienti non particolarmente complessi è 
previsto l’utilizzo di una via venosa periferica prima di optare per altre situazioni più 
invasive (Fusco et al., 2017). 
 
 
Quantità di pazienti che potrebbero necessitare dell’accesso intraosseo in ambito 
intraospedaliero 
 
Leutscher et al. (2017) hanno eseguito uno studio per capire se in un determinato 
ospedale fosse necessario protocollare l’utilizzo dell’accesso intraosseo in caso di arresto 
cardiocircolatorio. Sono stati considerati 94 arresti cardiaci, 89 pazienti erano già muniti 
di accesso vascolare (78 con CVP, 2 con CVC e 9 con IO), 5 no (Leutscher et al., 2017). 
Sono stati segnalati solo 5 casi di ritardo nella somministrazione di farmaci per la 
mancanza di un accesso vascolare, evidenziando che la prevalenza di un difficile 
accesso vascolare in un arresto cardiaco in ambiente intraospedaliero è meno comune 
del previsto, tuttavia è stato comunque deciso di creare un gruppo di 10 infermieri 
specializzati in cure intensive (presenti 24h su 24 in ospedale) da formare regolarmente 
sull’accesso intraosseo, per fornire alla struttura un’alternativa nel caso non fosse 
possibile reperire un accesso venoso (Leutscher et al., 2017). È possibile affermare che 
i pazienti non muniti di una via (venosa/intraossea) sono rari ma comunque presenti, per 
cui è necessario poter fornire, in caso di necessità, un accesso rapido come la via 
intraossea da parte di un team formato adeguatamente (Leutscher et al., 2017). 
Il numero di pazienti che potrebbero beneficiare di una via intraossea è inoltre influenzato 
da elementi già descritti in precedenza. Nello specifico bisogna tenere conto delle 
specificità del paziente come la patologia, il grado di criticità, l’assenza di 
controindicazioni e la tempistica ridotta. Non tutte le persone ospedalizzate rientrano nei 
criteri che caratterizzano l’utilizzo del device, per questo motivo sono state elencate delle 
possibili situazioni in cui un paziente potrebbe necessitare di un accesso intraosseo in 
ambito ospedaliero: patologia cronica di base che esacerba in acuto (BPCO), accesso 
vascolare impossibile o difficile (storia di chemioterapia o tossicodipendenza), situazione 
d’urgenza od occlusione dell’accesso vascolare precedentemente stabilito (Phillips et al., 
2010). Ciò significa che l’accesso intraosseo, in ordine di esecuzione, è secondo 
all’accesso intravenoso periferico, infatti il suo inserimento avviene nel momento in cui 
una via venosa è difficile o impossibile. Inoltre sono presenti varie controindicazioni o 
complicanze nell’ambito dell’accesso intraosseo. Prima di procedere con l’inserimento di 
una via nello spazio intraosseo è fondamentale accertarsi che non ci sia una frattura a 
livello dell’osso scelto, infatti una frattura preesistente comporterebbe uno stravaso dei 
liquidi somministrati che potrebbe portare ad una sindrome compartimentale (Leidel et 
al., 2009). Anche i pazienti con pregressi interventi chirurgici, osteoporosi od osteogenesi 
imperfetta potrebbero manifestare uno stravaso dei farmaci iniettati con rischio di 
sindrome compartimentale (Leidel et al., 2009). 
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Mancanza di conoscenze ed esigenze formative e strutturali 
 
Smereka et al. (2016), dopo aver condotto un’indagine allo scopo di valutare le 
conoscenze in merito al posizionamento di un accesso intraosseo se la via endovenosa 
è impossibile, hanno mostrato che esiste la necessità di condurre una formazione per 
migliorare le conoscenze, le competenze e le attitudini degli infermieri nel campo della 
via intraossea. Anche Nilsen Schumaher et al. (2018) riferiscono una bassa frequenza di 
utilizzo dell’accesso intraosseo nei servizi da loro studiati (reparti di Terapia Intensiva 
Neonatale, Terapia Intensiva Pediatrica, Terapia Intensiva Generale, Pronto Soccorso e 
Pronto Soccorso Pediatrico di due ospedali), sebbene vi siano prove significative che 
dimostrano si tratti di una tecnica veloce, utile e appropriata per i servizi di area critica, 
con la quale è possibile ridurre la mortalità offrendo un accesso sicuro. Nello studio è 
inoltre riportato che il 90,9% degli infermieri intervistati (n=33) riteneva di non avere le 
capacità pratiche e le conoscenze teoriche per posizionare una via intraossea (Nilsen 
Schumaher et al., 2018). Ulteriori dati hanno fatto emergere la necessità di creare dei 
protocolli e delle linee guida in merito all’utilizzo del device, in quanto il 69,7% degli 
intervistati ha affermato di non avere il supporto dell’ospedale e il 21,2% non sapeva se 
la tecnica fosse consentita agli infermieri, mentre solo il 9,1% ha riferito di avere la libertà 
di eseguire un accesso intraosseo (Nilsen Schumaher et al., 2018). Infine il 100% degli 
infermieri ha mostrato interesse a saperne di più sulla procedura (Nilsen Schumaher et 
al., 2018). Uno studio eseguito da Hallas et al. (2010) ha riscontrato che il 23,5% dei 
sanitari intervistati di una struttura ospedaliera ha individuato almeno una situazione 
clinica in cui si credeva che l’accesso intraosseo fosse indicato, ma non è stato utilizzato. 
Le ragioni più comuni per non utilizzare la via intraossea sono state: la mancanza di 
apparecchiature (48,3%) e la mancanza di una formazione adeguata (32,6%) (Hallas, 
2016). 
Anche la Infusion Nurses Society (2009) ha ritenuto che la mancanza di politiche e 
procedure organizzative penalizzano sia i curanti che i pazienti. 
Sulla mancanza di linee guida e indicazioni relative all’accesso intraosseo, anche 
Chreiman et al. (2015) hanno dichiarato che per aumentare la consapevolezza 
dell’utilizzo del dispositivo è necessario creare dei documenti che protocollino il 
posizionamento, il mantenimento e la rimozione della via intraossea. Nella letteratura 
recente i fattori ostacolanti l’utilizzo dell’accesso intraosseo nel paziente adulto sono il 
deficit di conoscenza del medico per quanto riguarda le indicazioni, mentre per gli 
infermieri la mancanza di familiarità con il dispositivo (Chreiman et al., 2015). 
 
Hunsaker e Hillis (2013), nel loro articolo, hanno sottolineato quanto il ruolo infermieristico 
può essere importante nel promuovere l’accettazione e l’utilizzo dei dispositivi intraossei. 
Questo può avvenire soltanto formando il personale in modo adeguato e mantenendo le 
conoscenze aggiornate, incrementando così l’utilizzo di un device che si è ripetutamente 
dimostrato di grande potenzialità (Hunsaker & Hillis, 2013). Anche la Infusion Nurses 
Society (2009) è concorde nel dichiarare che gli infermieri necessitano di una formazione 
specifica, è riferita inoltre la necessità di mantenere le competenze attraverso formazioni 
e certificazioni riguardo le cure da erogare, l’utilizzo del dispositivo IO in modo ottimale e 
il riconoscimento di complicanze correlate al device e al suo utilizzo. 
 
Il Consorzio sull’accesso vascolare intraosseo nella pratica sanitaria ha affermato che le 
tecniche di posizionamento della via intraossea e la sua gestione dovrebbero essere una 
parte standard del programma di studio della scuola di medicina e di infermieristica 
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(Phillips et al., 2010). Fare ciò aumenterebbe la conoscenza sul presidio e di 
conseguenza incrementerebbe la sua presa in considerazione in caso di necessità 
(Phillips et al., 2010). 
Per la Infusion Nurses Society (2009) un infermiere qualificato può inserire, mantenere e 
rimuovere gli accessi intraossei, mentre in Brasile gli infermieri sono supportati dal 
consiglio degli infermieri per l’esecuzione di questa procedura a condizione che si sia 
dimostrato, attraverso corsi pratici e teorici, un buon addestramento riuscendo ad inserire 
e manipolare i dispositivi intraossei (Nilsen Schumaher et al., 2018). 
L’intraossea presenta molti vantaggi ben descritti in letteratura, ma il suo utilizzo è limitato 
per la mancanza di conoscenze e di preparazione degli infermieri, mancanza di protocolli 
istituzionali, difficoltà nell’accedere alle informazioni e assenza di formazione (Nilsen 
Schumaher et al., 2018). 
 
 
Attitudine nel posizionamento dell’accesso intraosseo da parte di infermieri e 
medici 
 
Per comprendere meglio l’attitudine da parte di infermieri e medici nel posizionare una 
via intraossea Derikx et al. (2014) hanno eseguito uno studio randomizzato, confrontando 
le prestazioni teoriche e pratiche dopo una formazione. È risultato che non c’era alcuna 
differenza statisticamente significativa tra anestesisti e infermieri, andando a smentire 
l’ipotesi iniziale che sosteneva una maggior competenza, nell’inserimento e gestione 
dell’IO dei medici rispetto agli infermieri (Derikx et al., 2014). 
Lo studio in questione ha riportato una sola differenza significativa tra le professioni: 
l’autoefficacia, intesa come la convinzione di una persona nella sua capacità di 
organizzare ed eseguire le linee di azione necessarie per produrre determinati risultati 
(Salles, 2017). È però importante sottolineare che l’autoefficacia di per sé non sostituisce 
le conoscenze o le abilità, ma in questo caso può scoraggiare l’uso del dispositivo da 
parte degli infermieri (Derikx et al., 2014). 
Zyla et al. (2018) hanno condotto uno studio con lo scopo di valutare la capacità di 
reperire da parte di infermieri (n=64) con certificato ACLS un accesso durante una 
rianimazione cardiopolmonare simulata, confrontando accesso venoso periferico e due 
diversi dispositivi intraossei (Zyla et al., 2018). I sanitari in questione non avevano mai 
avuto esperienze con l’accesso intraosseo, ma grazie allo studio è stato possibile 
certificare che dopo un breve addestramento sono stati in grado di fornire una via 
intraossea con un tempo significativamente minore rispetto ad una via endovenosa 
periferica (Zyla et al., 2018).  
 
 
IMPLICAZIONI PER LA PRATICA 
 
Basandosi sulle evidenze il primo passo da intraprendere in ogni tipo di struttura 
ospedaliera in cui si pensa possa tornare utile l’accesso intraosseo sarebbe capire la 
quantità di pazienti che potrebbero beneficiare dell’introduzione del device. In base ai 
risultati sarebbe fondamentale creare delle linee guida e dei protocolli per rendere sicuro 
l’utilizzo dell’accesso intraosseo. 
In seguito bisognerebbe capire, basandosi sui risultati della prima ricerca, quale tipo e 
quanto personale formare per l’inserimento, la gestione e la rimozione dell’accesso 
intraosseo. Oltre a formare il personale sarebbe necessario certificare l’insegnamento e 
il mantenimento delle competenze attraverso strategie sopra elencate. 
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Solo dopo aver fatto tutto ciò applicare la tecnica su pazienti ospedalizzati avverrebbe in 
modo sicuro ed efficace. 
 
 
LIMITI E CRITICITÀ 
 
Nel corso della realizzazione dell’elaborato sono emersi alcuni limiti e criticità. La difficoltà 
principale nasce dal fatto che la letteratura presente inerente all’accesso intraosseo 
riporta ad un ambiente extra-ospedaliero, mentre solo negli ultimi anni si è preso in 
considerazione l’utilizzo del device nel contesto ospedaliero. Inoltre molti studi sono 
effettuati su una popolazione pediatrica poiché l’accesso intraosseo è stato dapprima 
utilizzato per i bambini e solo in seguito sugli adulti. 
Essendo che solo da pochi anni si studia l’IO nell’intraospedaliero anche l’implicazione 
infermieristica correlata al device è poco presente in letteratura, costituendo un limite 
importante nell’avere risultati statisticamente significativi che possano influenzare in 
modo rilevante la pratica clinica e l’implementazione di specifici protocolli. 
 
 
RICERCA FUTURA 
 
Il Consorzio sull’accesso vascolare intraosseo nella pratica sanitaria ha dichiarato che 
dovrebbero essere eseguite ulteriori ricerche sulla sicurezza e sull’efficacia dell’accesso 
intraosseo per sostenerne l’utilizzo in tutti gli ambiti sanitari (Phillips et al., 2010). Il 
Consorzio riconosce che questo cambiamento di pratica richiede una modifica di tutti i 
contesti clinici, tuttavia potrebbe risultare una soluzione appropriata per una popolazione 
crescente di pazienti con accesso vascolare difficile (Phillips et al., 2010). Viene inoltre 
ritenuto che l’adozione di un’assistenza centrata sul paziente sia un passo fondamentale 
per migliorare la sicurezza e la qualità, obiettivo che deve essere condiviso da tutti coloro 
che si occupano di assistenza sanitaria (Phillips et al., 2010). 
Anche Leidel et al. (2009) sottolineano la necessità di eseguire ulteriori ricerche su larga 
scala per fornire al personale sanitario linee guida chiare e basate sull’evidenza. 
 
 
CONCLUSIONI 
 
Si può affermare che l’accesso intraosseo può non essere appropriato per tutti i pazienti, 
ma merita un posto nell’armamentario del sanitario moderno. La via intraossea può 
essere particolarmente preziosa quando altre vie d’accesso vascolare sono impossibili o 
potrebbero compromettere la sicurezza del paziente a causa del tempo necessario o di 
altre complicanze. Ciò dovrebbe portare le istituzioni per lo meno ad interrogarsi sul 
possibile utilizzo dell’accesso intraosseo nei contesti intraospedalieri più disparati. Per 
contro, è riportato che l’accesso intraosseo avviene solo se il paziente possiede 
determinati criteri inerenti alla patologia, il grado di criticità, l’assenza di controindicazioni 
e la tempistica ristretta. Ciò significa che la maggioranza dei pazienti ospedalizzati non 
beneficerebbero dell’IO, ma potrebbero averne bisogno in situazioni straordinarie che 
non possono essere escluse nel corso del ricovero. 
I dati finora presenti dimostrano che i pazienti che realmente potrebbero beneficiare 
dell’accesso intraosseo sono pochi ma comunque presenti, e questo dovrebbe 
comportare una riflessione da parte delle istituzioni sanitarie che si pongono come 
obiettivo comune un’assistenza basata e centralizzata sul bene e la salute del paziente. 
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Malgrado l’esiguo numero di pubblicazioni a tal proposito è possibile affermare che 
l’implicazione infermieristica è fondamentale nell’inserzione, nella gestione e nella 
rimozione dell’IO. 
È possibile eseguire una riflessione correlando il profilo di competenze infermieristiche 
SUP all’ambito degli accessi vascolari e più precisamente all’accesso intraosseo, 
declinandolo come presidio utilizzato al fine di aumentare il benessere del paziente. 
È riportato che l’infermiere deve essere in grado di svolgere la propria professione 
rispettando le norme legali, valutando costantemente l’efficacia, l’economicità, la qualità 
e l’adeguatezza delle prestazioni fornite che devono essere di alto livello qualitativo (KFH, 
2011). 
Le competenze infermieristiche SUP correlabili al giusto utilizzo, nella corretta situazione, 
dell’accesso intraosseo sono: ruolo di esperto in cure infermieristiche e ruolo legato 
all’appartenenza professionale. 
Il ruolo di esperto in cure infermieristiche prevede che gli infermieri siano responsabili del 
loro agire professionale e delle relative decisioni e valutazioni, contestualizzandolo 
all’accesso intraosseo l’infermiere rileva le necessità individuali di cura del paziente 
eseguendo le manovre necessarie al fine terapeutico con elevata qualità, efficacia ed 
efficienza (KFH, 2011). 
Nel ruolo legato all’appartenenza professionale l’infermiere si impegna per la salute e la 
qualità di vita delle singole persone e della società, vincolandosi all’etica professionale e 
alla cura della propria salute (KFH, 2011). In questo caso è possibile correlare la 
competenza riportata con l’accesso intraosseo grazie al concetto di etica e l’impegno per 
la salute e la qualità di vita, considerando che l’utilizzo di un qualsiasi dispositivo deve 
essere basato su una riflessione etica al fine di erogare una miglior cura possibile per 
garantire la salute e la qualità di vita (KFH, 2011). 
 
 
Considerazioni personali 
 
L’elaborazione di questo lavoro mi ha permesso di ampliare le mie conoscenze non solo 
nell’ambito del dispositivo intraosseo, ma di tutto ciò che gli ruota attorno. A prima vista 
un qualsiasi tipo di dispositivo può sembrare solo un oggetto che viene utilizzato ad uno 
scopo preciso, ma la verità è che dietro ad un comune atto come quello di mettere una 
via intravenosa o intraossea ci deve essere una riflessione basata sul perché venga 
effettuata quella manovra. Ci sono degli accertamenti e dei ragionamenti che bisogna 
essere in grado di fare prima di eseguire un qualsiasi atto, e in taluni casi c’è anche un 
fattore tempo importante che rende tutto più difficoltoso. 
Grazie all’aiuto del docente Luciano Thomas e del Dr. Fabio Volonté ho potuto esercitare 
l’inserimento dell’accesso intraosseo, aiutandomi a capire quanto siano importanti una 
buona formazione teorica e pratica per il personale sanitario abilitati all’utilizzo dell’IO. Ci 
sono una serie di disposizioni importanti che se non conosciute possono portare a gravi 
danni per il paziente, inoltre è possibile percepire il momento in cui la corticale cede e si 
entra nell’osso trabecolare. Mettendo in pratica tutto ciò in un ambiente sicuro di 
formazione, a mio avviso, è possibile favorire l’utilizzo e ridurre gli errori correlati 
all’accesso intraosseo. 
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